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1.1.1 Introduzione
Lo scopo del presente manuale di officina è fornire le principali informazioni, i principi di funzionamento e le 
registrazioni a cui devono essere sottoposti i vari gruppi delle nostre trattrici.
Il manuale non è completo di tutte le informazioni e le sequenze di smontaggio, in quanto è destinato ai tecnici 
dell'assistenza che hanno partecipato ai corsi sul prodotto e pertanto si completa con tutte quelle informazioni 
teoriche e pratiche che l'istruttore fornisce durante il corso.
Prima di procedere alla lettura del manuale è indispensabile leggere la sezione "2- Norme di sicurezza" al fine 
di evitare errori o disattenzioni che possono pregiudicare la sicurezza dei tecnici che operano nell'officina.

Le informazioni contenute nel presente manuale sono aggiornate alla data di realizzazione dello stesso. Goldoni 
s.p.a. si riserva il diritto di apportare modifiche senza l'obbligo di notificare l'avvenuto aggiornamento. In caso di 
discordanze o per ogni esigenza rivolgersi al concessionario di zona o all'importatore.

1.1.2 Struttura del manuale
Il manuale è diviso in capitoli ed ogni capitolo in sezioni.
La numerazione delle pagine inizia da 1 per ogni capitolo e riporta a fianco il n° del capitolo stesso.

 Esempio: 3-9, indica la pagina 9 del capitolo 3.
La numerazione delle figure inizia da 1 per ogni capitolo e riporta a fianco il n° del capitolo.

 Esempio: Fig.8.16, indica la figura 16 del capitolo 8.
Alla fine di ogni capitolo sono riportati gli attrezzi speciali ritenuti indispensabili per un corretto smontaggio, rimontaggio 
e registrazione del gruppo interessato.
Alla fine di ogni capitolo sono riportate le coppie di serraggio principali per il corretto assemblaggio del trattore. Per tutte 
le coppie di serraggio non specificate fare riferimento alla sezione "Coppie di Serraggio" del capitolo "1-Introduzione".

1.1.3 Identificazione della trattrice
Ogni qualvolta si contatti il Servizio Assistenza 
o si ordini un pezzo al Magazzino Ricambi è 
indispensabile comunicare i dati di identificazione 
della macchina. Per far ciò è necessario rilevare i 
seguenti dati:
 - Denominazione commerciale;
 - Numero di identificazione (matricola).
Tutti i dati sono stampigliati sulla targhetta metallica, 
fissata alla macchina in una zona facilmente 
accessibile per la rilevazione dei dati.
 1 - Denominazione commerciale
 2 - Numero di identificazione (matrico-

la)

1 2

Fig. 1.1
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Il numero di identificazione (2) identifica i seguenti 
dati del trattore:
 - 1- Sigla marchio costruttore
 - 2- Serie di produzione
 - 3- Variante

 - Y1/Y2- Potenza motore
 - Y3- Struttura di protezione

 - 4- Versione
 - Y4- Velocità
 - Y5- Stage motore
 - Y6- Marchio

 - 5- Numero di telaio (matricola)

ZPV  TX Y1Y2Y3 Y4Y5Y6 000000

1

2 4

3 5

Fig. 1.2

Il numero di telaio viene inoltre stampigliato sul 
telaio stesso.

Nota
Per l'identificazione del motore montato sul 
trattore fare riferimento al capitolo motore.

Fig. 1.3



1-6

INTRODUZIONE



1-7

INTRODUZIONE

Indice

1.2 Norme di sicurezza

1.2.1 Norme essenziali di prevenzione ..............................................................1-8
1.2.1.1 Regole di carattere generale ..................................................................1-9

1.2.1.1.1 Preliminari ...................................................................................1-9
1.2.1.1.2 Abbigliamento di Lavoro..............................................................1-9
1.2.1.1.3 Macchine e Impianti ....................................................................1-9
1.2.1.1.4 Sollevamento e trasporto ..........................................................1-10
1.2.1.1.5 Circolazione interna ...................................................................1-10
1.2.1.1.6 Elettricità ...................................................................................1-10
1.2.1.1.7 Incendio .....................................................................................1-10
1.2.1.1.8 Sostanze e preparati pericolosi .................................................1-11
1.2.1.1.9 Difesa contro gas, fumi, polveri, vapori nocivi ...........................1-11
1.2.1.1.10 Agenti di natura biologica ..........................................................1-11
1.2.1.1.11 Guida alla scelta del mezzo estinguente ...................................1-11

1.2.1.2 Attrezzature ..........................................................................................1-12
1.2.1.3 Pronto Soccorso ...................................................................................1-12
1.2.1.4 Norme di sicurezza sul trattore ............................................................1-13

1.2.1.4.1 Avviamento ...............................................................................1-13
1.2.1.4.2 Motore ......................................................................................1-13
1.2.1.4.3 Impianto Elettrico ......................................................................1-13
1.2.1.4.4 Impianto Idraulico .....................................................................1-13
1.2.1.4.5 Stacchi e riattacchi ....................................................................1-14

1.2.2 Utilizzo del trattore in sicurezza ..............................................................1-14
1.2.2.1 Telaio di sicurezza .................................................................................1-15
1.2.2.2 Sicurezza cabina ...................................................................................1-16



1-8

INTRODUZIONE

1.2.1 Norme essenziali di prevenzione
Le officine di riparazione devono avere le proprie strutture, gli impianti e le attrezzature adeguate alla legislazione 
vigente in materia di sicurezza sul lavoro al fine di operare nel pieno rispetto della salute e della sicurezza di ogni 
lavoratore.
Le norme riportate nella presente sezione, pur nella loro ovvia parzialità, rappresentano delle informazioni per i 
lavoratori sui pericoli che possono incontrare nello svolgimento del proprio lavoro.
Occorre sempre avere presente che quando si lavora su una macchina, qualunque essa sia, la prima preoccupazione 
deve essere per la propria sicurezza e quella degli altri.
Per lavorare in tutta sicurezza è indispensabile conoscere bene la natura del lavoro da effettuare, utilizzare 
correttamente gli attrezzi e i diversi materiali necessari allo scopo, dare in ogni caso prova di buon senso. Leggere 
i messaggi di sicurezza contenuti nell'introduzione di questo manuale e prendere in considerazione le note di 
"Attenzione", "Avvertenza" e "Pericolo" presenti nel testo.

Questo simbolo significa: NOTA!

Questo simbolo ha la funzione di evidenziare particolari metodi o procedure da 
fare per la corretta manutenzione del trattore.

Questo simbolo significa: AVVERTENZA

Questo simbolo ha la funzione di evidenziare un'operazione da svolgere con 
particolare cautela in quanto potrebbe mettere a richio la struttura del trattore o dei 
suoi componenti.

Questo simbolo significa: ATTENZIONE! 

Questo simbolo ha la funzione di evidenziare un'informazione di sicurezza. 
Leggerlo attentamente. Accertarsi inoltre di aver compreso perfettamente le cause 
di potenziali incidenti pericolosi o letali.

Questo simbolo significa: PERICOLO!

Questo simbolo ha la funzione di evidenziare una situazione di pericolo per se 
stessi e per gli altri. Leggerlo attentamente. Accertarsi inoltre di aver compreso 
perfettamente le cause di potenziali incidenti pericolosi o letali.
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1.2.1.1 Regole di carattere generale

1.2.1.1.1 Preliminari
 - attieniti alle disposizioni ricevute dai superiori;
 - rispetta sempre la cartellonistica e le indicazioni segnaletiche;
 - non usare macchine, impianti senza autorizzazione e non eseguire operazioni e manovre di non propria 

competenza;
 - usa con cura i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione previsti;
 - segnala ai tuoi superiori le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e protezione, nonchè le condizioni di 

pericolo di cui vieni a conoscenza;
 - non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e protezione senza apposita autorizzazione;
 - segnala e riferisci al più presto ed in modo esatto ai tuoi superiori, in merito agli infortuni subiti o di cui sei venuto 

a conoscenza;
 - mantieni il posto di lavoro pulito e ordinato ed il pavimento sgombro di materiali non attinenti al lavoro da svolgere 

evitando lo spargimento di sostanze grasse e oleose (pulire immediatamente con so stanze assorbenti, qualora 
ciò dovesse verificarsi).

1.2.1.1.2 Abbigliamento di Lavoro

 - Evita indumenti che presentano parti svolazzanti 
o che possano offrire presa ad organi in 
movimento e che non abbiano maniche strette ai 
polsi;

 - non usare collane, anelli, bracciali e simili;
 - non pulire gli indumenti con sostanze infiammabili 

o nocive, oppure impiegando l'aria compressa;
 - non fare uso di sandali, ciabatte, zoccoli, 

calzature con tacchi alti;
 - fai costante uso dei mezzi personali di protezione 

(occhiali - visiere - guanti - scarpe ecc.).

Fig. 1.4

1.2.1.1.3 Macchine e Impianti
 - Prima di iniziare il lavoro controlla che le protezioni e gli schermi siano al loro posto e integri, e che i dispositivi di 

sicurezza siano funzionanti;
 - qualora siano predisposti impianti di aspirazione o ventilazione controllane il funzionamento;
 - le protezioni e dispositivi di sicurezza delle macchine e degli impianti non devono essere rimossi, se non per 

necessità di lavoro e previa autorizzazione dei propri superiori, che indicheranno le misure sostitutive da adottare;
 - le protezioni e i dispositivi di sicurezza devono essere rimessi a posto e riattivati non appena siano cessate le 

ragioni che hanno reso necessaria la loro temporanea rimozione;
 - è vietato pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi e gli elementi in moto di macchine e impianti;
 - è vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione o registrazione.
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1.2.1.1.4 Sollevamento e trasporto

A mano
 - evita il sollevamento di carichi flettendo il tronco;
 - trattieni il carico in modo sicuro nei punti di più facile di presa;
 - non trasportare carichi con mani unte di olio o di grasso;
 - spingere e mai tirare i carrelli a mano non muniti di timone di traino;
 - non depositare carichi in vicinanza di scale, impianti antincendio, mezzi di pronto soccorso, luoghi di passaggio.

Con mezzi motorizzati
 - rispetta i limiti di portata e regola la velocità in funzione del percorso, del carico e della possibilità d'arresto;
 - cura l'imbracatura e l'aggancio dei carichi;
 - evita il passaggio di carichi sospesi sopra i luoghi per i quali l'eventuale caduta può costituire pericolo, se ciò non 

fosse possibile segnala la manovra o allontana le persone.

1.2.1.1.5 Circolazione interna

Persone
 - utilizza i percorsi consentiti e predisposti (passaggi pedonali, passerelle e simili);
 - non correre;
 - non passare o sostare sotto carichi sospesi o in zone che potrebbero essere interessate da eventuale caduta di 

carichi;
 - non farsi trasportare da mezzi di trasporto o di sollevamento previsti per la movimentazione di soli materiali.

Veicoli
procedi a velocità moderata e con le cautele richieste dalla particolarità del percorso, rispettando le disposizioni 
aziendali e le indicazioni della segnaletica.

1.2.1.1.6 Elettricità
 - Non effettuare allacciamenti elettrici con mezzi di fortuna ed in particolare inserendo le estremità di conduttori 

umidi negli alveoli delle prese;
 - disinserisci le spine dalle prese impugnandone l'involucro esterno e non tirando il cavo elettrico;
 - evita attorcigliamenti dei cavi;
 - abbi cura del rivestimento isolante dei conduttori e degli apparecchi elettrici controllandone spesso l'integrità;
 - segnala ogni eventuale danneggiamento di apparecchie di impianti elettrici con particolare riferimento all'integrità 

dei conduttori di messa a terra;
 - non aprire gli armadi ed i contenitori delle apparecchiature nè effettuarvi la manutenzione se non si è addestrati 

ed autorizzati;
 - fai attenzione alla presenza di linee elettriche aeree sia in caso di avvicinamento che di lavori nelle loro prossimità.

1.2.1.1.7 Incendio
Nei reparti e nelle lavorazioni ove esistono pericoli di incendio per la presenza e l'impiego di sostanze infiammabili:
 - è vietato fumare;
 - è vietato usare apparecchi a fiamma libera e manipolare materiali incandescenti;
 - non avvicinare alle fonti di calore i materiali infiammabili;
 - non depositare materiali davanti agli estintori e alle bocchette antincendio.
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1.2.1.1.8 Sostanze e preparati pericolosi
Nell'impiego di prodotti chimici pericolosi (incendio, esplosione, irritazione, causticazione, ustione, intossicazione) 
osserva le seguenti precauzioni:
 - tieni aperti i recipienti che contengono prodotti pericolosi solo per il tempo strettamente necessario al loro uso;
 - non utilizzare o travasare prodotti pericolosi in contenitori non previsti allo scopo o privi di indicazioni sul contenuto 

e dei relativi contrassegni;
 - osserva nell'impiego di prodotti chimici le indicazioni riportate sulle apposite etichette.

1.2.1.1.9 Difesa contro gas, fumi, polveri, vapori nocivi
 - controlla che gli eventuali impianti di aspirazione siano correttamente in funzione;
 - fai uso dei mezzi personali di protezione;
 - predisponi le eventuali bocchette mobili di captazione il più vicino possibile alle sorgenti di emissione;
 - evita, durante il lavoro, di porti in corrispondenza della direzione del flusso dell'inquinante determinato dagli 

impianti di aspirazione.

1.2.1.1.10 Agenti di natura biologica
 - nel caso di eventuali fermentazioni (sviluppo di 

alghe) evita il contatto diretto ed intervieni con 
opportuni mezzi protettivi;

 - nei luoghi dove possono svilupparsi fermentazioni 
anaerobiche con sviluppo di vapori (es. 
ammoniacali), entra solo dopo aver indossato 
opportune maschere protettive.

1.2.1.1.11 Guida alla scelta del mezzo 
estinguente

Agente estinguente

Classe di fuoco Acqua Polvere Schiuma Polveri 
speciali

combustibili solidi
ordinari

Solo per 
incendi 

di piccole 
dimensioni

liquidi infiammabili

Tranne che 
utilizzando 
attrezzature 

adatte

gas infiammabili

metalli combustibili

Possono 
reagire con 

l'acqua

Apparecchiature
elettriche

Fig. 1.5
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1.2.1.2 Attrezzature
Gli attrezzi improvvisati, inadeguati, difettosi possono essere causa di inconvenienti o infortuni. Non usare mai 
attrezzi sbagliati che potrebbero mettere in rischio la vostra incolumità ed il lavoro fatto.
Per smontare, revisionare, rimontare i vari organi di una trattrice usa sempre gli attrezzi speciali raccomandati dalla 
casa costruttrice.
Facendo uso dell'attrezzatura specifica si ridurrà la fatica, il tempo e di conseguenza il costo ed inoltre si sarà certi 
della correttezza del lavoro svolto.
Si consiglia di non usare mai:
 - Un martello con la testa non salda o il manico incrinato.
 - Pinze o pezzi di ferro in sostituzione del martello;
 - Punte da trapano o bulloni in sostituzione di punzoni cacciaspine;
 - Chiavi usurate e saldate;
 - Un martello d'acciaio per battere i cuscinetti o componenti trattati termicamente, (usarne uno in bronzo o in 

ottone).
Per alcuni interventi su organi della trattrice si rende necessario la separazione tra motore e cambio e tra trasmissione 
posteriore e anteriore, questa operazione viene facilitata e resa più sicura dall'uso dello speciale kit di carrelli 
separatori.
Per sollevare dei pesi accertati che catene, staffe di sollevamento, ganci, cavi o funi siano a norme CE. Se non 
diversamente specificato tutte le rimozioni di particolari pesanti devono essere effettuate usando una staffa regolabile.
Tutte le catene o cavi dovrebbero essere una parallela all'altra e il più vicino alla verticale, in relazione all'oggetto che 
deve essere sollevato.

1.2.1.3 Pronto Soccorso
Il meccanico nel suo lavoro è esposto a diversi 
rischi.
In caso di ferite fare ricorso ai disiffentanti ed ai 
materiali sterili per il primo soccorso che dovranno 
trovarsi nell'apposita cassetta equipaggiata secondo 
le normative vigenti.

Fig. 1.6
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1.2.1.4 Norme di sicurezza sul trattore

Attenzione
Prima di salire sul trattore è indispensabile leggere e seguire scrupolosamente quanto prescritto nel libretto di uso 
e manutenzione, e seguirlo scrupolosamente.

1.2.1.4.1 Avviamento
 - Non far funzionare il motore in ambienti chiusi che non dispongano di sistemi adeguati di ventilazione in grado di 

eliminare i gas di scarico.
 - Non portare mai la testa, il corpo, gli arti, i piedi, le mani o le dita, nelle vicinanze di ventilatori o cinghie in 

rotazione.

1.2.1.4.2 Motore
 - Prima di togliere il radiatore svitare il tappo del radiatore molto lentamente per scaricare la pressione dell'impianto.
  I rabbocchi di liquido refrigerante devono essere fatti esclusivamente con il motore fermo, od al minimo, se caldo.
 - Non rifornire la macchina di combustibile mentre il motore è in moto, particolarmente se caldo, per evitare l'innesco 

di incendi nel caso di spandimenti di combustibile.
 - Non tentare mai di verificare o regolare la tensione delle cinghie ventilatori con il motore funzionante. Non regolare 

la pompa iniezione combustibile con macchina in movimento.
 - Non lubrificare la macchina quando il motore in moto.

1.2.1.4.3 Impianto Elettrico
 - Dovendo utilizzare delle batterie ausiliarie, ricordarsi che ad entrambe le estremità i cavi devono essere collegati 

ai terminali nel modo prescritto: (+) con (+) e (-) con (-). Non cortocircuitare i morsetti.

Pericolo
Il gas che si sprigiona dalle batterie è molto infiammabile.

Durante le ricariche, lascia scoperto il vano batterie per usufruire di una più efficace ventilazione. Non verificare mai 
lo stato di carica delle batterie mediante "ponticelli" ottenuti appoggiando oggetti metallici sui morsetti. Evita scintilli 
o fiamme nella zona batterie. Non fumare per non provocare esplosioni.
 - Prima di qualsiasi intervento, verifica che non vi siano perdite di combustibile: elimina tali perdite prima di 

proseguire con il lavoro.
 - Non ricaricare le batterie in ambienti chiusi: accertati che la ventilazione sia adeguata per evitare la possibilità di 

esplosioni accidentali dovute all'accumulo dei gas emanati durante le ricariche.
 - Scollega sempre la batteria prima di qualsiasi intervento sull'impianto elettrico.
 - Se l'elettrolita della batteria si congela, la batteria può esplodere se si cerca di caricarla o di avviare il motore a 

spinta e farlo girare. Per evitare il congelamento dell'elettrolita mantenere la batteria sempre ben carica.
 - Le batterie contengono gas acidi e deflagranti. Le possibili cause di esplosione includono scintille, fiamme o 

collegamenti di cavi errati.

1.2.1.4.4 Impianto Idraulico
 - Un fluido che trafila da un foro molto piccolo può essere quasi invisibile ed avere forza sufficiente da penetrare 

sotto la pelle; in tali casi, dovendo verificare, serviti di un cartoncino o di un pezzo di legno. Non farlo mai con le 
mani: se il fluido viene a contatto della pelle rivolgersi immediatamente ad un medico. In caso di mancato pronto 
trattamento sanitario, possono verificarsi delle serie infezioni o dermatosi.

 - Dovendo verificare le pressioni dell'impianto, serviti degli strumenti adatti.
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1.2.1.4.5 Stacchi e riattacchi
 - Solleva e maneggia tutti i particolari pesanti con un mezzo di sollevamento di capacità adatta. Assicurati che i 

pezzi siano sostenuti da imbragature e ganci appropriati. Usa gli occhioni di sollevamento previsti allo scopo. 
Stare attenti alle persone in prossimità del carico da sollevare.

 - Maneggia tutti i pezzi con grande attenzione. Non mettere le mani e le dita tra un pezzo e l'altro. Indossa gli 
indumenti antiinfortunistici omologati come occhiali, guanti e scarpe di sicurezza.

 - Evita di attorcigliare catene o funi metalliche. Indossa sempre guanti antinfortunistici per maneggiare cavi o 
catene.

1.2.2 Utilizzo del trattore in sicurezza
Per l'utilizzo in sicurezza di un trattore agricolo occorre essere operatori qualificati ed autorizzati. Per essere qualificati 
occorre anche conoscere tutto il contenuto del libretto di uso e manutenzione ed osservare scrupolosamente quanto 
prescritto.
Occorre conoscere tutte le norme di sicurezza e le normative sul lavoro. Per esempio alcune norme specificano che 
nessuna persona di età inferiore a 18 anni può operare su un trattore.
E' vostra responsabilità conoscere queste normative ed applicarle sul lavoro. Esse includono le seguenti istruzioni 
per l'uso del trattore in sicurezza.

ATTENZIONE
L'operatore non deve far uso di alcoolici o droghe che possono cambiare od alterare lo stato di vigilanza ed il 
coordinamento.

Osservate le seguenti precauzioni
 - Non permettete mai a bambini,ragazzi o a personale non qualificato di guidare il trattore.
 - Allacciate le cinture di sicurezza quando il trattore è equipaggiato di telaio di sicurezza.
 - Dove possibile evitate di usare il trattore vicino a scavi o grandi canali.
 - Riducete la velocità quando sterzate, attraversate colline o superfici sconnesse, sdrucciolevoli o fangose.
 - State lontani da pendii scoscesi per operare in sicurezza.
 - Guardate dove state andando specialmente alla fine del campo e attorno agli alberi.
 - Non permettete a nessuno di salire sul trattore o sull'attrezzo.
 - Usate il trattore con calma senza movimenti bruschi od improvvisi: non eseguite sterzate, partenze o arresti 

bruschi.
 - Trainate solo con la barra di traino o da punti previsti per il traino, ma mai sopra la linea centrale dell'assale 

posteriore.
 - Quando il trattore è parcheggiato innestate il freno a mano di parcheggio.
 - Non modificate o rimuovete una qualsiasi parte o componente dell'equipaggiamento del trattore.
 - Tenete gli altri lontani dalla Vostra area di lavoro.
 - Non utilizzate attacchi che non siano previsti per il vostro trattore.
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1.2.2.1 Telaio di sicurezza
Il trattore è equipaggiato del telaio di sicurezza e 
delle cinture di sicurezza. Se il telaio di sicurezza è 
stato tolto o rimosso si raccomanda di equipaggiare il 
trattore di un nuovo telaio di sicurezza e delle cinture 
di sicurezza. Il telaio di sicurezza riduce i rischi di 
infortuni in caso di ribaltamento. Il ribaltamento 
senza il telaio di sicurezza può causare danni e 
infortuni gravi.

Fig. 1.7

Utilizzo

- Prima di usare il trattore assicuratevi che il telaio di 
sicurezza non sia danneggiato e sia fissato in modo 
corretto al trattore.
- Non attacate catene, cavi, etc. al telaio di sicurezza 
o alla cabina per trainare, poichè questo può 
causare il ribaltamento del trattore: trainate sempre 
con la barra di traino.
- Allacciate sempre le cinture di sicurezza. Non 
indossate le cinture di sicurezza se il trattore non è 
equipaggiato di telaio di sicurezza o di cabina.
- Controllate se cinture di sicurezza hanno subito 
dei danni. Le cinture danneggiate devono essere 
sostituite.

Fig. 1.8
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Telai di sicurezza danneggiati

Se il trattore si è ribaltato o il telaio di sicurezza è stato danneggiato (per es. per un urto contro un ponte), esso deve 
essere sostituito per garantire la sicurezza originale.
Dopo un incidente controllate il telaio di sicurezza, il sedile di guida, le cinture di sicurezza ed i punti di ancoraggio 
delle cinture. Prima di utilizzare il trattore sostituite le parti danneggiate.
Non saldate, forate, piegate o raddrizzate il telaio di sicurezza o la cabina: queste operazioni riducono il livello di 
protezione garantito dall'equipaggiamento originale.

Precauzioni per operare in sicurezza

- Proteggete voi stessi
- Indossate gli indumenti protettivi ed i dispositivi 
per la sicurezza personale necessari per il lavoro 
da eseguire.
- Non correte rischi.
Utilizzare i seguenti indumenti protettivi (Fig. 1.9):
- Un casco protettivo;
- Occhiali o maschera protettiva;
- Cuffie protettive per le orecchie;
- Maschera protettiva o filtro per respirare;
- Indumenti contro il cattivo tempo;
- Indumenti riflettenti;
- Guanti da lavoro pesanti (in neoprene per uso di 
prodotti chimici, di cuoio per lavori pesanti).
- Scarpe protettive antinfortunistiche.

Fig. 1.9

1.2.2.2 Sicurezza cabina
 - La cabina di sicurezza è stata progettata appositamente per essere montata su questa serie di trattori e rispet-

ta tutti i requisiti di sicurezza e di rumorosità previsti dalle norme vigenti.
 - La cabina di sicurezza è conforme agli standards di sicurezza internazionali. La cabina non deve mai essere 

forata o modificata per montare accessori o attrezzi.
 - Non è consentito saldare componenti della cabina stessa danneggiati.
 - Mai attaccare catene o funi al telaio principale della cabina per effettuare traini.
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1.3.1 Ricambi
In caso di sostituzione di particolari, chiedere ed assicurarsi che siano impiegati ricambi originali
L’uso di ricambi non originali annulla il diritto alla Garanzia.
Le ordinazioni di parti di ricambio devono essere corredate dalle seguenti indicazioni:
- Modello del trattore e denominazione commerciale;
- Numero di telaio;
- Codice di ordinazione della parte richiesta, ricavabile dal Catalogo Ricambi.

1.3.2 Attrezzature specifiche
Le attrezzature previste ed illustrate nel presente manuale sono state studiate appositamente dal costruttore per 
consentire un lavoro veloce, razionale ed accurato.
Permettono inoltre di ottenere i migliori risultati con il minore dispendio di energia, evitando operazioni che potrebbero 
compromettere il buon risultato del lavoro.

Nota
I limiti di usura forniti devono intendersi come valori consigliati e non assolutamente vincolanti. Le indicazioni 
“anteriore”, “posteriore”, “destro”, “sinistro” si intendono con l’operatore orientato secondo il normale senso di 
marcia del trattore, in relazione al posto di guida.

1.3.3 Paraolio di tenuta per alberi rotanti
Per il corretto montaggio dei paraolio è importante attenersi alle seguenti avvertenze:
 - Pulire accuratamente l’albero ed assicurarsi che la superficie di lavoro delle stesso non risulti danneggiata;
 - Orientare il labbro di tenuta verso il fluido; nel caso di labbro idrodinamico, le rigature devono risultare orien-

tate in modo che, considerando il senso di rotazione dell’albero, tendano a riportare il fluido verso l’interno del 
mezzo di tenuta;

 - Spalmare sul labbro di tenuta un velo di lubrificante (l’olio è da preferire al grasso) e riempire con grasso il vano 
fra labbro di tenuta e labbro parapolvere delle guarnizioni a doppio labbro;

 - Introdurre il paraolio nella relativa sede impiegando un punzone con superficie di contatto piana; evitare in 
modo assoluto l’uso diretto del martello;

 - Durante il piantaggio, accertarsi che il paraolio venga introdotto perpendicolarmente rispetto alla sede ed, a 
piantaggio ultimato, accertarsi che, nei casi richiesti, risulti a contatto dello spallamento;

 - Ad evitare che il labbro di tenuta della guarnizione possa venire danneggiato dall’albero, interporre una prote-
zione adeguata durante il montaggio delle due parti.

1.3.4 Spessori di registro
Ad ogni registrazione, selezionare gli spessori di registro misurandoli uno ad uno con micrometro e sommare 
successivamente i valori rilevati.

Nota
Non fidarsi della misurazione del pacco completo oppure del valore nominale indicato per ciascun anello che 
potrebbe risultare errata.

1.3.5 Guarnizioni toroidali “O-RING”
Lubrificare le guarnizioni O-Ring prima di inserirle nelle rispettive sedi per evitare che, durante la fase di montaggio, 
rotolino su se stesse ed assumano una posizione anomala che ne pregiudicherebbe la tenuta.
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1.3.6 Sigillanti da utilizzare
Nelle varie operazioni di montaggio si dovranno utilizzare diversi tipi di sigillanti in funzione delle caratteristiche 
specifiche degli stessi.
Sigillanti di tenuta

Il mastice LOCTITE 518 è da utilizzare quando è richiesta la tenuta ermetica fra due o più componenti.
Impiego:
 - Asportare eventuali incrostazioni mediante spazzola metallica su entrambe le superfici da accoppiare;
 - Sgrassare accuratamente mediante uno dei seguenti detergenti: trielina, petrolio, acetone oppure soluzione di 

acqua calda e soda;
 - Distribuire uniformemente il prodotto su una sola delle superfici di contatto e montare.
Sigillanti frena filetti

I sigillanti LOCTITE 243 e LOCTITE 270 sono da utilizzare quando si deve rendere difficile l’allentamento di una vite 
o di un dado.
Impiego:
 - Pulire come precedentemente descritto;
 - Distribuire una o due gocce di prodotto sul filetto della vite o nel foro;
 - Inserire la vite o il dado e serrare.

1.3.7 Spine elastiche
Al montaggio delle spine elastiche a tubo spaccato assicurarsi che l’intaglio delle stesse sia orientato nel senso dello 
sforzo sollecitante la spina.
Le spine elastiche a spirale non hanno alcun orientamento di montaggio.
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1.4.1 Motore
ARBOS 5100 - 4WD ARBOS 5115 - 4WD ARBOS 5130 - 4WD

Modello Tier IV Final
KDI 3404 TCR-SCR

Tier IV Final
KDI 3404 TCR-SCR

Tier IV Final
KDI 3404 TCR-SCR

Cilindri/Cilindrata n°/
cm³

4/3359 4/3359 4/3359

Alesaggio mm 96 96 96
Corsa mm 116 116 116
Aspirazione Turbo intercooler Turbo intercooler Turbo intercooler
Sistema di iniezione 2000 bar Common Rail 2000 bar Common Rail 2000 bar Common Rail
Valvole 16 valvole 16 valvole 16 valvole
Potenza massima omologata 
(2000/25/CE)

HP/
kW

110/81 122/90 136/100

Regime nominale rpm 2200 2200 2200
Coppia massima N·m 480 480 500
Regime motore in coppia 
massima

rpm 1400 1400 1400

Sistema di raffreddamento liquido - olio - gas (EGR)
Controllo motore elettronico
Filtro aria a secco con cartuccia di sicurezza e eiettore polveri
Marmitta scarico laterale su montante cabina

Sistema di after treatment SCR integrato nello scarico laterale
Inclinazione massima durante 
il funzionamento (anche in 
combinato)

40° max. 30 minuti
45° max. 1 minuto

Capacità olio (livello MAX.) 
con filtro olio montato
Versione standard

l 15,6 15,6 15,6

Capacità serbatoio Ad-blue l 25 25 25
Capacità serbatoio l 145 145 145
Peso a secco kg 394 394 394

1.4.2 Trasmissione Global
Frizione Frizione singola 13” a secco, a comando idraulico
Numero marce 5
Numero gamme 2
Superriduttore OPT
Numero di velocità FWD+REV 30 + 30 (2 stadi Powershift sottocarico)
Velocità massima 40 km/h
Inversore Meccanico con leva sotto il volante
4WD Innesto elettroidraulico
Bloccaggio differenziale Bloccaggio 100% con innesto elettroidraulico
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1.4.3 Trasmissione ADVANCED
Frizione Multidischi in bagno d'olio
Numero marce 5
Numero gamme 3
Superriduttore STD
Numero di velocità FWD+REV 45 + 15 (3 stadi Powershift sotto carico)
Velocità massima km/h 40
Inversore Powershuttle
4WD Innesto elettroidraulico
Bloccaggio differenziale (ant.-
post.)

100% ad innesto elettroidraulico

1.4.4 Presa di Forza posteriore
Frizione Multidisco in bagno d’olio
Velocità rpm 540-1000 o 540-540E
Comando Elettroidraulico
Dimensioni albero finale 
standard

ASAE 1 3/8" Z.6

1.4.5 Freni e sterzo
Sistema frenante Multidisco in bagno d’olio e innesto 4WD
Frenatura idraulica rimorchio Idraulica e pneumatica
Servosterzo STD
Angolo di sterzata 55°

1.4.6 Assale anteriore
Tipo • ARBOS 5100: Medium duty

• ARBOS 5115 - 5130: Heavy duty
Zavorre anteriori Set zavorre a valigetta 10x48 kg con supporto zavorre anteriori 60 kg (totale 

540 kg) (opzionale)
Parafanghi anteriori Sterzanti

1.4.7 Assale posteriore
Tipo • ARBOS 5100: Medium duty

• ARBOS 5115 - 5130: Heavy duty
Zavorre posteriori • ARBOS 5100: Zavorre posteriori su ruote da 3x52 kg (per pneumatici da 

34") (opzionale)
• ARBOS 5115 - 5130: Zavorre posteriori su ruote da 3x70 kg (per pneumatici 
da 38") (opzionale)



1-24

INTRODUZIONE

1.4.8 Sollevatore e impianto idraulico
Sollevatore posteriore Meccanico con Easy lift
Capacità di sollevamento kg 4.400 kg (con cilindri esterni ausiliari)
Capacità delle pompa l/min 110 l/min totale a centro aperto

70 l/min dedicati alle attrezzature
Distributori ausiliari n° 2/3/4 distributori meccanici + un deviatore di flusso elettroidraulico (totale 4)
Attacco a 3 punti Stegoli Cat II ad aggancio rapido, terzo punto idraulico (OPT)

1.4.9 Postazione di guida
Cabina Cabina originale insonorizzata (85 dBA), sospesa su silentblock, tetto altà 

visibilità con profilo curvo
Cabina 4 montanti con vetro anteriore "High Vision" e predisposizione FOPS 
(struttura di protezione contro la caduta di oggetti)

Luci di lavoro 8 luci di lavoro: 2 anteriori su tetto cabina, 2 anteriori su montante cabina, 2 
posteriori su tetto cabina, 2 posteriori sui mancorrenti

Specchietti retrovisori 2 specchietti retrovisori telescopici esterni
Condizionamento Aria condizionata
Display Digitale TFT 7 pollici a colori
Sedile conducente • A sospensione meccanica + cintura di sicurezza

• A sospensione pneumatica + cintura di sicurezza
Sedile passeggero Predisposizione sedile passeggero (opzionale)
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1.4.10 Pesi e dimensioni

Dimensioni

AB

F

C

D

I H

G

E

Fig. 1.10



1-26

INTRODUZIONE

ARBOS 5100 - 4WD ARBOS 5115 - 4WD ARBOS 5130 - 4WD
A Passo mm 2347 2397 2397
B Sporgenza anteriore mm 802 759 759
C Sporgenza posteriore mm 1122 1136 1136
D Lunghezza mm 4679 4693 4693
E Altezza mm 2765 2852 2852
F Sporgenza anteriore 

con zavorre
mm 1210 1160 1160

H Carreggiata anteriore 
min-max

mm 1449 - 2115 1540 - 2328 1540 - 2328

G Larghezza mm 2100 - 2464 2100 - 2464 2100 - 2464
I Carreggiata posteriore mm 1303 - 2084 1276 - 2028 1276 - 2028

Pesi

ARBOS 5100 - 4WD ARBOS 5115 - 4WD ARBOS 5130 - 4WD
Massa a vuoto kg 4340 4950 4950
Massa a vuoto (assale 
anteriore)

kg 1910 2100 2100

Massa a vuoto (assale 
posteriore)

kg 2430 2850 2850

Massa massima consentita 
del veicolo a vuoto

kg 7250 8000 8000

Carico massimo consentito 
assale anteriore

kg 2950 3200 3200

Carico massimo consentito 
assale posteriore

kg 4300 4800 4800
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1.4.11 Lubrificanti
Gruppo Fluido Capacità Tipo Specifiche

Motore

Olio Motore 15,6 l SAE 5W-30 (> -25°C)
SAE 0W-30 (< -25°C)

API CJ4 - ACEA E6-E7-E9 - LOW 
S.A.P.S.

Carburante 140 l -

EN 590 (contenuto max. biodiesel 7% 
(V/V))
ASTM D 975 Grado 1-D S15
ASTM D 975 Grado 2-D S15
NATO F-54, equivalente al carburante 
diesel in conformità alla norma EN 590
EN 590 o ASTM D 975 Grado 1, 2 -D 
S15 Diesel artico
JIS K 2204 N. 1, N. 2

Liquido 
AdBlue® 22 l AdBlue® DIN 70070 - ISO 22241-1

Refrigerante (*) 18 l - GLICOLE ETILENICO

Cabina

Liquido 
impianto di 
lavaggio

1,5 l - -

Refrigerante 
(gas) 0,6 kg R134a -

Trasmissione

Olio 
trasmissione 60 l 10W-30 API GL4

Olio 
differenziale 
anteriore

6,1 l 10W-30 API GL4

Olio riduttori 
laterali anteriori

2,4 l
(1,2 Dx + 1,2 Sx) 10W-30 API GL4

Impianto 
frenante

Olio Freni 0,6 l 10W-30 API GL4
Olio Freni 
con valvola 
frenatura 
idraulica 
rimorchio

0,7 l 10W-30 API GL4

Vari Grasso - MULTIPURPOSE CON 
CARATTERISTICHE EP NLGI 2

* Raccomandazioni sul refrigerante

Usare liquido refrigerante a base di una miscela composta dal 50% di acqua demineralizzata e dal 50% di glicole 
etilenico a basso contenuto di silicato. Usare un refrigerante OAT per impieghi gravosi di lunga durata o a durata 
prolungata privi di silicati, fosfati, borati, nitriti e ammine.
I refrigeranti di cui sopra, in formulazioni concentrate, devono essere miscelati con acqua distillata, deionizzata o 
demineralizzata. Se disponibile, può essere usata direttamente una formulazione premiscelata (al 40-60% o al 50-
50%).

Attenzione
Non mescolare refrigeranti a base di glicole etilenico e glicole propilenico. Non mescolare refrigeranti a base di 
OAT e HOAT. La durata delle prestazioni dei refrigeranti OAT può essere drasticamente ridotta se contaminati con 
refrigeranti contenenti nitriti.
Non usare refrigeranti per il settore automobilistico. Questi refrigeranti non contengono gli additivi giusti per 
proteggere i motori diesel per impieghi gravosi.
I refrigeranti OAT sono esenti da manutenzione fino a 6 anni o 6000 ore di funzionamento, purché l’impianto 
refrigerante sia rabboccato usando lo stesso tipo di refrigerante. Non miscelare diversi tipi di refrigerante. Testare 
annualmente le condizioni del refrigerante usando delle strisce per il controllo del refrigerante. I refrigeranti HOAT 
non sono tutti esenti da manutenzione e si raccomanda di aggiungere SCA (Supplemental Coolant Additive, additivi 
di raffreddamento supplementari) al primo intervallo di manutenzione.
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1.4.12 Carburante

Attenzione
Impiegare carburante di tipo automobilistico conforme alla norma EN 590 (E.U.) - ASTM D975 - S 15 (U.S) - 
NATO F54 - JIS K 2204. L’uso di carburante non raccomandato potrebbe danneggiare il motore. Non impiegare 
carburante sporco o miscele gasolio-acqua perchè ciò causerebbe gravi problemi al motore.
Qualunque avaria causata dall’uso di carburanti diversi da quelli raccomandati non sarà coperta da garanzia.

Avvertenza
Il carburante adeguatamente filtrato previene danni all'impianto di iniezione. Pulire immediatamente ogni fuoriuscita 
di carburante durante il rifornimento.
Non conservare il carburante in contenitori galvanizzati (ovvero ricoperti di Zinco). Il carburante all'interno di in un 
contenitore galvanizzato genera una reazione chimica, producendo "composti" che intasano velocemente i filtri o 
causano guasti alla pompa iniezione e/o iniettori.

1.4.12.1 Carburante per le basse temperature
Per il funzionamento del motore a temperature inferiori a 0°C utilizzare carburanti idonei normalmente distribuiti dalle 
compagnie petrolifere e comunque corrispondenti alle specifiche elencate nella tabella di compatibilità carburanti.
Questi carburanti limitano la formazione di paraffina alle basse temperature.
Quando nel carburante si forma paraffina il filtro gasolio si intasa arrestando il flusso del carburante.

1.4.12.2 Carburante Biodiesel
I carburanti contenenti 10% di metilestere o B10, sono adatti all’uso su questo motore, purchè rispondenti alle 
specifiche riportate nella tabella di compatibilità carburanti.

Compatibilità Biodiesel
Biodiesel conforme alla norma EN 14214 (ammesso solo per miscele con carburante diesel al max. 10% (V/V)).
Biodiesel US conforme alla norma ASTM D6751 – 09a (B100) (ammesso solo per miscele con carburante diesel 
al 10% (V/V)).

Avvertenza
NON USARE oli vegetali come biocarburante per questo motore.

1.4.12.3 Compatibilità carburanti
Compatibilità del carburante
EN 590 (contenuto max. biodiesel 7% (V/V)).
ASTM D 975 Grado 1-D S15.
ASTM D 975 Grado 2-D S15.
NATO F-54, equivalente al carburante diesel in conformità alla norma EN 590.
EN 590 o ASTM D 975 Grado 1, 2 -D S15 Diesel artico.
JIS K 2204 N. 1, N. 2.

Nota
In caso di garanzia, il cliente deve dimostrare di aver utilizzato il carburante consentito mostrando un certificato 
rilasciato dal fornitore di carburante.
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1.4.13 Olio motore

Avvertenza
Il motore può danneggiarsi se fatto lavorare con livello olio non corretto.
Non superare il livello MAX poichè la sua combustione può provocare un brusco aumento della velocità di rotazione.
Utilizzare unicamente l’olio prescritto al fine di garantire una adeguata protezione, efficenza e durata del motore.
Impiegando olio di qualità inferiore a quello prescritto, la durata del motore ne risulterà notevolmente compromessa.
La viscosità dell’olio deve essere adeguata alla temperatura ambiente in cui il motore opera.

Pericolo
Il prolungato contatto della pelle con l'olio motore esausto può essere causa di cancro all'epidermide.
Se il contatto con l’olio fosse inevitabile, lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone non appena possibile.
Per lo smaltimento dell'olio esausto fare riferimento alla sezione "Dismissione e rottamazione", nel capitolo "Norme 
di sicurezza generali".

1.4.13.1 Classificazione olio SAE
Identifica gli oli in base alla viscosità, non tenendo conto di nessun altra caratteristica qualitativa.
Il codice è costituito da due numeri con un'interposizione di un "W", dove il primo numero determina il valore in 
condizione di temperature rigide, mentre il secondo determina il valore in condizione di temperature elevate.
La tecnologia Low S.A.P.S. (carburanti con basso contenuto di ceneri solfate, fosforo e zolfo) mantengono il 
catalizzatore in buone condizioni di funzionamento. La presenza di ceneri solfate, fosforo e zolfo, nel tempo, causano 
l’intasamento del catalizzatore e la sua conseguente inefficienza.
Per quanto riguarda l’olio Mid S.A.P.S., il livello di ceneri solfate è lo stesso dell’olio API CJ-4 ≤ 1,0%, ma secondo 
la standardizzazione ACEA questi oli sono indicati come Mid S.A.P.S.
La filtrazione dell’olio è estremamente importante per il corretto funzionamento e la giusta lubrificazione; cambiare 
regolarmente i filtri come specificato in questo manuale.
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1.4.14 Tabella delle velocità

1.4.14.1 Velocità trattore versione GLOBAL (trasmissione 30+30)

1.4.14.1.1 ARBOS 5100
SRI: 750 mm

Marcia avanti Retromarcia
Modalità (Hi/Lo) Gamma Marcia Rapporto Velocità 

(km/h)
Rapporto Velocità 

(km/h)

Lo (ridotte)

Lenta

1 1833,1 0,3 1839,7 0,3
2 1310,5 0,5 1315,2 0,5
3 931,0 0,7 934,4 0,7
4 653,6 1,0 655,9 0,9
5 276,4 2,2 277,4 2,2

Media

1 314,8 2,0 315,9 2,0
2 225,0 2,8 225,8 2,8
3 159,9 3,9 160,4 3,9
4 112,2 5,5 112,6 5,5
5 79,7 7,8 80,0 7,8

Veloce

1 73,4 8,5 73,7 8,4
2 52,5 11,8 52,7 11,8
3 37,3 16,7 37,4 16,6
4 26,2 23,7 26,3 23,7
5 18,6 33,4 18,7 33,3

Hi (normali)

Lenta

1 1522,9 0,4 1528,4 0,4
2 1088,7 0,6 1092,6 0,6
3 773,5 0,8 776,3 0,8
4 543,0 1,1 544,9 1,1
5 229,6 2,7 230,4 2,7

Media

1 261,5 2,4 262,4 2,4
2 186,9 3,3 187,6 3,3
3 132,8 4,7 133,3 4,7
4 93,2 6,7 93,6 6,6
5 66,2 9,4 66,5 9,4

Veloce

1 61,0 10,2 61,2 10,2
2 43,6 14,3 43,8 14,2
3 31,0 20,1 31,1 20,0
4 21,8 28,6 21,8 28,5
5 15,5 40,2 15,5 40,1
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1.4.14.1.2 ARBOS 5115 - 5130
SRI: 825 mm

Marcia avanti Retromarcia

Modalità (Hi/Lo) Gamma Marcia Rapporto Velocità 
(km/h) Rapporto Velocità 

(km/h)

Lo (ridotte)

Lenta

1 2095,0 0,33 2102,5 0,33
2 1497,7 0,46 1503,1 0,45
3 1064,0 0,64 1067,9 0,64
4 746,9 0,92 749,6 0,91
5 315,9 2,17 317,0 2,16

Media

1 359,7 1,90 361,0 1,89
2 257,2 2,66 258,1 2,65
3 182,7 3,74 183,4 3,73
4 128,3 5,33 128,7 5,31
5 91,1 7,51 91,4 7,48

Veloce

1 83,9 8,15 84,2 8,12
2 60,0 11,40 60,2 11,36
3 42,6 16,04 42,8 15,99
4 29,9 22,85 30,0 22,77
5 21,3 32,17 21,3 32,05

Hi (normali)

Lenta

1 1740,5 0,39 1746,7 0,39
2 1244,3 0,55 1248,7 0,55
3 884,0 0,77 887,1 0,77
4 620,5 1,10 622,8 1,10
5 262,4 2,61 263,4 2,60

Media

1 298,8 2,29 299,9 2,28
2 213,6 3,20 214,4 3,19
3 151,8 4,51 152,3 4,49
4 106,5 6,42 106,9 6,40
5 75,7 9,03 76,0 9,00

Veloce

1 69,7 9,81 70,0 9,77
2 49,9 13,72 50,0 13,67
3 35,4 19,31 35,5 19,24
4 24,9 27,51 25,0 27,41
5 17,7 38,72 17,7 38,58
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1.4.14.2 Velocità trattore versione ADVANCED (trasmissione 45+15)

Marcia avanti

Powershift Gamma Marcia Rapporto
Velocità (km/h)
SRI: 750 mm

Velocità (km/h)
SRI: 725 mm

Ridotte

Lenta

1 1826,6 0,3 0,3
2 1305,9 0,5 0,5
3 927,7 0,7 0,6
4 651,2 1,0 0,9
5 462,7 1,3 1,3

Media

1 313,6 2,0 1,9
2 224,2 2,8 2,7
3 159,3 3,9 3,8
4 111,8 5,6 5,4
5 79,4 7,8 7,6

Veloce

1 73,2 8,5 8,2
2 52,3 11,9 11,5
3 37,2 16,7 16,2
4 26,1 23,8 23,0
5 18,5 33,5 32,4

Dirette

Lenta

1 1522,9 0,4 0,4
2 1088,7 0,6 0,6
3 773,5 0,8 0,8
4 543,0 1,1 1,1
5 385,7 1,6 1,6

Media

1 261,5 2,4 2,3
2 186,9 3,3 3,2
3 132,8 4,7 4,5
4 93,2 6,7 6,4
5 66,2 9,4 9,1

Veloce

1 61,0 10,2 9,9
2 43,6 14,3 13,8
3 31,0 20,1 19,4
4 21,8 28,6 27,6
5 15,5 40,2 38,9
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Powershift Gamma Marcia Rapporto
Velocità (km/h)
SRI: 750 mm

Velocità (km/h)
SRI: 725 mm

Veloci

Lenta

1 1248,7 0,5 0,5
2 892,7 0,7 0,7
3 634,2 1,0 0,9
4 445,2 1,4 1,3
5 316,3 2,0 1,9

Media

1 214,4 2,9 2,8
2 153,3 4,1 3,9
3 108,9 5,7 5,5
4 76,4 8,1 7,9
5 54,3 11,4 11,1

Veloce

1 50,0 12,4 12,0
2 35,8 17,4 16,8
3 25,4 24,5 23,7
4 17,8 34,9 33,7

Retromarcia

Powershift Gamma Marcia Rapporto
Velocità (km/h)
SRI: 750 mm

Velocità (km/h)
SRI: 725 mm

Dirette

Lenta

1 1530,4 0,4 0,4
2 1094,1 0,6 0,5
3 777,3 0,8 0,8
4 545,6 1,1 1,1
5 230,7 2,7 2,6

Media

1 262,8 2,4 2,3
2 187,9 3,3 3,2
3 133,5 4,7 4,5
4 93,7 6,6 6,4
5 66,6 9,3 9,0

Veloce

1 61,3 10,1 9,8
2 43,8 14,2 13,7
3 31,1 20,0 19,3
4 21,9 28,4 27,5
5 15,5 40,0 38,7
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1.4.14.3 Velocità Presa di Forza

Nota
I dati non variano tra le versioni GLOBAL e ADVANCED.

L'albero della Presa di Forza ruota in senso orario.

Modello Tipo P.d.F. giri/min. Motore Velocità P.d.F. Rapporto
P5100
P5115
P5130

Meccanica 1944
1913

540
540E

3600
2550

P5100
P5115
P5130

Meccanica 1944
1917

540
1000

3600
1.917

P5100
P5115
P5130

Meccanica 1913
1917

540E
1000

2550
1.917

P5100
P5115
P5130

Idraulica 1944
1913

540
540E

3600
2550

P5100
P5115
P5130

Idraulica 1913
1917

540E
1000

2550
1.917

P5100
P5115
P5130

Idraulica 1944
1917

540
1000

3600
1.917
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1.4.15 Tabelle conversioni
1 mm = 3.28 ft
1 cm = 0.39 in
1 mm = 0.039 in
1 km = 0.62 ml
1 km/h = 0.62 mph
1 l = 0.21 UK gal
1 l = 0.26 US gal lqd
1 kg = 2.20 lb
1 cv = 735.49 W
1 cv = 0.98 hp
1 kw = 1.35 cv
1 bar = 14.50 psi
1 bar = 100 kPa
1 psi = 6.89 kPa
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1.5.1 Coppie di serraggio dadi
Tipo Nm kgm
M 8x8 30 3
M 10x10 50 5
M 10x10 autobloccante 50 5
M 12x1.25x12 (fissaggio forcelle cambio) 80 8
M 12x1.5x8 80 8
M 12x10 90 9
M 12x12 90 9
M 12x12 autobloccante 80 8
M 12x14 90 9
M 12x18 90 9
M 12x14.6 90 9
M 12x1.25x8 (fissaggio ingranaggio pompa idraulica) 50 5
M 12x1.25x8 90 9
M 14x14 120 12
M 16x1.5x8 (fissaggio forcelle cambio) 80 8
M 16x1.5x14 140 14
M 16x16 120 12
M 16x16 100 10
M 18x15 180 18
M 20x1.5x9 65 6,5
M 30x1.25x10 250 25

1.5.2 Coppie di serraggio ghiere
Tipo Nm kgm
M 20x1.5 35 3,5
M 20x1x9 80 8
M 25x1.5 (P.d.F.) 35 3,5
M 25x1.5 (Cilindro di sterzo) 130 13
M 30x1.5x10 240-250 24-25
M 30x1.5x10 160 16
M 30x1.5 150 15
M 35x1.5x10 200 20
M 40x1.5 150 15
M 50x1.5 250 25
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1.5.3 Coppie di serraggio viti T.E.
Tipo Nm kgm
M 6 13 1,3
M 8 30 3
M 10 60 6
M 10 x 1,25 70 7
M 12 90 9
M 14 120 12
M 14 (supporto anteriore balestra cingolo) 180 18
M 18 x 1,5 250 25
M 16 130 13
M 16 x 1,5 130 13

1.5.4 Coppie di serraggio prigionieri
Tipo Nm kgm
M 10 30 3
M 12 40 4
M 14 50 5
M 16 60 6
M 18 70 7
M 20 80 8

1.5.5 Coppie di serraggio tappi conici
Tipo Nm kgm
1/2" 30 3
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1.5.6 Tipologia di sigillanti della Loctite
Denominazione Tipo Utilizzazione

Fr
en

af
ile

tti

Frenafiletti debole Loctite 222 Frenatura debole e sigillatura di viti, viti di regolazione
Frenafiletti medio Loctite 243 (ex 242) Frenatura media e sigillatura di parti filettate in genere.
Frenafiletti forte Loctite 271 (ex270) Fissaggio ad alta resistenza, frenatura e sigillatura di 

prigionieri, dadi, viti.
Frenafiletti penetrante Loctite 290 Frenatura e sigillatura per capillarità di parti già montate. 

Sigillatura di microporosità.

As
se

m
bl

ag
gi

o 
di

 
pa

rti

Bloccante Loctite 603 (ex 601) Fissaggio ad alta resistenza di accoppiamento.
Fissatore Loctite 641 Fissaggio a medi resistenza per boccole, cuscinetti, ecc.. 

. Smontaggio possibile con normali utensili.
Superbloccante Loctite 638 Fissaggio veloce ad alta resistenza al calore di parti 

cilindriche. Lavoro dinamico.
Bloccante per alta 
temperatura

Loctite 648 Fissaggio veloce ad alta resistenza al calore di parti 
cilindriche.

Si
gi

lla
 

ra
cc

or
di Idraulico e pneumatico Loctite 542 Sigillatura di raccordi filettati di condutture idrauliche o 

pneumatiche fino a 3/4".
Lento indurimento Loctite 572 Sigillatura di raccordi filettati in genere.

Gu
arn

izio
ni 

liqu
ide

Pianiermetic denso Loctite 510 Sigillatura di piani. Applicazione manuale.
Pianiermetic Loctite 573 Sigillatura di piani precisi. Applicazione manuale o con 

sistema a serigrafia.

Pu
liz

ia Pulitore e sgrassante Loctite 7063 Prepara i componenti per l’applicazione di un adesivo 
sigillante.

Rimuovi guarnizioni Loctite 7200 Rimuove ogni traccia di sigillanti e guarnizioni.
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1.6.1 Guarnizioni di tenuta 
(paraolio)

1.6.1.1 Norme generali
Normalmente una sola guarnizione è sufficiente ad 
assicurare la tenuta. Il labbro di tenuta deve essere 
orientato verso il fluido da ritenere, o dal lato in cui si 
esercita una pressione.
Evitare che parti meccaniche vadano in contatto 
con il labbro di tenuta perché comprometterebbe 
la tenuta e ridurrebbe notevolmente la durata della 
guarnizione.
Lubrificare accuratamente con grasso l'anello 
di tenuta prima del montaggio, per evitare il 
funzionamento a secco durante i primi giri dell'albero.
Gli anelli di tenuta con rigatura vanno lubrificati 
con olio e non con grasso in quanto, riempiendo le 
rigature, il grasso ne annulla l'effetto.

1.6.1.2 Montaggio
 1 - Per il montaggio della guarnizione sull'albero 

occorre che questo sia provvisto di smusso di 
imbocco.

 2 - Occorre proteggere il filo di tenuta da possibili 
danneggiamenti dovuti a filettature, scarichi, 
spigoli vivi, cave per chiavette, ecc; queste parti 
di albero andranno adeguatamente ricoperte al 
momento del montaggio della guarnizione.

 3 - E' preferibile effettuare il montaggio della 
guarnizione nella sede con l'ausilio di una pressa 
idraulica meccanica.

 4 - Lo sforzo di plantaggio deve essere esercitato 
più vicino possibile al diametro esterno della 
guarnizione, curando particolarmente la 
perpendicolarità della guarnizione all'asse del 
foro.

 5 - Si sconsiglia l'incollaggio della guarnizione 
alla sede poiché, pur con tutte le precauzioni, 
si rischia di imbrattare il labbro di tenuta, con 
conseguente deterioramento e perdita di fluido 
fin dai primi giri dell'albero.

Fig. 1.11

Fig. 1.12
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1.6.1.3 Sostituzione
In caso di revisione di un gruppo sostituire gli anelli di tenuta sugli alberi rotanti e le guarnizioni in generale.
Fare attenzione che il filo di tenuta del nuovo anello non lavori sulla stessa pista di scorrimento dell'anello precedente.

1.6.2 Guarnizioni O-Ring

1.6.2.1 Montaggio
 1 - La guarnizione O-Ring non dovrà essere forzata 

su spigoli vivi, parti filettate o scanalature. Nei 
casi dove, per necessità costruttive non sia 
possibile evitarlo, è consigliabile ricorrere ad una 
bussola di montaggio conica o altri accorgimenti 
analoghi.

 2 - Prima di procedere al montaggio controllare 
che la guarnizione O-Ring corrisponda 
al tipo prescelto per l'applicazione. Pulire 
l'alloggiamento della guardnizione O-Ring con la 
massima attenzione. Eventuali impurità possono 
causare danneggiamenti sia alle guarnizioni che 
alle superfici di strisciamento.

 3 - Per agevolare il montaggio ed assicurare sin 
dall'inizio la necessaria lubrificazione, immergere 
la guarnizione nell'olio a cui deve far tenuta, 
oppure disporre sulla stessa un leggero strato 
di grasso lubrificante compatibile con la mescola 
che costituisce la guarnizione.

 4 - Installare l'O-Ring nella sede avendo cura di non 
attorcigliarlo.

 5 - Durante l'assemblaggio dei componenti 
operare con attenzione per non danneggiare la 
guarnizione.

Fig. 1.13

Fig. 1.14
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1.6.3 Cuscinetti

1.6.3.1 Introduzione
Esperienza e pulizia nel montaggio dei cuscinetti sono il presupposto necessario per assicurarne buone prestazioni 
ed evitarne cedimenti prematuri. Il montaggio deve avvenire preferibilmente in un locale privo di polvere, asciutto e 
lontano da macchine utensili che lavorano con asportazione di truciolo o da macchine che provocano polvere.

1.6.3.2 Preparazione per il montaggio
 1 - Prima del montaggio dei cuscinetti, tutte le parti necessarie, utensili ed attrezzatura, devono essere a portata di 

mano e nell'ordine nel quale i vari componenti devono essere montati e che è stato stabilito dalle istruzioni o dai 
disegni disponibili.

 2 - Tutti i componenti delle applicazioni dei cuscinetti (alloggiamenti, alberi ecc.) vanno accuratamente ripuliti e 
liberati dai residui dovuti alla lavorazione.Le superfici grezze interne degli alloggiamenti di ghisa devono essere 
prive di sabbia di fonderia. Tutti i componenti relativi ai cuscinetti devono venir controllati per quanto riguarda 
le dimensioni ed i difetti di forma. I cuscinetti funzionano perfettamente soltanto quando vengono rispettate le 
tolleranze prescritte.

 3 - Rimuovere i cuscinetti dalla confezione originale solo all'atto del montaggio per evitare che entrino particelle 
estranee.

 4 - Generalmente, occorre togliere dalla superficie cilindrica esterna e dal foro dei cuscinetti nuovi la sostanza 
antiruggine con la quale vengono ricoperti prima di lasciare lo stabilimento

  Se i cuscinetti devono essere lubrificati con grasso ed impiegati a temperatura molto elevate o molto basse, 
dovranno essere lavati ed asciugati per impedire qualsiasi effetto dannoso sulle proprietà di lubrificazione dei 
grassi impiegati per tali estremi di temperatura.

 5 - Anche i cuscinetti che sono contaminati per incauta manipolazione (confezione danneggiate ecc.) devono essere 
lavati ed asciugati prima del montaggio. I cuscinetti che, quando vengono prelevati dalla loro confezione originale, 
hanno uno strato relativamente spesso ed untuoso di sostanza antiruggine devono essere lavati ed asciugati in 
quanto sono stati immersi a caldo (l'immersione a caldo viene ancora usata, principalmente sui cuscinetti di grandi 
dimensioni).

  I cuscinetti che vengono forniti già lubrificati e muniti di schermi stagni o di schermi di protezione da entrambi i lati 
NON devono mai essere lavati prima del montaggio.
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1.6.3.3 Montaggio
 1 - E' molto importante che, durante il montaggio, 

sugli anelli, le gabbie ed i corpi volventi non 
vengano inferti direttamente colpi dato che 
questi possono danneggiarli, in nessun caso 
si deve applicare una pressione ad un anello 
per il montaggio indiretto dell'altro. Prima del 
montaggio dei cuscinetti, le superfici delle relativi 
sedi vanno leggermente oliate.

  Durante il montaggio non colpire direttamente 
sugli anelli, le gabbie ed i corpi volventi perchè 
possono danneggiarsi. In nessun caso si 
deve applicare una pressione ad un anello 
per il montaggio indiretto dell'altro. Prima del 
montaggio dei cuscinetti, le superfici delle relativi 
sedi vanno leggermente oliate.

 2 - Di regola si monta per primo l'anello che 
comporta l'interferenza maggiore. I cuscinetti 
di piccole dimensioni, per i quali è previsto un 
accoppiamento a lieve interferenza, possono 
venir calzati in sede applicando leggeri colpi di 
martello tramite un punzone di metallo tenero 
o preferibilmente un pezzo di tubo disposto 
adiacente alla facciata dell'anello. Questi colpi 
devono agire successivamente su tutta la 
facciata per evitare che l'anello si disponga 
fuori quadratura rispetto alla sede. L'attrezzo a 
bicchiere illustrato nella Fig. 1.15 permette di 
trasmettere una forza ben centrata e quindi agente 
uniformemente sull'intera facciata dell'anello. Per 
il montaggio in serie generalmente si impiegano 
presse meccaniche o idrauliche.

 3 - Quando si deve montare un cuscinetto non 
scomponibile contemporaneamente sull'albero 
e nell'alloggiamento, è opportuno disporre tra 
questo e l'attrezzo tubolare un apposito disco 
(Fig.  ) in modo da ripartire uniformemente lo 
sforzo di montaggio sulle facciate dei due anelli. 
Questo metodo è particolarmente raccomandato 
nel caso di cuscinetti orientabili per impedire 
che il relativo anello esterno si disponga 
fuori quadratura rispetto all'alloggiamento. In 
alternativa, si può impiegare un'apposita calotta 
con due superfici d'appoggio, una per l'anello 
interno ed una per quello esterno (Fig.  ): tali 
superficie devono essere complanari.

 4 - Gli anelli interni ed esterni dei cuscinetti 
scomponibili possono venir montati 
separatamente: ciò facilita di molto il montaggio 
specie se occorrono accoppiamenti forzati per 
ambo gli anelli. Al momento di riaccoppiare le due 
parti del cuscinetto già montate nelle rispettive 
sedi, occorre evitare che i due anelli e la corona 
di corpi volanti risultino ad assi inclinati per non 
danneggiare le piste.

Fig. 1.15

Fig. 1.16

Fig. 1.17
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 - I cuscinetti piuttosto grandi non possono sempre venir montati a freddo sull'albero o nell'alloggiamento a causa 
dell'entità dello sforzo richiesto (lo sforzo di montaggio aumenta con la dimensione del cuscinetto). I cuscinetti, i 
loro anelli o i supporti (mozzi, ecc.) vanno perciò riscaldati prima del montaggio.

 - La differenza di temperatura richiesta tra l'anello ed il particolare da accoppiare dipende dalla interferenza voluta 
e dal diametro della sede.

 - I cuscinetti vanno riscaldati in bagno d'olio o in forni a muffola; impiegando piastre elettriche i cuscinetti vanno 
voltati diverse volte per assicurarne l'uniforme riscaldamento.

Avvertenza
Non scaldare il cuscinetto oltre i 125°C per evitare trasformazioni strutturali del materiale con conseguenti variazioni 
dimensionali e riduzione di durezza.
Evitare riscaldamenti localizzati.

Avvertenza
I cuscinetti dotati di schermi di protezione e quelli stagni non vanno scaldati prima del montaggio per non 
compromettere le caratteristiche del lubrificante.

1.6.3.4 Smontaggio
 - Quando si intende riutilizzare i cuscinetti le forze 

da applicare per effettuare lo smontaggio non 
vanno mai trasmesse attraverso i corpi volventi. 
Per i cuscinetti non scomponibili si deve smontare 
per primo l'anello con l'accoppiamento meno 
serrato. Per l'estrazione degli anelli montati con 
forte interferenza vanno impiegati, a seconda 
del tipo di cuscinetto e della sua dimensione, gli 
utensili e gli attrezzi descritti di seguito.

 - I cuscinetti di piccole dimensioni possono venir 
estratti dalla loro sede facendo uso di:

 - Un martello e di un punzone di metallo 
tenero;

  Utilizzarli per colpire leggermente su 
tutta la facciata dell'anello interessato.

 - Un estrattore meccanico;
  Applicare l'estrattore direttamente alla 

facciata dell'anello da estrarre, oppure 
ad un particolare adiacente.

  Lo smontaggio viene facilitato nei casi in 
cui, all'atto del progetto dell'applicazione, 
siano stati previsti nelle battute dell'albero e 
dell'alloggiamento intagli per le ganasce degli 
estrattori o fori filettati per le viti d'estrazione.

 - Per lo smontaggio di anelli interni di cuscinetti a 
rulli cilindrici senza orletti o con orletto solo, sono 
stati realizzati attrezzi speciali con i quali gli anelli 
possono venir riscaldati rapidamente prima che 
l'albero possa riscaldarsi in modo sensibile e 
quindi dilatarsi.

Fig. 1.18
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2.1 Informazioni generali

2.1.1 Identificazione costruttore e motore
La targhetta di identificazione motore è situata sulla parte bassa del basamento, essa è visibile dal lato di aspirazione 
o dal lato scarico.

Fig. 2.1

Fig. 2.2
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Fig. 2.3
 1 - Numero massimo di giri per minuto
 2 - Modello motore
 3 - Identificazione costruttore
 4 - Matricola identificazione motore
 5 - Versione motore
 6 - Dati di omologazione e direttive "CE"
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2.1.2 Etichette omologazioni

2.1.2.1 Etichetta per Norme EPA

Fig. 2.4
 1 - Indicazione dell'anno corrispondente al rispetto della normativa
 2 - Categoria di potenza (kW)
 3 - Cilindrata motore (L)
 4 - Indicazione dell'emissione particolato (g/kWh)
 5 - N° identificazione famiglia motore
 6 - Sistema di controllo emissioni = ECS
 7 - Carburante a basso contenuto di zolfo
 8 - Indicazione dell'anticipo iniezione (*PPMS)
 9 - Pressione all'apertura dell'iniettore (bar)
 10 - Data di produzione (esempio: 2013.GEN)
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2.1.2.2 Etichetta per Norme Cina

Fig. 2.5
 1 - Produttore
 2 - Modello motore
 3 - Data di produzione
 4 - N° certificazione emissioni Cina
 5 - Intervallo di potenza (kW)
 6 - Livello emissioni
 7 - Potenza
 8 - Sistema post-trattamento
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2.1.2.3 Etichetta per Norme Corea

Fig. 2.6
 1 - Tier 4 Final
 2 - Modello motore
 3 - Data di produzione e codice costruttore
 4 - N° certificazione emissioni Corea
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2.1.3 Identificazione componenti interni principali del motore e riferimenti 
operativi

VISTA LATO ASPIRAZIONE

Fig. 2.7

Nei capitoli successivi vengono richiamati dei riferimenti operativi, al fine di orientarsi con chiarezza sul motore, in 
questo paragrafo vengono illustrati tali riferimenti che possono essere riconosciuti tramite alcuni componenti interni 
principali.
Consultare sempre questo paragrafo in caso di necessità per effettuare operazioni complesse.

Nota
Si consiglia di avere questa pagina a vista durante le operazioni di smontaggio e montaggio.
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VISTA LATO VOLANO

Fig. 2.8
 A - Vista da lato puleggia albero a gomito (2a PTO)
 B - Vista da lato volano (1a PTO)
 C - Vista da lato di scarico
 D - Vista da lato di aspirazione
 1 - Cilindro/Pistone N. 1
 2 - Cilindro/Pistone N. 2
 3 - Cilindro/Pistone N. 3
 4 - Cilindro/Pistone N. 4
 5 - Puleggia albero a gomito (2a PTO)
 6 - Ingranaggi distribuzione
 7 - Valvola termostatica
 8 - Pompa olio
 9 - Tubo aspirazione olio
 10 - Albero a gomito
 11 - Collettore di scarico
 12 - Collettore di aspirazione
 13 - Albero a camme
 14 - Ingranaggi predisposizione per 3a PTO (opzionali)
 15 - Volano (1a PTO)
 16 - Ingranaggi predisposizione per 4a PTO (opzionali)
 17 - Alberi equilibratori
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2.1.4 Identificazione componenti esterni del motore
In questo paragrafo vengono illustrati tutti i componenti esterni che sono presenti nella configurazione base del 
motore.
Per i componenti presenti sul motore diversi da quelli rappresentati in queste illustrazioni, consultare il Cap. 11.

Nota
I componenti illustrati, possono essere diversi da quelli rappresentati, l'illustrazione è puramente indicativa.

VISTA LATO SERVIZI - ASPIRAZIONE

Fig. 2.9
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VISTA LATO VOLANO - SCARICO

Fig. 2.10
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VISTA SUPERIORE

Fig. 2.11



2-15

MOTORE

 1 - Tappo rifornimento olio
 2 - Cablaggio
 3 - Centralina
 4 - Turbocompressore
 5 - Interruttore pressione olio
 6 - Motorino avviamento
 7 - Separatore vapori olio
 8 - Tappo scarico olio
 9 - Targhetta identificazione motore
 10 - Alternatore
 11 - Pompa liquido refrigerante
 12 - Sensore temperatura liquido refrigerante
 13 - Tubo di scarico flessibile
 14 - Valvola termostatica
 15 - Catalizzatore
 16 - EGR Cooler
 17 - Pompa iniezione carburante ad alta pressione
 18 - Oil Cooler
 19 - Filtro olio
 20 - Asta livello olio
 21 - Filtro carburante
 22 - Valvola EGR
 23 - Puleggia albero a gomito (2a PTO)
 24 - Volano (1a PTO)
 25 - Collettore di aspirazione
 26 - Attuatore comando valvola Waste Gate
 27 - Collettore di scarico
 28 - Campana di flangiatura
 29 - Elettroiniettori
 30 - Common Rail
 31 - Manicotto aspirazione aria
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2.1.5 Componenti SCR (circuito refrigerante)
VISTA LATO SERVIZI - ASPIRAZIONE

Fig. 2.12
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VISTA LATO VOLANO - SCARICO

Fig. 2.13
 1 - Radiatore
 2 - Manicotto aspirazione
 3 - Tubo ritorno in aspirazione
 4 - Tubo ritorno in aspirazione
 5 - Circuito per riscaldamento AdBlue
 6 - Serbatoio AdBlue
 7 - Tubo mandata liquido refrigerante in serbatoio AdBlue
 8 - Tubo mandata liquido refrigerante all'iniettore AdBlue
 9 - Valvola elettronica per mandata liquido refrigerante al serbatoio AdBlue
 10 - Tubo mandata liquido refrigerante al sistema SCR
 11 - Manicotto ritorno del liquido refrigerante al radiatore
 12 - Pompa del liquido refrigerante
 13 - Centralina del sistema SCR

Nota
Alcuni componenti hanno lo scopo puramente illustrativo, possono subire variazioni e potrebbero essere non 
fornite da KOHLER.
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2.1.6 Componenti SCR (circuito AdBlue)
VISTA LATO VOLANO - SCARICO

Fig. 2.14
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VISTA LATO VOLANO - ASPIRAZIONE

Fig. 2.15
 1 - Centralina del sistema SCR
 2 - Serbatoio AdBlue
 3 - Pompa AdBlue
 4 - Tubo aspirazione AdBlue
 5 - Tubo mandata AdBlue all'iniettore AdBlue
 6 - Tubo ritorno in serbatoio AdBlue
 7 - Iniettore AdBlue

Nota
Alcuni componenti hanno lo scopo puramente illustrativo, possono subire variazioni e potrebbero essere non 
fornite da KOHLER.
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2.1.7 Componenti SCR (circuito aspirazione e scarico)
VISTA LATO SERVIZI - ASPIRAZIONE

Fig. 2.16
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VISTA LATO SERVIZI - SCARICO

Fig. 2.17
 1 - Filtro aria
 2 - Manicotto aspirazione aria
 3 - Turbo compressore
 4 - Tubo mandata aria all'Intercooler
 5 - Intercooler
 6 - Tubo mandata aria verso il collettore aspirazione
 7 - Valvola ingresso aria
 8 - Tubo flessibile mandata gas di scarico verso l'SCR
 9 - Iniettore AdBlue
 10 - SCR

Nota
Alcuni componenti hanno lo scopo puramente illustrativo, possono subire variazioni e potrebbero essere non 
fornite da KOHLER.
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2.2 Informazioni tecniche

2.2.1 Dati tecnici motore

Specifiche costruttive e di funzionamento

Generalità Unità di 
misura

KDI 3404 TCR SCR

Ciclo di funzionamento 4 tempi
Cilindri 4
Alesaggio x corsa N° 88x102
Cilindrata mm 3359
Rapporto di compressione cm³ 17:1
Aspirazione Sovralimentato con Turbo compressore
Raffreddamento Liquido
Rotazione albero a gomiti (vista dal lato volano) Antioraria
Sequenza di combustione 1-3-4-2

Distribuzione

Generalità Unità di 
misura

KDI 3404 TCR SCR

Valvole per cilindro N° 4
Distribuzione Aste e bilancieri - Albero a camme nel basamento
Punterie Idrauliche
Iniezione Diretta - Common Rail
Peso del motore a secco Kg 394
MAX inclinazione di funzionamento continua per 
30'

α 40°

MAX inclinazione di funzionamento continua per 
1'

α 45°

Potenza e coppia

Generalità Unità di 
misura

KDI 3404 TCR SCR

Regime MAX. di esercizio Rpm 2400
Potenza MAX. di esercizio (ISO 14396) kW 100
Coppia massima (a 1500 giri/min) Nm 500

Consumi

Generalità Unità di 
misura

KDI 3404 TCR SCR

Consumo specifico carburante (best point) g/kWh 213
Consumo olio %Fuel < 0.1
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Circuito alimentazione carburante

Generalità Unità di 
misura

KDI 3404 TCR SCR

Tipo di carburante EN 590 / ASTM D975-09 Grade1/2 D S15
Pompa iniezione DENSO HP3
Alimentazione carburante Pompa elettrica bassa pressione (se necessaria)

Filtro carburante

Generalità Unità di 
misura

KDI 3404 TCR SCR

Superficie filtrante cm² 2300
Grado di filtrazione μm 5
Pressione massima all'ingresso pompa iniezione bar 0,2

Circuito lubrificazione
Lubrificante

Generalità Unità di 
misura

KDI 3404 TCR SCR

Olio prescritto Vedere Par. 2.2.4
Alimentazione forzata Pompa a lobi
Capacità coppa olio (MAX) Lt. 15,6

Interruttore pressione olio

Generalità Unità di misura KDI 3404 TCR SCR
Pressione di intervento (MIN) bar 0.6

Filtro olio

Generalità Unità di 
misura

KDI 3404 TCR SCR

Pressione massima di esercizio bar 4.0
Grado di filtrazione μm 17±2
Superficie filtrante cm² 1744

Circuito raffreddamento

Generalità Unità di 
misura

KDI 3404 TCR SCR

Liquido refrigerante % Vedere Par. 2.2.6
Pompa liquido refrigerante Lt./min 155
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Valvola termostatica

Generalità Unità di 
misura

KDI 3404 TCR SCR

Temperatura di apertura °C +83
Corsa a 95 °C mm 7.50

Impianto elettrico - elettroventola

Generalità Unità di misura KDI 3404 TCR SCR
Tensione nominale circuito V 12
Alternatore esterno (corrente nominale) A 90 | 120 | 140
Potenza motorino di avviamento kW 3.2

Spia temperatura liquido refrigerante

Generalità Unità di 
misura

KDI 3404 TCR SCR

Temperatura intervento spia °C +100 / +110
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2.2.2 Ingombro motore (mm)

Nota
Le quote di ingombro variano a seconda della configurazione del motore.

Fig. 2.18
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Fig. 2.19
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2.2.3 Diagrammi prestazionali

Fig. 2.20
 N - Curva di potenza
 NM - Curva di coppia
 C - Curva del consumo specifico

Nota
Per le curve di potenza, di coppia motrice, consumi specifici a regimi diversi di quelli sopra riportati consultare la 
KOHLER.

Legenda

Potenza (ISO 14396) = Curva di potenza. Potenza autotrazione: servizi discontinui a regime e carico variabili.
Coppia = Curva di coppia
C = Curva del consumo specifico
* Le curve sopra indicate sono da ritenersi indicative in quanto dipendono dal tipo applicazione e della centralina 
ECU.
 - Le potenze indicate nel diagramma si riferiscono a motore con rodaggio ultimato, munito di filtri aria e marmit-

ta, alla pressione atmosferica di 1 Bar e alla temperatura ambiente di +20°C
 - La potenza massima è garantita con una tolleranza del 5%.

Avvertenza
La non approvazione da parte della KOHLER di eventuali modifiche ne solleva la stessa da eventuali danni che il 
motore può subire.
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2.2.4 Olio

Attenzione
Il motore può danneggiarsi se fatto lavorare con livello olio non corretto.
Non superare il livello MAX. poichè la sua combustione può provocare un brusco aumento della velocità di rotazione.
Utilizzare unicamente l’olio prescritto al fine di garantire una adeguata protezione, efficenza e durata del motore.
Impiegando olio di qualità inferiore a quello prescritto, la durata del motore ne risulterà notevolmente compromessa.
La viscosità dell’olio deve essere adeguata alla temperatura ambiente in cui il motore opera (Par. 2.2.4.1).

Pericolo
Il prolungato contatto della pelle con l'olio motore esausto può essere causa di cancro all'epidermide.
Se il contatto con l’olio fosse inevitabile, lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone non appena possibile.
Per lo smaltimento dell'olio esausto fare riferimento al Par. 2.3.6.

2.2.4.1 Classificazione SAE
 - Identifica gli oli in base alla viscosità, non tenendo conto di nessun altra caratteristica qualitativa.
 - Il codice è costituito da due numeri con un'interposizione di un "W", dove il primo numero determina il valore in 

condizione di temperature rigide, mentre il secondo determina il valore in condizione di temperature elevate.

Olio prescritto
Viscosità

SAE 15W-40 (-15°C ÷ +50°C)

10W-30 (-25°C ÷ +40°C)

10W-40 (-25°C ÷ +50°C)

5W-30 (-30°C ÷ +40°C)

0W-40 (-40°C ÷ +50°C)

Con specifiche

TCR TIER IV FINAL
API CJ-4 Low S.A.P.S
ACEA E9 Mid S.A.P.S.

E6 Low S.A.P.S.
 - La tecnologia Low S.A.P.S. (carburanti con basso contenuto di ceneri solfate, fosforo e zolfo) mantengono il 

catalizzatore in buone condizioni di funzionamento. La presenza di ceneri solfate, fosforo e zolfo e zolfo, nel 
tempo, causano l’intasamento del catalizzatore e la sua conseguente inefficienza.

	 -	Per	quanto	riguarda	l’olio	Mid	S.A.P.S.,	il	livello	di	ceneri	solfate	è	lo	stesso	dell’olio	API	CJ-4	≤	1,0%,	ma	
secondo la standardizzazione ACEA questi oli sono indicati come Mid SAPS.

 - La filtrazione dell’olio è estremamente importante per il corretto funzionamento e la giusta lubrificazione; cam-
biare regolarmente i filtri come specificato in questo manuale.

 (*) Nota
Gli oli Low S.A.P.S. con ceneri solfatate <1% non possono essere usati con carburanti con contenuto di zolfo 
>50ppm.
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2.2.5 Carburante

Attenzione
L’uso di altri tipi di carburante può causare danni al motore. Non usare carburante diesel sporco o miscele di 
carburante diesel e acqua poiché possono causare gravi danni al motore.
Qualsiasi danno derivante dall’uso di carburanti diversi da quelli raccomandati non sarà coperto dalla garanzia.

 Avvertenza
L’uso di carburante adeguatamente filtrato previene l’intasamento dell’impianto di iniezione. Pulire immediatamente 
qualsiasi fuoriuscita di carburante durante il rifornimento.
Non conservare il carburante in contenitori galvanizzati (ovvero ricoperti di zinco). Il carburante all’interno di un 
contenitore galvanizzato genera una reazione chimica, producendo composti che intasano velocemente i filtri o 
causa guasti alla pompa di iniezione e/o agli iniettori.

Compatibilità del carburante

EN 590 (contenuto max. biodiesel 7% (V/V))
ASTM D 975 Grado 1-D S15
ASTM D 975 Grado 2-D S15
NATO F-54, equivalente al carburante diesel in conformità alla norma EN 590
EN 590 o ASTM D 975 Grado 1, 2 -D S15 Diesel artico
JIS K 2204 N. 1, N. 2

Nota
In caso di garanzia, il cliente deve dimostrare di aver utilizzato il carburante consentito mostrando un certificato 
rilasciato dal fornitore di carburante.

Motori KDI a iniezione elettronica certificati Tier 4 final – Stage IIIB – Stage IV- Stage V

Questi motori sono progettati per funzionare con carburanti conformi alle norme EN 590 e ASTM D975 per un 
numero di cetano non inferiore a 45. Poiché questi motori sono dotati di sistemi di post-trattamento dei gas di scarico 
quali catalizzatori di ossidazione diesel (DOC), filtri antiparticolato (DPF) e riduzione selettiva catalitica (SCR), questi 
possono essere usati solo con carburanti diesel senza zolfo (EN 590, DIN 5168, ASTM D975 Grado 2-D S15, 
ASTM D975 Grado 1-D S15). In caso contrario, la conformità con i requisiti sulle emissioni e la durata non saranno 
garantiti. Un’insufficiente capacità lubrificante può causare gravi problemi di usura, in particolare nei sistemi di 
iniezione Common Rail. Una capacità lubrificante troppo scarsa costituisce un problema soprattutto per i carburanti 
con un basso contenuto di zolfo (un contenuto di zolfo inferiore a 500 mg/kg può già essere considerato basso). 
Un’adeguata capacità lubrificante è garantita dall’uso degli additivi adeguati nei carburanti diesel a basso contenuto 
di zolfo (<50 mg/kg) o senza zolfo (<10 mg/kg o <15 mg/kg), secondo le norme EN 590 e ASTM D 975. La capacità 
lubrificante dei carburanti diesel a basso contenuto di zolfo o senza zolfo che non rispettano tali norme deve essere 
garantita dall’uso di additivi. Il parametro indicatore di una capacità lubrificante sufficiente è dato da un'estensione 
dell'usura di 460 micrometri nel test HFRR (EN ISO 12156-1).

2.2.5.1 Carburante per le basse temperature
 - Quando il motore viene usato a temperature ambiente inferiori a 0°C, usare carburanti idonei normalmente 

distribuiti dalle compagnie petrolifere e comunque corrispondenti alle specifiche di cui alla Par. 2.2.5.
 - Questi carburanti limitano la formazione di paraffina alle basse temperature.
 - Quando nel carburante si forma la paraffina, il filtro del carburante si intasa interrompendone il flusso.
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2.2.5.2 Carburante biodiesel
 - I carburanti contenenti 10% di metilestere o B10, sono adatti all’uso su questo motore, purchè rispondenti 

alle specifiche riportate nella Par. 2.2.5.
 - NON USARE oli vegetali come biocarburante per questo motore.

Compatibilità biodiesel

Biodiesel conforme alla norma EN 14214 (ammesso solo per miscele con carburante diesel al max. 10% (V/V))
Biodiesel US conforme alla norma ASTM D6751 – 09a (B100) (ammesso solo per miscele con carburante diesel 
al 10% (V/V))

2.2.5.3 Carburanti sintetici: GTL, CTL, BTL, HV
È risaputo che i motori alimentati per periodi prolungati con carburanti diesel convenzionali e poi convertiti ai 
carburanti sintetici vanno incontro al restringimento delle guarnizioni polimeriche nell’impianto di iniezione e, quindi, 
a perdite di carburante. Il motivo di questo comportamento sta nel fatto che i carburanti sintetici inodori possono 
portare al cambio di comportamento in termini di tenuta delle guarnizioni polimeriche. Pertanto, il passaggio dal 
carburante diesel a quello sintetico può essere fatto solo dopo aver sostituito le guarnizioni principali. Il problema del 
restringimento non si verifica se il motore viene alimentato con carburante sintetico fin dall’inizio.

2.2.5.4 Emissione - Relativo alle istruzioni di installazione
La mancata osservanza delle istruzioni, per l'installazione di un motore certificato in un apparecchio non stradale 
viola il diritto federale (40 CFR 1068,105 (b)), ed è soggetto a multe o altre sanzioni, come descritto nel Clean Air Act. 
Il costruttore dell’apparecchio deve applicare un'etichetta separata con la seguente dicitura: "ULTRA LOW SULFUR 
FUEL ONLY" (SOLO CARBURANTE A CONTENUTO DI ZOLFO ULTRA BASSO), vicino al tappo per il rifornimento 
del carburante. Assicurarsi che sia installato un motore adeguatamente certificato per la vostra applicazione. Motori 
a velocità costante devono essere installati solo su apparecchiature per il funzionamento a velocità costante. Se 
si installa il motore in modo da rendere l'etichetta sulle informazioni di controllo delle emissioni, difficile da leggere 
durante la normale manutenzione, è necessario applicare un duplicato dell'etichetta motore sulla macchina, come 
descritto in 40 CFR

2.2.6 Liquido refrigerante
Usare liquido refrigerante a base di una miscela composta dal 50% di acqua demineralizzata e dal 50% di glicole 
etilenico a basso contenuto di silicato. Usare un refrigerante OAT per impieghi gravosi di lunga durata o a durata 
prolungata privi di silicati, fosfati, borati, nitriti e ammine Possono essere utilizzati i seguenti refrigeranti a base di 
glicole etilenico per tutti i modelli della famiglia di motori KDI:
 - OAT (Organic Acid Technology) a basso contenuto di silicati: ASTM D-3306 D-6210
 - HOAT (Hybrid Organic Acid Technology) a basso contenuto di silicati: ASTM D-3306 D-6210
  I refrigeranti di cui sopra, in formulazioni concentrate, devono essere miscelati con acqua distillata, deionizzata 

o demineralizzata. Se disponibile, può essere usata direttamente una formulazione premiscelata (al 40-60% o 
al 50-50%).

 Attenzione
Non mescolare refrigeranti a base di glicole etilenico e glicole propilenico. Non mescolare refrigeranti a base di 
OAT e HOAT. La durata delle prestazioni dei refrigeranti OAT può essere drasticamente ridotta se contaminati con 
refrigeranti contenenti nitriti.
Non usare refrigeranti per il settore automobilistico. Questi refrigeranti non contengono gli additivi giusti per 
proteggere i motori diesel per impieghi gravosi.

I refrigeranti OAT sono esenti da manutenzione fino a 6 anni o 6000 ore di funzionamento, purché l’impianto 
refrigerante sia rabboccato usando lo stesso tipo di refrigerante. Non miscelare diversi tipi di refrigerante. Testare 
annualmente le condizioni del refrigerante usando delle strisce per il controllo del refrigerante. I refrigeranti HOAT 
non sono tutti esenti da manutenzione e si raccomanda di aggiungere SCA (Supplemental Coolant Additive, additivi 
di raffreddamento supplementari) al primo intervallo di manutenzione.



2-31

MOTORE

2.2.7 Caratteristiche batterie

Nota
Batteria non di fornitura ARBOS.

Batterie consigliate

Temperatura ambiente Tipo batteria
≥	-	15°C 120 Ah/20 h - 1000 CCA/SAE
< -15°C 130 Ah/20 h - 1100 CCA/SAE

2.2.8 Manutenzione periodica
Gli intervalli di manutenzione preventiva nelle tabelle sono relativi all’utilizzo del motore in condizioni normali e con 
carburante e olio conformi alle caratteristiche tecniche raccomandate in questo manuale.

Controllo e pulizia

Descrizione operazione Frequenza (ore)
100 250 500 5000

Livello olio motore (8) X
Cinghia alternatore (8) X
Manicotti in gomma (asp. aria / liquido refrigerante) X
Tubi carburante X
Motorino di avviamento X
Alternatore X

Sostituzione

Descrizione operazione Frequenza (ore)
500 1500 5000 6000

Cartuccia filtro AdBlue® (1) X
Manicotto di aspirazione (filtro aria - collettore aspir.) (7) X
Manicotti liquido refrigerante (7) X
Tubi carburante (7) X

Cinghia alternatore

Cinghia 
Poly-V in 
condizioni 
gravose

X

Cinghia 
Poly-V in 
condizioni 
normali

X

Liquido refrigerante OAT X
HOAT 
(10) X

Sostituzione della cartuccia del filtro dell’olio e dell’olio motore

Versione motore Frequenza (ore)
250 500

KDI TCR Tier 4 final – Stage IIIB – Stage IV- Stage V (1) X
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Sostituzione della cartuccia del prefiltro e del filtro del carburante

Versione motore Frequenza (ore)
250 500

KDI TCR Tier 4 final – Stage IIIB – Stage IV- Stage V (1) X
 1 - In caso di scarso utilizzo: 12 mesi.
 2 - Il periodo di tempo che deve intercorrere prima di controllare gli elementi del filtro dipende dall’am-

biente in cui viene usato il motore. Il filtro dell’aria deve essere pulito e sostituito più frequentemente in 
condizioni molto polverose.

 7 - Gli intervalli di sostituzione sono puramente indicativi, dipendono fortemente dalle condizioni am-
bientali e dallo stato dei tubi rilevato durate le regolari ispezioni visive.

 8 - Il primo controllo deve essere effettuato dopo 10 ore.
 9 - Testare annualmente le condizioni del refrigerante usando delle strisce per il controllo del refrige-

rante.
 10 - Si raccomanda di aggiungere SCA (Supplemental Coolant Additive, additivi di raffreddamento 

supplementari) al primo intervallo di manutenzione.

2.2.9 Circuito carburante

2.2.9.1 Circuito iniezione (pressione 2000 bar)
I materiali dei componenti del circuito carburante (tubi, serbatoio, filtri, ecc..) e gli eventuali trattamenti superficiali 
devono essere esenti da elementi chimici che, trasportati nel carburante, compromettono nel tempo la funzionalità 
degli iniettori (intasamento dei fori).
L'elemento più critico è lo zinco (Zn), quindi è tassativamente vietato l'uso di componenti zincati. Altri elementi 
dannosi sono indicati nella tabella sottostante.

Inquinanti Valori limite di presenza nel carburante
Zn (Zinco) Lo Zinco (Zn) è presente nella gomma dei tubi di alimentazione. L’incremento dell'ossido di 

Zinco (Zn) aderisce ai componenti degli apparati di iniezione.
In caso di elettroiniettore otturato può essere l’alto contenuto di Zinco (Zn) a creare il problema.
Il	limite	massimo	consentito	di	zinco	(Zn)	è	≤	3ppm.

Pb (Piombo) Il Piombo (Pb) è contenuto nelle vernici che rivestono i serbatoi. L’aumento del piombo (Pb) 
nel carburante si deposita sui componenti di iniezione pregiudicandone il loro funzionamento.
In caso di elettroiniettore otturato può essere l’alto contenuto di Piombo (Pb) a creare il problema.
Il	limite	massimo	consentito	di	Piombo	(Pb)	è	≤	3ppm.

Na (Sodio) L’aumento	di	Sodio	(Na)	nel	carburante,	aderendo	ai	componenti	di	iniezione	in	quantità	≥	0.5	
ppm puo causare il malfunzionamento degli elettroiniettori.
In caso di elettroiniettore otturato può essere l’alto contenuto di Sodio (Na) a creare il problema.
In questo specifico problema, NaOH sono i residui che si trovano per esempio nei bio carburanti, 
Na	≥	0.3	ppm	è	il	valore	limite	per	evitare	il	problema.	La	combinazione	dei	due	componenti	K	
e Na deve essere minore di 0.3 ppm.

Ca (Calcio)
Mg (Magnesio)

Il Calcio (Ca) aderendo ai componenti di iniezione crea problemi.
Al momento è in fase di studio.
Ad interim. un valore massimo di 0.5 ppm è ammesso quando si usa carburante con specifica 
: B100 e specifiche EN 14214 con contenuto al 10%.

Cu (Rame) Il rame (Cu) nel carburante può causare usure irregolari agli apparati di iniezione o l'occlusione 
dei fori degli iniettori
In caso di elettroiniettore otturato può essere l’alto contenuto di Rame (Cu) a creare il problema.
Il	limite	massimo	consentito	di	Rame	(Cu)	è	≤	3ppm.

Ba (Bario) Alti contenuti di Bario (Ba) nel carburante causano malfunzionamenti agli apparati di iniezione.
Il	limite	massimo	consentito	di	Bario	(Ba)	è	≤	3ppm.
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P (Fosforo Il Fosforo (P) nel carburante puo causare una usura precoce del catalizzatore.
Non ci sono al momento controindicazioni per gli apparati di iniezione.
Il valore massimo ammesso è di 1ppm quando si usa carburante B100 e con specifiche EN 
14214, aventi un contenuto del 10%.

 Attenzione
Il sistema di iniezione ad alta pressione è estremamente suscettibile a danni se il carburante è contaminato.
E' estremamente importante che tutti i componenti interessati del circuito iniezione siano rigorosamente puliti prima 
che i componenti vengano rimossi.
Lavare e pulire accuratamente il motore prima di eseguire la manutenzione.
La contaminazione del sistema di iniezione puo causare un cedimento prestazionale o avarie del motore.
Il lavaggio del motore, con una lancia ad alta pressione, deve essere effettuato a un distanza superiore ai 200 mm 
dal motore

Il circuito di alimentazione del carburante è in bassa pressione dal serbatoio 1 fino alla pompa iniezione carburante 
ad alta pressione 5.

Il circuito rifiuto carburante è a bassa pressione.
 1 - Serbatoio carburante
 2 - Tubo carburante in bassa pressio-

ne dal serbatoio al filtro carburante
 3 - Filtro carburante
 4 - Tubo carburante in bassa pressio-

ne dal filtro carburante alla pompa iniezio-
ne carburante ad alta pressione

 5 - Pompa iniezione carburante ad 
alta pressione

 6 - Tubo carburante in alta pressione 
dalla pompa iniezione carburante ad alta 
pressione al Common Rail

 7 - Common Rail
 8 - Tubi carburante in alta pressione 

dal Common Rail agli elettroiniettori
 9 - Elettroiniettori

 Nota
La rappresentazione del serbatoio è puramente 
indicativa. Componente non necessariamente 
fornito da ARBOS.

Fig. 2.21
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2.2.9.2 Circuito rifiuto carburante
Il circuito rifiuto carburante è a bassa pressione.
 1 - Elettroiniettori
 2 - Common Rail
 3 - Tubo rifiuto carburante in bassa 

pressione dal Common Rail al distributore 
rifiuto carburante

 4 - Tubi rifiuto carburante in bassa 
pressione dagli elettroiniettori al distributo-
re rifiuto carburante

 5 - Distributore rifiuto carburante in 
bassa pressione

 6 - Tubo rifiuto carburante in bassa 
pressione dal distributore rifiuto al serba-
toio carburante

 7 - Pompa iniezione carburante ad 
alta pressione

 8 - Tubo rifiuto carburante in bassa 
pressione dalla pompa iniezione al distri-
butore rifiuto carburante

 9 - Serbatoio carburante

Nota
La rappresentazione del serbatoio è puramente 
indicativa. Componente non necessariamente 
fornito da ARBOS.

Fig. 2.22



2-35

MOTORE

2.2.9.3 Pompa iniezione ad alta pressione (2000 bar)

Attenzione
NON utilizzare il tubo collegamento cilindri 5 come maniglia di trasporto o movimentazione, per evitare 
danneggiamenti o perdite di carburante; per la movimentazione della pompa iniezione vedere il Par. 2.2.18.1.
La pompa iniezione non è riparabile.
NON è possibile eseguire nessuna manutenzione sul sensore di temperatura del carburante 7, in quanto è parte 
integrante della pompa iniezione.
NON tentare di rimuovere il sensore di temperatura 7 dalla pompa. Se il sensore 7 è difettoso sostituire la pompa 
iniezione.
è possibile la sostituzione della valvola regolazione aspirazione carburante (SCV) 6.
NON tentare di rimuovere la valvola regolazione aspirazione carburante 6 dalla pompa iniezione. Se la valvola è 
difettosa sostituire la pompa iniezione.

 Nota
In caso di perdita dal circuito alta pressione non intervenire a motore in funzione, ma spegnerlo ed attendere 5 - 10 
minuti prima di controllare la perdita.

La pressione in ingresso alla pompa iniezione deve essere compresa tra -250 mbar e 200 mbar.
La pompa iniezione è azionata dal moto dell'albero a gomito tramite un ingranaggio e invia il carburante in alta 
pressione al Common Rail.

Nota
Il tubo di alimentazione (sul raccordo 8) e di rifiuto carburante (sul raccordo 9), hanno un diametro diverso.
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 1 - Pompa iniezione carburante ad 
alta pressione

 2 - Targhetta identificativa con codice 
QR

 3 - Raccordo uscita alta pressione al 
Common Rail

 4 - Alloggiamento pompanti
 5 - Tubo collegamento alloggiamento 

pompanti
 6 - Valvola regolazione aspirazione 

carburante
 7 - Sensore temperatura carburante
 8 - Raccordo entrata carburante
 9 - Raccordo rifiuto carburante
 10 - Chiavetta posizionamento albero 

su ingranaggio comando pompa
 11 - Albero comando pompa
 12 - Guarnizione

Fig. 2.23

Fig. 2.24



2-37

MOTORE

2.2.9.4 Elettroiniettore
É equipaggiato con un solenoide integrale che, quando eccitato elettronicamente, gestisce una valvola pilota 
all'interno dell'elettroiniettore, che permette di avviare l'iniezione di carburante.
Il segnale in uscita alla ECU è di tipo digitale.

Attenzione
L'elettroiniettore non è riparabile.
Gli elettroiniettori sono tarati individualmente.
NON sono intercambiabili tra i cilindri dello stesso motore o motori diversi.
Se un nuovo (o diverso) elettroiniettore viene montato sul motore, il nuovo codice di taratura (codice QR) deve 
essere inserito nella centralina ECU tramite lo strumento per la diagnostica (ST_01).
NON montare elettroiniettori nuovi o differenti in assenza della strumentazione necessaria per l'inserimento del 
codice di taratura iniettore.
Il carburante contenente impurità causa gravi danni all'elettroiniettore.

 1 - Connettore per comando solenoi-
de

 2 - Ghiera chiusura solenoide e valvo-
la

 3 - Raccordo entrata tubo alta pres-
sione

 4 - Corpo elettroiniettore
 5 - Ghiera chiusura polverizzatore
 6 - Polverizzatore
 7 - Sensore Codice QR (Lettura visi-

va)
 8 - Codice QR (Lettura elettronica)
 9 - Raccordo tubo rifiuto
 10 - Codice identificativo elettroiniettore

Fig. 2.25
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2.2.9.5 Common rail
Il carburante viene immesso a pressione nel Common Rail (Pos. 3), dalla pompa iniezione carburante ad alta 
pressione. Il volume interno del Common Rail è ottimizzato per:
 - ottenere il miglior compromesso per minimizzare i picchi di pressione dovuti alla ciclicità della mandata della 

pompa iniezione;
 - l'apertura degli elettroiniettori;
 - l'elevata rapidità di risposta del sistema alle richieste della centralina ECU.
Il sensore di pressione (Pos. 5) misura la pressione del carburante nel Common Rail.
La valvola di sicurezza 2, si apre solo nel caso la pressione interna del Common Rail supera il valore limite di 2400 
bar. La pressione all'interno del Common Rail è regolata dalla pompa iniezione carburante ad alta pressione tramite 
la valvola regolazione aspirazione carburante (Pos. 6 Fig. 2.23).
Il carburante espulso dalla valvola di sicurezza viene immesso nel circuito di rifiuto tornando al serbatoio.

Attenzione
Il Common Rail NON è riparabile.
NON è possibile eseguire nessuna manutenzione sul sensore di pressione del carburante 5 e sulla valvola limitatrice 
2, in quanto sono parte integrante del gruppo Common Rail.
NON rimuovere il sensore di pressione o la valvola limitatrice di pressione del carburante dal Common Rail.
Se il sensore di pressione o la valvola limitatrice di pressione non sono funzionanti, sostituire il gruppo Common 
Rail completo.

Fig. 2.26
 1 - Common Rail
 2 - Valvola limitatrice di pressione (rifiuto per sovrapressione)
 3 - Raccordo entrata tubo dalla pompa iniezione carburante ad alta pressione
 4 - Raccordi uscita per tubi mandata agli elettroiniettori
 5 - Sensore pressione carburante
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2.2.9.6 Filtraggio carburante

2.2.9.6.1 Filtro carburante
Il filtro carburante è situato sul basamento del motore o in alternativa può essere montato sul telaio della macchina.

 1 - Supporto filtro carburante
 2 - Pulsante riempimento circuito 

carburante
 3 - Cartuccia
 4 - Sensore presenza acqua nel car-

burante
 5 - Dado a farfalla drenaggio filtro
Caratteristiche cartuccia

Descrizione Valore
Superficie filtrante 2.300 cm²
Grado di filtrazione 5 μm
Pressione max esercizio 2.0 Bar
Portata max 190 litri/ora

Fig. 2.27
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2.2.9.6.2 Pre-filtro carburante (opzionale)
Il prefiltro carburante è situato sul motore o in alternativa può essere montato sul telaio della macchina ed è sempre 
in abbinamento con la pompa elettrica.

 1 - Supporto filtro carburante
 2 - Pulsante riempimento circuito 

carburante
 3 - Cartuccia
 4 - Sensore presenza acqua nel car-

burante
 5 - Dado a farfalla drenaggio filtro
 6 - Sensore intasamento carburante
 7 - Riscaldatore
Caratteristiche cartuccia

Descrizione Valore
Superficie filtrante 1.800 cm
Grado di filtrazione 5 μm
Pressione max esercizio 2.0 Bar
Portata max 126 litri/ora

Fig. 2.28
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2.2.9.7 Pompa elettrica carburante (opzionale)
Quando si installa la pompa carburante elettrica in un motore Diesel occorre:
 1 - Inserire un prefiltro tra il serbatoio e la pompa elettrica, se non già montato sulla pompa elettrica;
 2 - La pompa elettrica può essere montata sull'applicazione ad una altezza massima dalla posizione del serbatoio di 

500 mm.
 3 - Inserire una valvola di non ritorno per evitare il funzionamento a secco dovuto allo svuotamento del condotto di 

aspirazione.
 4 - La pressione di alimentazione data dalla pompa elettrica non deve superare la pressione di 0,2 bar all'ingresso 

della pompa iniezione alta pressione.

 1 - Tubo arrivo dal serbatoio
 2 - Pompa elettrica
 3 - Tubo mandata al filtro carburante
 4 - Filtro carburante
 5 - Pre-filtro carburante

Fig. 2.29
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2.2.9.8 Protezione per componenti circuito iniezione carburante
I componenti del circuito iniezione ad alta pressione 
sono particolarmente sensibili alle impurità.
Per evitare che impurità anche microscopiche 
possano accedere dai raccordi di entrata o uscita 
del carburante, è necessario chiudere questi 
accessi tramite appositi tappi non appena i vari tubi 
vengono smontati e disconnessi.
Lo smontaggio di qualsiasi componente del circuito 
iniezione non deve avvenire in ambienti polverosi.

Fig. 2.30

I tappi di protezione devono rimanere chiusi nella 
propria scatola (K0067277) fino al momento in cui 
devono essere utilizzati.
Porre particolare attenzione al momento dell'utilizzo 
dei tappi ed evitare qualsiasi contaminazione di 
polvere o sporcizia di qualsiasi genere.
Anche dopo l'utilizzo dei tappi illustrati in questo 
paragrafo, tutti i componenti del circuito di iniezione, 
devono essere riposti con cura in ambiente privo di 
qualsiasi tipo impurità.
Nelle Fig. 2.30, 2.31 e 2.32 vengono illustrati i tappi 
che devono essere utilizzati sui componenti del 
circuito di iniezione.
I tappi di protezione devono essere lavati 
accuratamente dopo ogni utilizzo e riposti nella loro 
scatola K0067277. Fig. 2.31

Attenzione
E' altamente consigliato avere questa pagina 
a vista durante le operazioni di smontaggio dei 
componenti del circuito iniezione carburante.

Fig. 2.32
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2.2.10 Circuito lubrificazione

2.2.10.1 Schema circuito lubrificazione
La pompa olio è azionata dall'albero a gomito dal 
lato distribuzione.
Nei passaggi di colore verde l'olio è in aspirazione, 
in quelli di colore rosso l'olio è in pressione e in 
quelli di colore giallo l'olio è di ritorno verso la coppa 
olio 2 (non in pressione).

  - Olio in aspirazione

  - Olio in pressione

  - Olio di ritorno alla coppa olio

Fig. 2.33

 1 - Rotori pompa olio
 2 - Coppa olio
 3 - Albero a gomito
 4 - Albero a camme
 5 - Turbocompressore
 6 - Perno bilancieri
 7 - Punterie idrauliche
 8 - Cappello bilancieri
 9 - Testa motore
 10 - Basamento superiore
 11 - Basamento inferiore
 12 - Filtro olio
 13 - Oil Cooler
 14 (1) - Alloggiamento ingranaggio ozioso
 15 (1) - Albero equilibratore sinistro
 16 (1) - Albero equilibratore destro
(1) -Opzionale.

Fig. 2.34
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2.2.10.2 Pompa olio
I rotori della pompa olio sono di tipo trocoidale (a 
lobi) e vengono azionati dall'albero a gomito tramite 
ingranaggi.
Il corpo pompa è situato sul basamento.
E' tassativo montare i rotori con i riferimenti A visibili 
dall'operatore.

Fig. 2.35

 1 - Rotore interno
 2 - Rotore esterno
 3 - Carter pompa olio
 4 - Ingranaggio comando pompa olio
 5 - Ingranaggio albero a gomito

Fig. 2.36
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2.2.10.3 Filtro olio e Oil Cooler

Fig. 2.37

Nota
svitando il coperchio porta cartuccia, l'olio contenuto nel supporto 7, defluisce verso la coppa olio tramite il condotto 
di scarico 4.
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 1 - Olio in arrivo dalla pompa
 2 - Olio in raffreddamento
 3 - Olio in filtraggio
 4 - Condotto scarico olio (ritorno in 

coppa olio)
 5 - Olio di ritorno nel circuito
 6 - Raccordo uscita dal filtro
 7 - Supporto filtro olio
 8 - Coperchio porta cartuccia
 9 - Cartuccia filtro olio
 10 - Oil Cooler
 11 - Basamento
 12 - Olio diretto alla cartuccia
 13 - Liquido refrigerante
 14 - Guarnizione chiusura condotto 

scarico olio
 15 - Guarnizione chiusura camera di 

filtraggio olio
 16 - Guarnizione coperchio porta car-

tuccia
Caratteristiche cartuccia

Descrizione Valore
Superficie filtrante 2.300 cm²
Grado di filtrazione 2 μm
Pressione max esercizio 4.0 Bar
Portata max 190 litri/ora

Fig. 2.38
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2.2.11 Circuito liquido refrigerante

2.2.11.1 Schema circuito liquido refrigerante

 1 - Pompa liquido refrigerante
 2 - Liquido refrigerante in aspirazione
 3 - Raffreddamento cilindri
 4 - Raffreddamento testa
 5 - Raffreddamento gas EGR
 6 - Liquido refrigerante in ritorno al 

radiatore
 7 - Liquido refrigerante in raffredda-

mento nel radiatore
 8 - Raffreddamento valvola EGR
 9 - Liquido refrigerante nell' Oil Cooler
 10 - Entrata liquido refrigerante nell' Oil 

Cooler
 11 - Uscita liquido refrigerante dall' Oil 

Cooler
 12 - Linea sfiato radiatore (al 15)
 13 - Linea sfiato EGR Cooler (al 15)
 14 - Linea ritorno in aspirazione
 15 - Vaschetta di compensazione
 16 - Valvola termostatica
 17 - Tappo scarico liquido refrigerante 

dal basamento

Fig. 2.39
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Fig. 2.40
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2.2.11.2 Schema circuito refrigerante del sistema SCR (solo versioni SCR)

Fig. 2.41
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Fig. 2.42
 1 - Liquido refrigerante in raffreddamento nel radiatore
 2 - Liquido refrigerante in aspirazione
 3 - Liquido refrigerante in aspirazione
 4 - Liquido refrigerante in aspirazione
 5 - Liquido refrigerante in serbatoio AdBlue
 6 - Serbatoio AdBlue
 7 - Liquido refrigerante verso il serbatoio AdBlue
 8 - Liquido refrigerante verso l'iniettore AdBlue
 9 - Valvola elettronica per mandata liquido refrigerante al serbatoio AdBlue
 10 - Liquido refrigerante verso il sistema SCR
 11 - Liquido refrigerante in ritorno al radiatore
 12 - Pompa del liquido refrigerante

Nota
Alcuni componenti hanno lo scopo puramente illustrativo, possono subire variazioni e potrebbero essere non forniti 
da ARBOS.
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2.2.11.3 Pompa liquido refrigerante

 1 - Puleggia comando pompa liquido 
refrigerante

 2 - Raccordo aspirazione liquido refri-
gerante

Fig. 2.43

2.2.11.4 Valvola termostatica

 1 - Testa motore
 2 - Coperchio uscita liquido refrigeran-

te
 3 - Valvola termostatica
 4 - Guarnizione di tenuta
 5 - Foro disareazione
Temperatura d'inizio apertura +89°C ±3°C.

Fig. 2.44
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2.2.11.5 Raffreddamento gas circuito EGR (EGR Cooler)
Dispositivo che provvede al raffreddamento dei gas 
di scarico recuperati dal circuito EGR.
 1 - Valvola EGR
 2 - Tubi di passaggio gas EGR
 3 - Manicotto uscita liquido refrigeran-

te
 4 - EGR Cooler
 5 - Raccordo spurgo liquido refrige-

rante
 6 - Manicotto mandata liquido refrige-

rante
 7 - Collettore di aspirazione

Fig. 2.45

Col. Descrizione
Rosso Gas di scarico
Arancione Gas di scarico recuperati dalla 

valvola EGR
Azzurro Liquido refrigerante

Fig. 2.46
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2.2.12 Circuito aspirazione e scarico

2.2.12.1 Turbocompressore
Il turbocompressore viene comandato tramite i Gas 
di scarico che attivano la turbina.

Attenzione
Consultare il Par. 2.2.2.19.

 1 - Manicotto aspirazione aria
 2 - Chiocciola compressione aria
 3 - Corpo centrale
 4 - Chiocciola gas di scarico comando 

turbina con valvola Waste Gate
 5 - Flangia scarico gas
 6 - Tubo comando dispositivo valvola 

Waste Gate
 7 - Attuatore comando valvola Waste 

Gate
 8 - Asta comando valvola Waste Gate
 9 - Tubo mandata aria compressa 

all'intercooler
 10 - Tubo ritorno olio in coppa
 11 - Tubo mandata olio

Fig. 2.47

2.2.12.2 Catalizzatore (opzionale)
Il catalizzatore è un dispositivo atto a depurare i Gas 
di scarico tramite ossidazione degli stessi. Il suo 
interno è composto da centinaia di piccoli condotti 
che consentono il passaggio dei Gas di scarico. 
Esso contiene metalli preziosi (platino, palladio, 
iridio).

Nota
L'immagine è puramente indicativa. L'installazione 
del catalizzatore deve essere approvata da 
KOHLER, per ciascuna applicazione

Attenzione
Per evitare rotture sulla flangia d'attacco, il 
catalizzatore deve essere collegato tramite un 
tubo di scarico flessibile. Fig. 2.48

 4 - Turbocompressore
 5 - Flangia scarico gas
 13 - Catalizzatore
 14 - Tubo flessibile



2-54

MOTORE

2.2.12.3 Schema circuito aspirazione e scarico con EGR

Fig. 2.49

  - Circuito di aspirazione
  - Circuito EGR
  - Circuito di scarico
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Fig. 2.50
 1 - Aria in aspirazione dal filtro aria
 2 - Aria in compressione
 3 - Aria in mandata intercooler
 4 - Aria in raffreddamento
 5 - Aria in mandata collettore aspirazione
 6 - Aria in aspirazione testa
 7 - Aria in aspirazione cilindri
 8 - Gas in uscita cilindri
 9 - Gas in uscita testa
 10 - Gas in uscita verso il catalizzatore
 11 - Gas in ossidazione
 12 - Gas in riciclo verso valvola EGR
 13 - Gas in uscita valvola EGR
 14 - Gas in raffreddamento (in EGR Cooler)
 15 - Gas in ricircolo verso collettore aspirazione
 A - Collettore di aspirazione
 B - Collettore di scarico
 C - Basamento superiore
 D - Basamento inferiore
 E - Coppa olio
 F - Catalizzatore
 G - Radiatore/intercooler
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Attenzione
La temperatura dell'aria all'interno del collettore di aspirazione non deve mai superare di 10°C quella dell'ambiente.

L'aria filtrata, è aspirata dal turbocompressore il quale la comprime e la invia all'intercooler (l'aria per effetto della 
compressione, aumenta di temperatura - l'Interccoler provvede al suo raffreddamento - questo processo consente di 
avere un rendimento migliore durante la combustione all'interno dei cilindri). Dall'Intercooler è inviata nel collettore di 
aspirazione e tramite i condotti nella testa motore entra nei cilindri. All'interno dei cilindri l'aria compressa e miscelata 
con il carburante, dopo la combustione si trasforma in Gas. Il Gas viene espulso dai cilindri ed inviato al collettore di 
scarico. Il collettore di scarico invia i Gas in 2 condotti:
 - 1° condotto: al corpo del turbocompressore (i Gas espulsi attivano la turbina), poi i Gas procedono verso il ca-

talizzatore il quale provvede ad abbattere gli inquinanti contenuti nello stesso prima di essere definitivamente 
espulsi.

 - 2° condotto: al circuito EGR, il quale provvede al recupero di una parte dei Gas che ritornano in aspirazione 
(questo processo provvede a bruciare meno ossigeno quando non è richiesta potenza, abbattendo ulterior-
mente le parti inquinanti).

Il circuito EGR viene gestito dalla ECU, la quale comanda la valvola EGR che provvede al recupero dei Gas quando 
il motore non necessita di potenza.
Il circuito EGR è provvisto di uno scambiatore di calore (EGR Cooler) che provvede a raffreddare i Gas recuperati 
(questo processo consente di avere un rendimento migliore durante la combustione all'interno dei cilindri).



2-57

MOTORE

2.2.12.4 Schema circuito aspirazione e scarico del sistema SCR (solo versioni 
SCR)

 1 - Filtro aria
 2 - Aria in aspirazione dal filtro aria
 3 - Turbocompressore
 4 - Aria in mandata intercooler
 5 - Intercooler
 6 - Aria in raffreddamento
 7 - Aria in mandata collettore aspira-

zione
 8 - Gas in uscita verso l'SCR
 9 - SCR
 10 - Valvola ingresso aria
 11 - Turbocompressore

Nota
Alcuni componenti hanno lo scopo puramente 
illustrativo, possono subire variazioni e potrebbero 
essere non forniti da ARBOS.

Fig. 2.51

Fig. 2.52
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2.2.13 Circuito elettrico

2.2.13.1 Schema dei segnali in entrata e in uscita della ECU
Sensori/Switch (input) Centralina Dispositivi (output)
Power relay

ECU

Elettroiniettore 1
Sensore giri motore Elettroiniettore 2
Sensore fase motore Elettroiniettore 3
Sensore temperatura liquido 
refrigerante

Elettroiniettore 4

Sensore pressione Common Rail Comando valvola EGR
Interruttore pressione olio Valvola regolazione di aspirazione 

carburante
Posizione valvola EGR Contagiri
Sensore temperatura carburante Relay Heater
Sensore T-Map Spie diagnosi
Pedale acceleratore principale 
(doppia traccia)

Comando elettroventola (1-2 velocità 
o velocità variabile)

Pedale acceleratore secondario 
(opzionale)

CAN 1 (diagnostica ISO15765)

Sensore pressione olio idraulico 
(opzionale)

CAN 2 (Veicolo SAE J1939)

Sensore livello carburante 
(opzionale)

Regolazione valvola aspirazione aria

Sensore intasamento filtro aria 
(opzionale)
Sensore presenza acqua nel 
carburante
Sensore MAF
Posizione corpo farfallato

Sensori/Switch (input) Centralina Dispositivi (output)
Sensore NOx upstream

DCU

Valvola mandata refrigerante al 
serbatoio AdBlue per riscaldamento 
AdBlue®

Sensore NOx downstream Riscaldatori linea AdBlue®
Sensore livello AdBlue® Pompa AdBlue®
Sensore qualità AdBlue® Iniettore AdBlue®
Sensore temperatura AdBlue®
Sensore temperatura gas di scarico 
ingresso SCR
Sensore temperatura ambiente
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2.2.13.2 Centralina ECU
É il processore centrale, che monitorizza e controlla il funzionamento del motore. La centralina elettronica è preposta 
alla gestione del motore. Viene montata sul telaio della macchina, o in cabina (fare riferimento alla documentazione 
tecnica della macchina)

Attenzione
La centralina deve essere tassativamente utilizzata solo con la configurazione sviluppata dalla ARBOS, per ogni 
singolo motore.
Non montare o sostituire la centralina con quella di un altro motore.

2.2.13.2.1 Prescrizione di installazione
 - Grado di protezione: 1P 6K/9K.
 - Temperatura di funzionamento: -40°C - +100°C.
 - Temperatura di stoccaggio: -40°C - +100°C.
 - Non installarla sul motore ma sul telaio del veicolo in zona fresca e riparata da urti e umidità.
 - E' indispensabile che la ECU sia connessa a massa. Il collegamento elettrico può avvenire: tramite i quattro 

punti di fissaggio D della ECU alla staffa vettura garantendo un buon collegamento (evitare verniciature o parti 
isolanti). In alternativa eseguire il collegamento mediante un cavo di sezione 4 mm2 e lunghezza MAX di 300 
mm da uno dei punti di fissaggio D della ECU ad una piastrina di massa avendo cura di garantire il perfetto 
contatto elettrico.

 1 - Modello motore
 2 - Codice omologazione
 3 - Specifica motore
 4 - Bar Code della matricola motore
 5 - Matricola motore
 6 - Codice identificazione centralina
 A - Connettore A (ECU A)
 B - Connettore B (ECU B)
 C - Capsula barometrica
 D - Punti di fissaggio
 - Anche se identiche per l'aspetto esterno, la configurazione interna è specifica per ogni motore.
 - Quando si deve installare una nuova centralina, occorre ricaricare su di essa la configurazione originale rela-

tiva a quello specifico motore.
 - Le centraline non sono intercambiabili e modificabili.
 - Ogni centralina è corredata della propria targhetta adesiva di identificazione.
 - La posizione della centralina in applicazione deve avvenire avendo cura di proteggere la capsula barometrica 

C dai liquidi (durante il lavaggio motore o manutenzione motore/ macchina).
 - La zona di connessione (connettori ECU A-B) non deve essere il punto più basso dell'intero cablaggio per 

evitare eventuali infiltrazioni acqua dal cablaggio stesso.
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Fig. 2.53

Fig. 2.54
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2.2.13.3 Centralina DCU (solo versioni SCR)
É il processore, che monitorizza e controlla il funzionamento del sistema SCR (Selective Catalytic Reduction). La 
centralina DCU viene montata sul telaio della macchina, o in cabina (fare riferimento alla documentazione tecnica 
della macchina).
La DCU si occupa di controllare e gestire i valori che arrivano dai vari sensori e dispositivi del sistema SCR e 
interviene in caso di anomalia con le strategie di inducement descritte nel Par. 2.2.13.3.1.

Fig. 2.55
 1 - Modello motore
 2 - Codice identificazione DCU
 3 - Specifica motore
 4 - Bar Code della matricola motore
 5 - Matricola motore

Attenzione
La centralina deve essere tassativamente utilizzata solo con la configurazione sviluppata dalla KOHLER, per ogni 
singolo motore.
Non montare o sostituire la centralina con quella di un altro motore.
Le centraline non sono intercambiabili e modificabili.
Ogni centralina è corredata della propria targhetta adesiva di identificazione.
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2.2.13.3.1 Strategia Inducement dell'impianto SCR
L'inducement è l'operazione di riduzione delle performance del motore dovuta al rilevamento da parte della DCU ad 
un malfunzionamento o manomissione dell'impianto SCR.
Il grado di Inducement viene deciso dalla ECU in base all'errore che la DCU ha rilevato.
l'Inducement può essere di 2 livelli, di seguito elencati:
 - 1° livello: riduzione del 25% della coppia MAX disponibile.
 - 2° livello: riduzione del 50% della coppia MAX disponibile e riduzione del 40% dei giri MAX disponibili.
Prima dell'attivazione dell'Inducement (1° livello o 2° livello) la ECU attiva un warning o una spia sul quadro macchina 
(consultare la documentazione della macchina per conoscere il tipo di warning).
L'informazione sul quadro macchina o l'attivazione dell'Inducement può avvenire per i seguenti motivi:
 - Basso livello di AdBlue®
 - Qualità scadente dell' AdBlue®
 - Interruzione del dosaggio di AdBlue®
 - Malfunzionamento della valvola EGR
 - Manomissione dei sistemi di monitoraggio dell'impianto SCR.
La strategia dell'Inducement viene applicata in base a:
 - problema rilevato
 - ore trascorse.

Nota
le ore vengono azzerate dopo 40h senza rilevamento di alcuna anomalia da parte della DCU, in caso contrario 
le ore vengono sommate alle precedenti già contabilizzate. Per il basso livello di AdBlue® l'attivazione avviene in 
base alla percentuale di liquido presente all'interno del serbatoio AdBlue®, non vengono contabilizzate le ore di 
anomalia.

Di seguito si elenca la strategia per le varie anomalie:
Basso livello di AdBlue®
 - Attivazione informazione sul quadro macchina: <10% del livello MAX
 - Inducement di 1° livello: <2.5% del livello MAX
 - Inducement di 2° livello: 0% del livello MAX
Qualità scadente dell' AdBlue®
 - attivazione informazione sul quadro macchina: al rilevamento dell'anomalia
 - Inducement di 1° livello: dopo 10h dal rilevamento dell'anomalia
 - Inducement di 2° livello: dopo 20h dal rilevamento dell'anomalia
Interruzione del dosaggio di AdBlue®
 - attivazione informazione sul quadro macchina: al rilevamento dell'anomalia
 - Inducement di 1° livello: dopo 10h dal rilevamento dell'anomalia
 - Inducement di 2° livello: dopo 20h dal rilevamento dell'anomalia
Malfunzionamento della valvola EGR
 - attivazione informazione sul quadro macchina: al rilevamento dell'anomalia
 - Inducement di 1° livello: dopo 36h dal rilevamento dell'anomalia
 - Inducement di 2° livello: dopo 100h dal rilevamento dell'anomalia
Manomissione dei sistemi di monitoraggio dell'impianto SCR
 - attivazione informazione sul quadro macchina: al rilevamento dell'anomalia
 - Inducement di 1° livello: dopo 36h dal rilevamento dell'anomalia
 - Inducement di 2° livello: dopo 100h dal rilevamento dell'anomalia
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2.2.13.4 Cablaggio elettrico motore

Fig. 2.56
 1 - Connettore di interfaccia veicolo (Fig.2.57)
 2 - Connettore ECU A (Fig.2.58)
 3 - Connettore ECU B (Fig.2.57)
 4 - Connettore valvola regolazione pressione carburante (SCV)
 5 - Connettore sensore temperatura carburante
 6 - Connettore sensore T-MAP
 7 - Connettore sensore pressione Common Rail
 8 - Connettori iniettori
 9 - Connetore valvola EGR
 10 - Connettore sensore giri motore
 11 - Connettore sensore fase motore
 12 - Connettore interruttore pressione olio
 13 - Connettore sensore temperatura liquido refrigerante
 14 - Connettore valvola aspirazione aria
 15 - Connettore D+ Alternatore
 16 - Connettore motorino avviamento
 17 - Supporto cablaggio
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Fig. 2.57

Fig. 2.58
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2.2.13.4.1 Disconnessione cablaggio

Tutti i connettori dei sensori e dei dispositivi a 
comando elettronico, sono a tenuta stagna.
I connettori devono essere disconnessi tramite 
pressione sulle liguette A o sblocco dei fermi B, 
come illustrato dalla Fig. 2.59 alla Fig. 2.72.

Fig. 2.59

Fig. 2.60

Fig. 2.61
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Fig. 2.62

Fig. 2.63

Fig. 2.64
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Fig. 2.65

Fig. 2.66

Fig. 2.67
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Fig. 2.68

Fig. 2.69

Fig. 2.70
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Fig. 2.71

Fig. 2.72
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2.2.13.5 Cablaggio elettrico del sistema SCR (solo versioni SCR)

Fig. 2.73
 1 - Connettore di interfaccia veicolo (Fig. 2.74)
 2 - Connettore DCU
 3 - Connettore sensore NOx upstream (ingresso SCR)
 4 - Connettore sensore NOx downstream (uscita SCR)
 5 - Connettore serbatoio AdBlue
 6 - Connettore valvola per riscaldamento AdBlue
 7 - Connettori riscaldatori tubi AdBlue
 8 - Connettore pompa AdBlue
 9 - Connettore sensore temperatura ingresso SCR
 10 - Connettore iniettore AdBlue
 11 - Connettore sensore temperatura ambiente
 12 - Etichetta identificativa del cablaggio

2.2.13.5.1 Disconnessione cablaggio elettrico SCR (solo versioni SCR)

utti i connettori dei sensori e dei dispositivi a 
comando elettronico, sono a tenuta stagna.
I connettori devono essere disconnessi tramite 
pressione sulle liguette A o sblocco dei fermi B, 
come illustrato dalla Fig. 2.74 alla Fig. 2.84.

Fig. 2.74
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Fig. 2.75

Fig. 2.76

Fig. 2.77
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Fig. 2.78

Fig. 2.79

Fig. 2.80
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Fig. 2.81

Fig. 2.82

Fig. 2.83
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*1: Sensore MAF - collegato al cablaggio macchina.

Fig. 2.84

2.2.14 Sensori e interruttori

2.2.14.1 Sensore di giri su ruota fonica
Il sensore di giri (A) è situato sul basamento.
l sensore rileva il segnale dalla ruota fonica (B) (60 
- 2 denti) situata sulla puleggia albero a gomito, lo 
invia alla ECU come segnale di tipo analogico.
Il sensore produce un segnale ad onda quadra 5V 
ad effetto Hall mentre l'albero a gomito è in rotazione 
rilevandone velocità e posizione dello stesso.
Il dato inviato da questo sensore consente all'ECU 
di pilotare l'anticipo di iniezione del carburante per 
ogni pistone.
Per la quota del traferro vedere Par. 2.9.13.1.5.

Fig. 2.85
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2.2.14.2 Sensore di fase su albero a camme
Il sensore di fase (C) è situato sul basamento.
Il sensore rileva il segnale dall'ingranaggio (D) 
comando albero a camme, lo invia alla ECU come 
segnale di tipo analogico. Il sensore produce un 
segnale ad onda quadra 5V ad effetto Hall mentre 
l'albero a camme è in rotazione rilevando le fasi 
dei 4 tempi del 1° cilindro, di conseguenza la ECU 
tramite calcoli interni, riconosce le fasi anche per gli 
altri cilindri.
Il dato inviato da questo sensore consente all'ECU 
di pilotare l'anticipo di iniezione del carburante per 
ogni pistone.

Fig. 2.86

2.2.14.3 Sensore T-MAP

Nota
Con (R) si indica il pin dove è possibile misurare la 
resistenza elettrica.

Il sensore T-MAP F è situato sul collettore di 
aspirazione. Rileva nel collettore di aspirazione, la 
pressione di ingresso tramite variazione di tensione 
elettrica e la temperatura dell'aria tramite variazione 
della resistenza elettrica. Il sensore invia i segnali 
alla ECU che determina i valori e modifica i tempi 
di iniezione.
In Tabella sono riportati i valori di resistenza elettrica 
in base alla temperatura dell'aria in aspirazione.

°C (°F) R (Ω)
-30 (-22) 23475 - 25945
0 (32) 5370 - 5935
25 (77) 1900 - 2100
50 (122) 772 - 854
100 (212) 177 - 195
120 (248) 107 - 119

Fig. 2.87
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2.2.14.4 Sensore pressione Common Rail
Il sensore di pressione carburante (G) montato 
sul Common Rail, rileva all'interno dello stesso, la 
pressione del carburante tramite variazione della 
tensione elettrica.
In base ai segnali inviati, la ECU gestisce la valvola 
aspirazione carburante sulla pompa iniezione e se 
necessario modifica i tempi di iniezione.

Attenzione
Consultare il Par. 2.2.9.5.

Fig. 2.88

2.2.14.5 Sensore presenza acqua nel filtro carburante
Il sensore presenza acqua (H) è situato nel filtro 
carburante serve a segnalare la presenza d'acqua 
nel carburante.
L'acqua, eventualmente presente nel carburante, 
si separa e si deposita a causa del suo maggiore 
peso specifico nella parte più bassa del filtro dove 
è presente uno specifico sensore che, tramite 
l'ECU, attiva un segnale d'allarme sul cruscotto. Il 
dado a farfalla (M) situato nella parte inferiore del 
corpo sensore consente di eliminare l'eventuale 
acqua presente nel carburante e prevenire 
malfunzionamenti sui componenti del circuito 
iniezione.

Fig. 2.89
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2.2.14.6 Sensore temperatura carburante su pompa iniezione carburante
Il sensore di temperatura carburante (L, è situato 
sulla pompa iniezione carburante ad alta pressione.
Il sensore di temperatura carburante (L), misura la 
temperatura del carburante in entrata nella pompa.
Il segnale inviato alla ECU è di tipo analogico.
La resistenza rilevata dalla ECU è proporzionale 
alla temperatura del carburante.

Attenzione
Consultare il Par. 2.2.9.3.

Fig. 2.90

In Tabella sono riportati i valori di resistenza elettrica in base alla temperatura del carburante.

°C (°F) R (KΩ)
120 (248) 2,811
110 (230) 2,842
100 (212) 2,884
90 (194) 2,940
80 (176) 3,018
70 (158) 3,128
60 (140) 3,284
50 (122) 3,511
40 (104) 3,850
30 (86) 4,360
20 (68) 5,150
10 (50) 6,400
0 (32) 8,440
-10 (14) 11,860
-20 (-4) 17,700
-30 (-22) 28,102
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2.2.14.7 Interruttore pressione olio
L'interruttore di pressione olio (N) è situato sul 
basamento nella zona del motorino di avviamento.
E' un interruttore N/C con taratura 0.6 bar ± 0.1 bar. 
Con bassa pressione olio l' interruttore chiude a 
massa il circuito accendendo la lampada spia sul 
quadro di comando.

Fig. 2.91

2.2.14.8 Sensore temperatura liquido refrigerante
Il sensore temperatura liquido refrigerante (P) del 
circuito refrigerante è fissato sulla testa motore lato 
valvola termostatica.
refrigerante è fissato sulla testa motore lato valvola 
termostatica. E' utilizzato dalla ECU per ottenere 
le informazioni sulla temperatura del liquido 
refrigerante (tramire i PIN R).

Nota
Con (R) si indica i pin dove è possibile misurare la 
resistenza elettrica.

Caratteristiche
Temperatura 
°C

R min Ω R max Ω

-35 53983 73806
-30 39229 52941
-15 18006 20825
0 7095 8929
+30 1717 2039
+60 520 589
+90 188 204
+120 76 84

Fig. 2.92
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2.2.14.9 Sensore MAF (Mass Air Flow)
Il sensore MAF (Q) è collocato sul manicotto 
aspirazione tra il filtro aria e il collettore di 
aspirazione. Misura la temperatura e la massa 
d'aria in aspirazione.
I segnali vengono inviati alla ECU e DCU per 
verificare e regolare l'aria in aspirazione tramite 
la valvola di aspirazione e il dosaggio di AdBlue® 
all'interno del SCR.

Nota
Tramite il PIN 1 si può misurare il voltaggio in 
base alla massa di aria in aspirazione. Tramite i 
PIN 5 si può misurare la resistenza in base alla 
temperatura.

Fig. 2.93

PIN Segnale
1 uscita V
2 massa per segnale V
3 alimentazione
4 massa per sensore temperatura
5 sensore temperatura

Flusso kg/h V
4.32 1
9 1.222
144 2.764
324 3.496
468 3.913
612 4.250

°C Ω
-20 16000
0 6000
20 2450
40 1200
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2.2.14.10 Sensori serbatoio AdBlue®
I sensori presenti all'inerno del serbatoio AdBlue 
sono:
 1 - sensore livello AdBlue®
 2 - sensore qualità AdBlue e temperatura Adblue®
Tali sensori inviano i segnali alla DCU, la quale 
controlla i valori ed interviene in caso di anomalia.

Nota
Il dospositivo completo di sensori è fornibile a 
ricambio escusivamente completo di serbatoio. 
Il serbatoio AdBlue® potrebbe non essere fornito 
da ARBOS.

Fig. 2.94

2.2.14.11 Sensore temperatura ambiente
Il sensore temperatura ambiente (R) aiuta la DCU 
sulle strategie di funzionamento dell'impianto 
SCR, fornisce la temperatura dell'aria reale e non 
deve essere influenzato da altre fonti di calore, 
normalmente non è situato nel vano motore.

°C Min (Ω) Max (Ω)
-40 38457 52630
-10 8208 10656
20 2233 2780
80 297 349
120 105 122

Fig. 2.95
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2.2.14.12 Sensori NOx
I sensori NOx (upstream (U) e downstream (T)) 
sono identici, la DCU riconosce la posizione del 
sensore upstream dal collegamento ad un pin di 
massa supplementare (PIN 5) tramite il cablaggio 
collegato alla SCU (Z).
Il componente viene fornito a ricambio completo di 
SCU (Z).

Fig. 2.96

PIN Segnale
1 alimentazione
2 massa
3 CAN LOW
4 CAN HI
5 CAN-ID

Fig. 2.97
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2.2.14.13 Sensore temperatura gas di scarico
Il sensore (S) è situato sull'SCR, misura la 
temperatura dei gas di scarico prima dell'entrata 
nell'SCR e invia il segnale alla DCU.

Nota
Tramite i PIN 1 e 2 si può misurare la resistenza in 
base alla temperatura (Tabella).

°C Ω
0 201
25 220
400 492
900 803

Fig. 2.98

2.2.15 Componenti elettrici

2.2.15.1 Alternatore
Esterno comandato dall'albero a gomito tramite 
cinghia.
 - Ampere 90 A
 - Volt 12V

Fig. 2.99
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2.2.15.2 Alternatore per cinghia Poly-V (opzionale)

2.2.15.3 Motorino di avviamento

 - Tipo Bosch 12 V
 - Potenza 3,2 kW
 - Senso di rotazione antiorario (vista lato distri-

buzione)

Fig. 2.100

2.2.15.4 Valvola EGR
Dispositivo che provvede al recupero dei gas di 
scarico, viene comandata dalla ECU che in base 
a parametri di accelerazione, RPM e potenza 
richiesta, varia l'apertura o la chiusura della valvola.
Il dispositivo ha una centralina integrata che 
ad ogni avvio del quadro di comando, esegue 
un autocontrollo del funzionamento. In caso di 
malfunzionamento invia un segnale alla ECU che 
provvede a segnalare l'anomalia sul quadro di 
comando.
Caratteristiche:
 - Tipo Dell'Orto EGV A16
 - Temperatura di funzionamento/stoccaggio: 

-30°C / +130°C.

Fig. 2.101
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2.2.15.5 Dispositivo avviamento a freddo (Heater)
Il dispositivo avviamento a freddo è costituito da 
una resistenza, gestita dalla ECU, che viene attivata 
quando	la	temperatura	ambiente	è	≤	-16°C.

L'aria aspirata si scalda attraverso la resistenza e 
facilita l'avviamento.
Caratteristiche:
 - Tipo Hidria AET 12 V
 - Potenza 550 W

Fig. 2.102

2.2.15.6 Valvola regolazione aspirazione carburante (SCV)
La valvola (E), è situata sulla pompa iniezione 
carburante ad alta pressione.
viene gestita dalla ECU che regola l'aspirazione del 
carburante tramite i valori di pressione del carburante 
all'interno del Common Rail, parzializzando la porta 
di ingresso del carburante nella pompa iniezione.
Il segnale digitale varia l'apertura della valvola in 
proporzione alla quantità di carburante necessaria 
al Common Rail.

Attenzione
Consultare il Par. 2.2.9.3.

Fig. 2.103
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2.2.15.7 Riscaldatore carburante
Il riscaldatore (F), è situato sul pre-filtro carburante, 
si attiva in caso di necessità, dopo controllo del 
carburante, da parte del sensore di intasamento (G) 
(solitamente sotto i 10° C).

Nota
Sia il dispositivo (G) che (F) sono collegati alla 
MCU, in caso di anomalie, fare riferimento alla 
documentazione della macchina.

Caratteristiche:
 - Volt 12 V
 - Potenza 140-180 W

Fig. 2.104

2.2.15.8 Valvola riscaldamento AdBlue® (solo versioni SCR)
La valvola è posizionata sulla linea del refrigerante. 
La DCU apre la valvola per far circolare il refrigerante 
riscaldato dal motore all'interno del serbatoio 
AdBlue® in caso di congelamento dell' AdBlue®.
Caratteristiche:
 - Volt 12 V
 - Potenza 12.5 W
 - Pressione MAX 3.0 bar
 - Valvola Normalmente chiusa

Fig. 2.105
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2.2.15.9 Pompa AdBlue® (solo versioni SCR)
La pompa AdBlue® L invia l'AdBlue® all'iniettore 
solo se l'Adblue è allo stato liquido.
Dopo lo spegnimento del motore, la pompa effettua 
lo svuotamento del circuito AdBlue® per prevenire 
il congelamento all'interno della pompa e/o tubi 
(AdBlue® inviato in serbatoio tramite il raccordo 
(L3)).
 L1 - aspirazione AdBlue® (dal Serbato-

io)
 L2 - uscita AdBlue® (verso l'iniettore 

AdBlue®)
 L3 - ritorno (Verso il serbatoio 

AdBlue®)
 L4 - filtro AdBlue®
Caratteristiche:
 - Volt 12 V
 - stoccaggio MAX 2 anni (in confezione origi-

nale)
Fig. 2.106

2.2.15.10 Iniettore AdBlue® (solo versioni SCR)
L'iniettore AdBlue® (M) viene attivato dalla DCU 
in base ai valori che arrivano dai vari sensori del 
sistema SCR.
L'iniettore viene raffreddato dal refrigerante tramite i 
connettori raccordi (M3)
 M1 - connettore cablaggio SCR
 M2 - entrata AdBlue®
 M3 - entrata e uscita refrigerante
 M4 - guarnizione metallica (deve essere 

tassativamente sostituita ad ogni smon-
taggio).

 - stoccaggio MAX 2 anni (in confezione origi-
nale)

 - temperatura di stoccaggio 0 | 40 °C

Fig. 2.107
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2.2.15.11 Valvola aspirazione aria
La valvola aspirazione aria (N) è collocata sulla 
linea di aspirazione aria, è comandata dalla ECU 
che interfacciandosi con la DCU regola la quantità 
di aria in aspirazione ed è coinvolta con le strategie 
di rigenerazione dell'impianto SCR.

Fig. 2.108

2.2.15.12 Riscaldatore linea AdBlue® (solo versioni SCR)
I tubi della linea AdBlue® (P) sono rivestiti con 
una resistenza che riscalda i tubi in caso di bassa 
temperatura.
La resistenza è attivata dalla DCU.
Caratteristiche:
 - Volt 12 V
 - temperatura di attivazione < 5 °C
 - temperatura di funzionamento -40 °C | 120 

°C

Fig. 2.109
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2.2.15.13 Pompa elettrica (opzionale)

Nota
Componente non necessariamente fornito da 
ARBOS.

La pompa elettrica è situata prima del filtro 
carburante, può essere montata una delle pompe 
(A1) - (A2) - (A3) - (A4).
Nella Tabella sono indicate le caratteristiche delle 
pompe.
 B - Connessione elettrica
 IN - Raccordo in entrata (IN) dal serba-

toio
 OUT - Raccordo in uscita (out) al filtro 

carburante

Fig. 2.110

A1 Valore
Voltaggio 12 - 24 V
Portata 100 L/h @ 0.44 - 0.56 bar

Fig. 2.111

A2 Valore
Voltaggio 12 V
Portata 60.56 L/h @ 0.41 bar

Fig. 2.112
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A3 Valore
Voltaggio 12 V
Portata 24 L/h @ 0.1 bar

Fig. 2.113

A4 Valore
Voltaggio 12 V
Portata 30 L/h @ 0.4 bar

Fig. 2.114
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2.2.16 Distribuzione e punterie
Il sistema di distribuzione è dotato di punterie idrauliche che recuperano automaticamante i giochi di funzionamento 
del gruppo aste bilancieri. Non è perciò necessaria nessuna registrazione.

2.2.16.1 Identificazione componenti

Fig. 2.115
 1 - Albero a gomito
 2 - Albero a camme
 3 - Punteria albero a camme
 4 - Asta comando bilancieri
 5 - Bilancieri
 6 - Valvole
 7 - Ingranaggio comando pompa iniezione carburante ad alta pressione
 8 - Ingranaggio comando albero a camme
 9 - Ingranaggio albero a gomito
 10 - Ponte comando valvole
 11 - Punteria comando valvole
 12 - Punterie idrauliche
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Fig. 2.116

Fig. 2.117



2-92

MOTORE

2.2.16.2 Diagramma angoli fasatura distribuzione

Attenzione
A scopo informativo, in Tabella sono riportati i 
valori degli angoli di fasatura del diagramma di 
distribuzione.
Si precisa che tali valori si possono verificare 
ruotando l'albero a gomito (Pos. 1 della Fig. 
2.115), tramite il movimento delle aste comando 
bilancieri (Pos. 4 della Fig. 2.115).

Nota
Il rilevamento del valore tramite il movimento dei 
bilancieri/valvole, potrebbe essere non veritiero a 
causa delle punterie idrauliche, che potrebbero 
comprimersi creando dei giochi e alterando il 
valore reale.

 1 - Aspirazione apertura
 2 - Scarico chiusura
 3 - Scarico apertura
 4 - Aspirazione chiusura

Aspirazione Scarico
apre 12° prima del PMS apre 22° prima PMI
chiude 36° dopo il PMI chiude 8° dopo PMS

Fig. 2.118

2.2.16.3 Perno bilancieri

 1 - Perno bilancieri
 2 - Molla distanziatrice bilancieri
 3 - Supporto perno bilancieri
 4 - Bilanciere di scarico
 5 - Bilanciere di aspirazione

Fig. 2.119
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2.2.16.4 Bilancieri

 1 - Corpo bilanciere
 2 - Condotto rifornimento olio punteria 

idraulica
 3 - Condotto di lubrificazione punteria 

valvola
 4 - Punteria valvola
 5 - Punteria idraulica
 6 - Condotto mandata olio

Fig. 2.120

2.2.16.5 Punterie idrauliche

 A - Camera bassa pressione
 B - Camera alta pressione
 1 - Condotto rifornimento olio punteria 

idraulica
 2 - Anello di fermo
 3 - Pistone
 4 - Valvola unidirezionale
 5 - Corpo punteria
 6 - Molla

Fig. 2.121

2.2.16.5.1 Funzionamento della punteria idraulica
Il principio di funzionamento della punteria idraulica si basa sull'incomprimibilità dei liquidi e sul trafilamento controllato. 
L'olio arriva in pressione all'interno della punteria nella camera (A), mantenendone costante il rifornimento. Attraverso 
la valvola unidirezionale 4 l'olio puo' soltanto entrare nella camera di alta pressione (B) e uscire attraverso il gioco tra 
il pistoncino 3 e il corpo punteria 5 (trafilamento controllato).
Il riempimento della camera (B), avviene quando il bilanciere si trova sul raggio base della camma e la molla 6 
mantiene in battuta il pistoncino 3 sullo stelo della valvola eliminando cosi' il gioco di tutto il sistema e, per effetto 
dell'allungamento della molla la punteria si "estende", creando una leggera depressione nella camera (B) che provoca 
l'apertura della valvola unidirezionale 4 e consente all'olio, presente nella camera (A), di passare nella camera (B) 
ristabilendo la quantità d'olio necessaria ad annullare il gioco nullo delle valvole.



2-94

MOTORE

2.2.16.5.2 Situazioni difficili di funzionamento
Per un corretto funzionamento delle punterie idrauliche è fondamentale che la camera di bassa pressione del 
pistoncino 3 sia sempre piena d'olio.
In alcune condizioni cio' puo' non avvenire (a causa del fatto che trafilamenti d'olio, a motore fermo, possono anche 
arrivare a svuotare parzialmente le punterie): questa situazione sarà causa di giochi che si manifesteranno con una 
caratteristica rumorosità simile ad un ticchettio.
 1 - A motore freddo il tempo di riempimento delle punterie può risultare molto lungo, a causa della maggiore viscosità 

dell'olio, se non si utilizza un tipo di olio idoneo alle caratteristiche ambientali (Par.2.4.1).
 2 - Se il motore è molto caldo, oppure in particolari condizioni di funzionamento come ad esempio nel funzionamento 

prolungato con inclinazioni molto elevate: al minimo, la pressione dell’olio può risultare bassa e all’interno del circuito 
possono formarsi delle piccole bolle d’aria. A causa di ciò, la punteria va incontro ad un leggero schiacciamento 
dando origine ad un gioco valvola, generando un leggero ticchettio, che tuttavia scompare rapidamente (max 10 
secondi) una volta ripristinate le normali condizioni di funzionamento.

In tutti i casi il ticchettio dovrà durare max 30 secondi. Se così non fosse , il problema è da imputare alla scarsa 
qualità dell’olio, all’usura o ad impurità che trascinate dall’olio possono insinuarsi tra la valvolina sferica e la sua 
sede all’interno del pistoncino compromettendo il funzionamento della punteria stessa, in questi casi non resterà che 
procedere alla sostituzione dell’olio o delle punterie idrauliche.
Il perdurare del ticchettio o rumorosità anormale per periodi prolungati, deve essere oggetto di indagine per prevenire 
eventuali malfunzionamenti, se necessario sostituire le punterie idrauliche e olio motore.

2.2.17 Dispositivo equilibratore
Il dispositivo equilibratore è composto da un albero 
a gomito apposito che aziona 2 alberi supplementari 
(equilibratori). Tramite la rotazione degli equilbratori, 
aventi dei contrappesi che si oppongono al 
movimento delle masse alterne (albero a gomito 
- bielle - pistoni), si riducono le vibrazioni da esse 
causate.
 1 - Ingranaggio albero a gomito
 2 - Ingranaggio albero a camme
 3 - Basamento
 4 - Albero equilibratore destro
 5 - Albero equilibratore sinistro

Fig. 2.122
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2.2.18 Movimentazione componenti

2.2.18.1 Pompa iniezione carburante ad alta pressione

 - Movimentare solo tramite i punti indicati con 
(Y).

 - E' vietato movimentare utilizzando i punti in-
dicati con (N).

Fig. 2.123

2.2.18.2 Elettroiniettore

 - Movimentare solo tramite i punti indicati con 
(Y).

 - E' vietato movimentare utilizzando i punti in-
dicati con (N).

Fig. 2.124
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2.2.18.3 Common Rail

 - Movimentare solo tramite i punti indicati con 
(Y).

 - E' vietato movimentare utilizzando i punti in-
dicati con (N).

Fig. 2.125

2.2.18.4 Turbocompressore

 - Movimentare solo tramite i punti indicati con 
(Y).

 - E' vietato movimentare utilizzando i punti in-
dicati con (N).

Attenzione
Consultare il Par. 2.2.19.

Fig. 2.126
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2.2.19 Turbocompressore

2.2.19.1 Cosa fare e cosa non fare
Cosa fare:
 - Prima del montaggio del turbocompressore verificare che i tappi di protezione siano presenti su tutte le aper-

ture del turbo.
 - Garantire la pre-lubrificazione del turbocompressore.
 - Controllare periodicamente che i giunti siano a tenuta stagna per olio e aria.
 - Utilizzare olio lubrificante secondo le specifiche descritte nel Par. 2.2.4.
 - Verificare il corretto livello dell'olio nel motore.
 - Prima di spegnere dopo l’uso, far girare il motore a regime minimo o senza carico per circa 1 minuto.
 - Assicurarsi che gli intervalli dei controlli e della manutenzione del motore sono rispettati come specificato in 

Par. 2.2.8.
 - Assicurarsi che il motore e le attrezzature, siano utilizzati in modo corretto per non compromettere la vita del 

turbocompressore.
Cosa non fare:
 - Non conservare i turbocompressori in luoghi umidi e bagnati se fuori dal loro imballo originale.
 - Non esporre il turbocompressore a polvere e sporcizia se fuori dal loro imballo originale.
 - Non sollevare o tenere il turbocompressore dall’asta dell'attuatore se fuori dal loro imballo originale.
 - Non aggiungere additivi nell'olio lubrificante e carburante, salvo specifica indicazione di Kohler.
 - Non aumentare il regime del motore o applicare carichi subito dopo l'avviamento.
 - Non intervenire sulle impostazioni dell'attuatore A (Fig. 2.127).
 - I giri del motore al minimo non devono superare 20-30 min..

2.2.19.2 Regole pratiche operative
Gli utenti possono contribuire a ottenere la massima durata del loro turbocompressore se vengono seguite le regole 
qui di seguito descritte.

 - Avviamento
  Avviare il motore al minimo dei giri o senza 

carico per circa un minuto. La pressione di la-
voro dell'olio si raggiunge in pochi secondi, e 
consente alle parti in movimento di riscaldarsi 
e lubrificarsi.

  Aumentare subito i giri del motore all’accen-
sione significa far ruotare il turbocompressore 
ad alta velocità con lubrificazione non ottima-
le e può compromettere la vita del compres-
sore.

 - Dopo la manutenzione o nuova installazione
  Procedere alla pre-lubrificazione tramite ri-

empimento di olio nuovo nel condotto di man-
data olio (B) fino al completo riempimento.

  Avviare il motore al minimo dei giri o senza 
carico per alcuni minuti per garantire all'olio e 
ai sistemi di cuscinetti di funzionare in modo 
soddisfacente.

 - Avviamento a bassa temperatura o inattività 
del motore

  Se il motore è stato inattivo per un certo tem-
po o la temperatura dell'aria è molto bassa, 
avviare il motore al minimo dei giri o senza 
carico per alcuni minuti.

Fig. 2.127
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 - Spegnimento motore
  Prima di spegnere il motore dopo un intensa 

attività, è necessario permettere il raffredda-
mento del turbocompressore. É necessario 
quindi lasciare il motore al minimo dei giri o 
senza carico per almeno 2 minuti, permetten-
do cosi al turbocompressore di raffreddarsi.

 - Motore al minimo
  Evitare di utilizzare il motore al minimo dei 

giri o senza carico per lunghi periodi (supe-
riore a 20-30 minuti). Nel funzionamento al 
minimo o senza carico, il turbocompressore 
è a bassa pressione nella camera di scarico 
(C) e di aria in mandata (D), questo può cau-
sare trafilamenti di olio dalle tenute (E) alle 
estremità dell'albero. Anche se questo non 
provoca danni, può essere causa di fumo blu 
allo scarico quando si torna ad aumentare il 
minimo dei giri ed il carico del motore.

Fig. 2.128
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2.2.19.3 Prima di installare un turbocompressore nuovo

Attenzione
Non estrarre il turbocompressore con una sola 
mano dalla scatola.
Non sollevare dal lato aspirazione.
Estrarre il turbocompressore con entrambi le mani 
dalla scatola
Assicurarsi di usare guanti puliti.
Maneggiare il turbocompressore come indicato 
nel Par. 2.2.18.4.

Fig. 2.129

 - Evitare il sollevamento dal lato aspirazione 
(G).

 - Rimuovere il tappo di protezione (F) e verifi-
care se ci sono eccessivi giochi assiali e ra-
diali l'albero.

Fig. 2.130

 - Verificare eventuali segni sfregamento della 
turbina sul corpo turbocompressore.

 - Verificare eventuali tracce di perdite di olio su 
corpo turbocompressore.

 - Dopo tutti i controlli riapplicare il cappuccio 
(F) sull'imbocco di aspirazione (H) del turbo-
compressore e non rimuoverlo fino a montag-
gio ultimato.

Fig. 2.131
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 - Verificare il corretto montaggio delle viti, e la 
presenza della vernice sulle stesse.

Fig. 2.132

2.2.19.4 Istruzioni per l'installazione

 - Rimuovere i tappi di protezione con cautela 
solo al momento del montaggio. Fare atten-
zione a non danneggiare i tappi durante la 
rimozione.

Fig. 2.133



2-101

MOTORE

2.2.19.5 Istruzioni per la sostituzione
Capire sempre la causa di origine della rottura del turbocompressore prima di sostituirlo.
Rimediare alla causa di origine della rottura prima di procedere alla sostituzione del nuovo turbocompressore.
In caso di dubbi contattare il dipartimento assistenza ARBOS.

Attenzione
Il mancato rispetto di queste istruzioni può causare danni al turbocompressore e invalidare la garanzia.
La modifica della calibrazione del turbocompressore danneggia il turbocompressore/motore.
Utilizzare le guarnizioni di tenuta corrette ed evitare l’ostruzione dei fori al montaggio delle stesse.
Fare riferimento al manuale del motore / veicolo, per: il tipo di olio corretto e quantità, per il corretto serraggio dei 
componenti, per le istruzioni di installazione.
É vietato l'uso di guarnizioni liquide o sigillanti, in particolare per l'ingresso / uscita olio.
Evitare lo sporco / detriti durante l'installazione del turbocompressore.
Prima di montare il turbocompressore, verificare che il codice del componente sia corretto per il tipo di motore, il 
montaggio di un turbocompressore non corretto può danneggiare i componenti / motore e invalidare la garanzia.

2.2.20 Circuito AdBlue® (solo versioni SCR)

Fig. 2.134
 1 - Centralina del sistema SCR (DCU)
 2 - Serbatoio AdBlue®
 3 - Pompa AdBlue®
 4 - Tubo aspirazione AdBlue®
 5 - Tubo mandata AdBlue® all'iniettore AdBlue®
 6 - Tubo ritorno in serbatoio AdBlue®
 7 - Iniettore AdBlue®
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Fig. 2.135

Nota
Alcuni componenti hanno lo scopo puramente illustrativo, possono subire variazioni e potrebbero non essere forniti 
da ARBOS.
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2.2.21 AdBlue (solo versioni SCR)
 1 - Conosciuto come "AUS 32" in Europa, "DEF" negli USA o "Urea Solution", è registrato con il marchio “AdBlue®” 

al Verband der Automobilindustrie (VDA ) e deve rispettare le seguenti norme ISO:
 - ISO 22241-1 Quality requirements
 - ISO 22241-2 Test Methods
 - ISO 22241-3 Handling, transportation and Storing
 - ISO 22241-4 Refilling Interface

 2 - Il rifornimento del serbatoio AdBlue® deve essere eseguito tramite apposita pistola automatica presso i distributori 
abilitati, consultare il manuale della macchina per le operazioni di rifornimento.

 3 - Al rifornimento, rispettare il livello del MAX presente sul serbatoio.
 4 - Durante le operazioni di rifornimento deve essere evitato l’introduzione nel serbatoio di qualsiasi genere di 

impurità.
 5 - Nell’imbocco del serbatoio è presente un filtro che deve essere periodicamente pulito o sostituito (vedere la 

tabella di manutenzione e sostituzione - solo per serbatoio fornito da Kohler).
 6 - La qualità dell'AdBlue® deve rispettare le specifiche descritte in Tabella.

Avvertenza
Non miscelare l' AdBlue® con il carburante o altri liquidi (acqua compresa) e non rifornire il serbatoio carburante 
con l'AdBlue®.
La presenza dell' AdBlue® all'interno dell'apposito serbatoio è necessaria per l'avviamento del motore
Acquisto in contenitori: il contenitore anche se aperto può essere stoccato con le medesime condizioni del contenitore 
sigillato.
Non stoccare il contenitore ad una temperatura superiore ai 35° in quanto causerebbe un alterazione dell' AdBlue®.
In caso di congelamento dell' AdBlue® all'interno del contenitore (< 11°C | 51,8°F), l' AdBlue® può essere utilizzato 
quando tornato allo stato liquido.
Non esporre l' AdBlue® alla luce diretta del sole.
In caso di apertura e chiusura del contenitore di acquisto originale, l' AdBlue® deve essere controllato tramite 
spettrometro per verificarne la qualità prima del suo riutilizzo.
Non immettere nel serbatoio l' AdBlue® alterato in quanto il motore potrebbe non rispettare i parametri di emissioni, 
generare degli errori da parte della DCU e di conseguenza lo spegnimento o la non accensione del motore.

Parametri Unità di misura Valore
Titolo % peso 31,8 ÷ 33,2
Densità a 20 °C kg/m3 1.087 ÷ 1.093
Indice di rifrazione a 20 °C °C 1,3814 ÷ 1,3843
Alcalinità come NH3 % peso < 0,2
Biureto % peso < 0,3
Aldeide mg/kg < 5
Insolubili mg/kg < 20
Fosfati come PO4 mg/kg < 0,5
Calcio mg/kg < 0,5
Ferro mg/kg < 0,5
Rame mg/kg < 0,2
Zinco mg/kg < 0,2
Cromo mg/kg < 0,2
Nichel mg/kg < 0,2
Alluminio mg/kg < 0,5
Magnesio mg/kg < 0,5
Sodio mg/kg < 0,5
Potassio mg/kg < 0,5
Punto di congelamento °C -11
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2.3 Informazioni sulla sicurezza

2.3.1 Prima dell'avviamento
Leggere attentamente quanto descritto nel manuale ed eseguire le operazioni di seguito riportate seguendo 
scrupolosamente le istruzioni indicate.
I controlli periodici e le operazioni di riparazione devono essere eseguiti nei tempi e nei modi indicati nel manuale e 
sono a carico dell’utente.

 Attenzione
Si raccomanda l’utilizzo di ricambi e accessori originali.
L'utilizzo di parti non originali, oltre a far decadere la garanzia, pregiudica la durata e le prestazioni del motore, e 
potrebbero risultare pericolosi.
Il mancato rispetto delle operazioni descritte nelle pagine seguenti comporta il rischio di danni al motore, 
all'applicazione su cui è installato e alle persone e/o cose.

2.3.2 Avvertenze di sicurezza
L’uso previsto del motore è quello in combinazione con la macchina sul quale è installato.
Un uso diverso da quello specificato da ARBOS all'interno di questo manuale è considerato improprio.
ARBOS declina ogni responsabilità per qualsiasi variazione al motore non descritta in questo manuale effettuata da 
personale non autorizzato dalla ARBOS.
Un corretto uso del motore, una scrupolosa osservanza delle norme qui elencate e l’applicazione rigorosa di tutte le 
precauzioni indicate scongiureranno il pericolo di incidenti o infortuni.
Chi esegue le operazioni di uso e manutenzione del motore deve impiegare le dotazioni di sicurezza ed i dispositivi 
di protezione individuale Par. 2.3.4.3.
ARBOS declina qualsiasi responsabilità oggettiva e soggettiva, qualora non risultino applicate e rispettate le norme 
comportamentali richiamate nel manuale.
ARBOS non può contemplare ogni uso improprio ragionevolmente imprevedibile capace di comportare un potenziale 
pericolo.

2.3.3 Note generali

2.3.3.1 Note per il costruttore
In fase di applicazione dei motori KDI tenere presente che ogni variazione ai sistemi funzionali comporta serie 
anomalie al motore.
L'ottimizzazione dovrà essere verificata a priori presso le sale prove della ARBOS.
La non approvazione da parte della ARBOS di tale tipo di modifica ne solleva la stessa dalle anomalie di funzionamento 
che il motore può subire e da eventuali danni che il motore può creare a cose o persone.
Il motore può essere assemblato su una macchina solo da personale adeguatamente formato dalla ARBOS e 
operante sulla base della manualistica esistente.
Il motore è stato costruito su specifica del costruttore di una macchina, ed è stata sua cura adottare tutte le azioni 
necessarie per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute come prescritto dalle leggi in 
vigore, ogni utilizzo del motore al di fuori di quello così definito non può essere considerato conforme all'uso previsto 
dalla ARBOS che quindi declina ogni responsabilità per gli eventuali infortuni conseguenti a tale operazione.
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2.3.3.2 Note per l'utente finale
Le indicazioni che seguono sono rivolte all'utente della macchina per ridurre o eliminare i rischi in relazione al 
funzionamento del motore e le operazioni di manutenzione ordinaria relative.
Leggere attentamente queste istruzioni. In caso contrario si può incorrere in gravi pericoli per la sicurezza e la salute 
propria e delle persone che vengano a trovarsi in prossimità della macchina.
All'atto dell'avviamento assicurarsi che il motore sia in posizione prossima all'orizzontale, fatte salve le specifiche 
della macchina.
Verificare la stabilità della macchina per evitare rischi di ribaltamento.
Il motore non può funzionare in ambienti nei quali siano presenti materiali e/o polveri infiammabili, atmosfere esplosive, 
a meno che non siano state prese precauzioni specifiche e chiaramente indicate e certificate per la macchina.
Per prevenire rischi d’incendio mantenere la macchina ad almeno un metro da edifici o da altri macchinari.
Bambini e animali devono essere mantenuti a debita distanza dalle macchine per evitare pericoli derivanti dal 
funzionamento.
Prima di eseguire qualsiasi operazione, pulire accuratamente tutte le parti esterne del motore al fine di evitare 
l'introduzione accidentale di impurità e corpi estranei. Utilizzare esclusivamente acqua e/o prodotti adeguati alla 
pulizia del motore . Usando dispositivi di lavaggio a pressione o a vapore, è impor tante mantenere una distanza 
minima di almeno 200 mm tra la superficie da lavare e l'ugello. Non indirizzare il getto ad alta pressione verso 
componenti elettrici, giunzioni dei cavi e anelli di tenuta (paraoli). Pulire accuratamente l'area circostante/sovrastante 
il motore, seguendo le indicazioni fornite dal costruttore della macchina.
Il carburante e l'olio sono altamente infiammabili, il loro rifornimento deve avvenire a motore spento. Al momento 
dell'avvio, il motore deve risultare pulito da residui di carburante.
Accertarsi che eventuali pannelli fonoassorbenti e il terreno sul quale si trova la macchina siano privi di residui di 
carburanti.
I vapori del carburante sono altamente tossici, effettuare le operazioni di rifornimento solo all’aperto o in ambienti 
ben areggiati.
Non fumare o usare fiamme libere durante le operazioni di rifornimento.
Durante il funzionamento la superficie del motore raggiunge temperature che possono essere pericolose, in particolare 
occorre evitare qualunque contatto con il sistema di scarico.
Prima di procedere a qualsiasi operazione sul motore, spegnerlo e attendere che il motore raggiunga la temperatura 
ambiente.
Aprire sempre con cautela il tappo del radiatore o del vaschetta d'espansione, indossando indumenti e occhiali 
protettivi.
Il circuito di raffreddamento a liquido è sotto pressione, non effettuare controlli prima che il motore sia a temperatura 
ambiente.
Ove prevista una elettroventola non avvicinarsi ad essa se il motore è caldo perché potrebbe entrare in funzione 
anche a motore spento.
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Attenzione
L’operazione di scarico dell’olio, dovendo essere effettuata a motore caldo, richiede particolare cura per evitare 
ustioni. Evitare il contatto dell’olio con la pelle per i pericoli che ne possono derivare alla salute, si consiglia l'uso di 
una pompa aspirazione olio.
Durante le operazioni che comportano l’accesso a parti mobili del motore e/o rimozione delle protezioni rotanti 
interrompere il segnale elettrico isolando il cavo negativo (-) della batteria per prevenire corto circuiti accidentali e 
l’attivazione del motorino avviamento.
Controllare lo stato di tensione delle cinghie solo a motore spento.
Richiudere accuratamente il tappo del serbatoio dopo ogni rifornimento, non riempire completamente il serbatoio 
ma lasciare un volume libero adeguato per l’espansione del carburante.
Il motore deve essere avviato seguendo le istruzioni specifiche riportate nel manuale d’uso del motore e/o della 
macchina, evitare l’uso di dispositivi ausiliari d’avviamento non installati sulla macchina all’origine (es. Startpilot’).
Prima dell’avviamento rimuovere eventuali attrezzi che siano stati utilizzati per la manutenzione del motore e/o 
della macchina, accertarsi che siano state rimontate tutte le protezioni eventualmente rimosse.
E' vietato mescolare al carburante elementi come petrolio o kerosene. L'inosservanza di tale divieto porterà al non 
funzionamento del catalizzatore e al non rispetto delle emissioni dichiarate da ARBOS.
Prestare attenzione alla temperatura del filtro dell’olio durante la sostituzione dello stesso.
Le operazioni di controllo, rabbocco e sostituzione del liquido di raffreddamento devono avvenire a motore spento e 
quando ha raggiunto la temperatura ambiente. Il liquido di raffreddamento è inquinante quindi deve essere smaltito 
nel rispetto dell’ambiente.
Non utilizzare getti di aria e di acqua ad alta pressione, sui cablaggi, sui connettori e sugli elettroiniettori.

Attenzione
Per il sollevamento del solo motore utilizzare esclusivamente entrambi i golfari A previsti dal ARBOS (Fig. 3.1).
L'angolo tra ogni catena di sollevamento e l’angolazione dei golfari non deve superare i 15° verso l'interno.
Il corretto serraggio delle viti fissaggio staffa di sollevamento è di 80Nm.
L'interposizione di distanziali o rondelle tra golfari e la testa motore non è consentita.

Fig. 2.136



2-107

MOTORE

2.3.4 Descrizione dei segnali di sicurezza
Al fine di garantire un utilizzo sicuro, si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni.
Si raccomanda di consultare anche il manuale d’uso fornito in dotazione alla macchina o all'applicazione su cui è 
montato il motore e sul quale sono riportate altre informazioni importanti per la sicurezza.

2.3.4.1 Targhette adesive di sicurezza
Qui di seguito sono elencate le targhette adesive di sicurezza che si possono trovare sul motore le quali indicano 
punti potenzialmente pericolosi per l'operatore (Par. 2.3.7).

Leggere il manuale uso e manutenzione prima di eseguire operazioni sul motore.

Componenti ad alta temperatura. Pericolo di ustioni.

Presenza di parti rotanti. Pericolo di impigliamento e di taglio.

Presenza di carburante esplosivo. Pericolo di incendio o esplosione.

Presenza di vapore e liquido refrigerante in pressione. Pericolo di ustioni.

2.3.4.2 Protezioni di sicurezza
Qui di seguito sono elencate le protezioni di sicurezza che si devono indossare prima di effettuare qualsiasi operazione 
ed evitare danni potenziali per l'operatore.

Utilizzare guanti di protezione adeguata prima di effettuare ogni operazione.

Utilizzare occhiali protettivi prima di effettuare ogni operazione.

Utilizzare cuffie di protezione prima di effettuare ogni operazione.
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2.3.5 Segnali di sicurezza e informazione

AVVIAMENTO ACCIDENTALE

L’avviamento accidentale del motore può provocare gravi lesioni personali o la morte.
Prima di qualsiasi intervento su motore o apparecchiatura, scollegare il cavo negativo (-) della batteria.

COMPONENTI AD ALTA TEMPERATURA

I componenti caldi possono provocare gravi ustioni.
I componenti del motore possono surriscaldarsi durante il funzionamento. Evitare di toccare il motore se è in 
funzione o immediatamente dopo averlo spento. Non azionare mai il motore senza i ripari termici o le coperture di 
sicurezza previsti.

PARTI ROTANTI

Le parti rotanti possono provocare gravi lesioni personali.
Restare a distanza di sicurezza dal motore in funzione. Tenere mani, piedi, capelli ed indumenti a debita distanza 
da tutte le parti mobili per prevenire lesioni personali. Non azionare mai il motore senza i carter o le coperture di 
sicurezza previsti.

GAS DI SCARICO LETALI

Il monossido di carbonio può provocare nausea, svenimenti o morte.
Non tenere mai in funzione il motore in ambienti chiusi o spazi stretti per evitare di respirare i gas di scarico 
(monossido di carbonio). Il monossido di carbonio è un composto velenoso, inodore, incolore e può avere effetti 
letali in caso di inalazione.

SCOSSE ELETTRICHE

Le scosse elettriche possono provocare gravi lesioni personali.
Non toccare i cavi elettrici con il motore in funzione.

FLUIDO SOTTO ALTA PRESSIONE PERICOLO DI PENETRAZIONE

I fluidi sotto alta pressione possono penetrare sottocute e causare lesioni gravi o letali.
Gli interventi sull'impianto di iniezione devono essere affidati a personale adeguatamente addestrato e che indossi 
i dispositivi di protezione. Le lesioni causate dalla penetrazione dei fluidi sono altamente tossiche e pericolose. In 
caso di lesione, rivolgersi immediatamente a un medico.
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CARBURANTE ESPLOSIVO

Il carburante esplosivo può provocare incendi e gravi ustioni.
Il carburante è estremamente infiammabile ed in presenza di scintille i suoi vapori possono provocare esplosioni. 
Conservare il carburante esclusivamente in contenitori omologati, in fabbricati ventilati e non abitati e lontan o da 
fiamme libere o scintille. Non riempire il serbatoio del carburante con il motore caldo o in funzione per evitare che 
il carburante fuoriuscito accidentalmente possa incendiarsi a contatto con componenti caldi o scintille emesse 
dall’impianto di accensione. Non avviare il motore in prossimità di carburante fuoriuscito durante il rifornimento. 
Non utilizzare mai il carburante come detergente.

GAS ESPLOSIVI

Il gas esplosivo può provocare incendi e gravi ustioni.
Caricare le batterie solo in un luogo ben ventilato. Tenere la batteria sempre lontano da scintille, fiamme libere 
ed altre fonti di accensione. Durante la ricarica le batterie producono idrogeno esplosivo. Tenere le batterie fuori 
dalla portata dei bambini. Togliere eventuali gioielli prima di intervenire sulle batterie. Prima di scollegare il cavo di 
massa negativo (-), accertarsi che tutti gli interruttori siano in posizione OFF. In caso contrario si potrebbero creare 
scintille sul terminale del cavo di massa con il rischio di esplosione.

CALIFORNIA AVVISO - DICHIARAZIONE 65
Gli scarichi emessi dal motore di questo prodotto contengono sostanze chimiche che secondo le leggi dello Stato 
della California provocano l'insorgere di tumori, difetti congeniti o altri danni genetici.

2.3.6 Sicurezza per l'impatto ambientale
Ogni organizzazione ha il compito di applicare delle procedure per individuare, valutare e controllare l’influenza 
che le proprie attività (prodotti, servizi, ecc.) hanno sull’ambiente. Le procedure da seguire per identificare impatti 
significativi sull’ambiente devono tener conto dei seguenti fattori:
 - Scarichi dei liquidi.
 - Gestione dei rifiuti.
 - Contaminazione del suolo.
 - Emissioni nell’atmosfera.
 - Uso delle materie prime e delle risorse naturali.
 - Norme e direttive relative all’impatto ambientale.
Allo scopo di minimizzare l’impatto ambientale, ARBOS fornisce di seguito alcune indicazioni a cui dovranno attenersi 
tutti coloro che, a qualunque titolo, interagiscono con il motore nell’arco della sua vita prevista.
 - Tutti i componenti e i liquidi vanno smaltiti secondo le leggi vigenti nel paese in cui lo smaltimento viene effet-

tuato.
 - Mantenere efficienti l'impianto di iniezione, di gestione del motore e i tubi di scarico per limitare il livello di in-

quinamento acustico e atmosferico.
 - In fase di dismissione del motore, selezionare tutti componenti in funzione delle loro caratteristiche chimiche e 

provvedere allo smaltimento differenziato.
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2.3.7 Ubicazione dei segnali di sicurezza sul motore

Fig. 2.137
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2.4 Informazioni sullo stoccaggio

2.4.1 Conservazione del prodotto

 Attenzione
Nel caso i cui i motori siano inutilizzati per un periodo fino a 6 mesi, devono essere protetti, con le operazioni 
descritte in Stoccaggio Motore (fino a 6 mesi) (Par. 2.4.2).
Oltre i 6 mesi di inutilizzo del motore, è necessario effettuare un intervento protettivo per estendere il periodo di 
stoccaggio (oltre i 6 mesi) (Par. 2.4.3).
In caso di inattività del motore, il trattamento protettivo deve essere ripetuto entro e non oltre 24 mesi dall'ultimo 
eseguito.

2.4.2 Stoccaggio motore (fino a 6 mesi)
Prima dello stoccaggio verificare che:
 - L'ambiente dove il motore verrà conservato non sia umido o esposto ad intemperie. Proteggere il motore con 

un’adeguata copertura da polvere, umidità ed agenti atmosferici.
 - Il luogo non sia in prossimità di fonti o linee elettriche.
 - Evitare che l'imballaggio sia a contatto diretto con il pavimento.

2.4.3 Stoccaggio motore (oltre i 6 mesi)
Eseguire i punti descritti nel Par. 2.4.2.

 1 - Introdurre nel carter olio protettivo fino al livello MAX.
 2 - Effettuare il rifornimento con carburante additivato per lunghi stoccaggi. Si consigliano i seguenti additivi:

 - DEFA Fluid Plus (Pakelo Lubrificanti),
 - Diesel Treatment (Green Star),
 - Top Diesel (Bardhal),
 - STP® Diesel Fuel Injector Treatment.

 3 - Con vaschetta d'espansione: controllare che il liquido di raffreddamento sia al livello MAX.
 4 - Senza vaschetta d'espansione: Il liquido deve ricoprire i tubi all’interno del radiatore di circa 5 mm. Non riempire 

completamente il radiatore ma lasciare un volume libero adeguato per l’espansione del liquido refrigerante.
 5 - Accendere il motore e mantenerlo al regime minimo, senza carico, per circa 2 minuti.
 6 - Portare il motore a 3/4 del regime MAX. per 5÷10 minuti.
 7 - Spegnere il motore.
 8 - Svuotare completamente il serbatoio carburante.
 9 - Spruzzare olio SAE 10W-40 nei collettori di scarico e di aspirazione.
 10 -Sigillare i condotti di aspirazione e scarico per evitare l’ingresso di corpi estranei.
 11 -Pulire accuratamente tutte le parti esterne del motore. Quando si lava il motore evitare, se si usano dispositivi 

di lavaggio a pressione o a vapore, di indirizzare il getto ad altra pressione verso componenti elettrici, giunzioni 
dei cavi e anelli di tenuta (paraoli). Con un lavaggio ad alta pressione o vapore è importante mantenere una 
distanza minima di almeno 200 mm tra la superficie da lavare e l'ugello. Evitare assolutamente componenti quali 
alternatore, motorino d'avviamento e centralina.

 12 -Trattare le parti non verniciate con prodotti protettivi.
 13 -Allentare la cinghia alternatore Par. 2.6.5.1 punti 1 e 2.
Se la protezione del motore sarà eseguita secondo i suggerimenti indicati non sarà riscontrato nessun danno di 
corrosione.
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2.4.4 Avvio motore dopo lo stoccaggio

 Attenzione
Lubrificanti e filtri, col tempo perdono le loro proprietà e caratteristiche, per cui è necessario provvedere alla loro 
sostituzione secondo i criteri descritti in Tab. 2.8, 2.9, 2.10.

 1 - Togliere la copertura protettiva.
 2 - Rimuovere il trattamento protettivo dalle parti esterne utilizzando un panno imbevuto di prodotto sgrassante.
 3 - Iniettare olio lubrificante (non oltre 2 cm³) nei condotti di aspirazione.
 4 - Regolare la tensione della cinghia alternatore o sostituirla se mostra segni di deterioramento.
 5 - Rifornire il serbatoio con nuovo carburante.
 6 - Verificare che i livelli di olio e liquido refrigerante siano prossimi a MAX.
 7 - Accendere il motore e mantenerlo al regime minimo, senza carico, per circa due minuti.
 8 - Portare il motore a 3/4 del regime MAX. per 5 - 10 minuti.
 9 - Spegnere il motore e con olio ancora caldo, eseguire le operazione al Par. 2.5.2.
 10 -Sostituire i filtri (aria, olio, carburante) con ricambi originali.
 11 -Eseguire le operazione al Par. 2.10.1.
 12 -Eseguire le operazione al Par. 2.5.1 e Par. 2.10.2.
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2.4.5 Inutilizzo della macchina
Eseguire le operazioni di seguito se la macchina non dovrà essere utilizzata per un periodo di tempo.

2.4.5.1 Operazioni per versioni TCR
PUNTO PERIODO OPERAZIONE
1 fino a 2 mesi Il luogo dovrà essere asciutto e fresco per tutto il periodo di inutilizzo 

macchina.
Consultare il manuale della macchina per disconnettere la batteria (prima di 
disconnettere la batteria attendere almeno 5min. dopo lo spegnimento del 
motore).
Assicurarsi che il motore non sia esposto alla luce diretta del sole.
Assicurarsi che il motore non sia vicino a fonti di calore.

1a Avviamento dopo 2 
mesi

Prima di avviare il motore,controllare la Par. 2.2.8 per gli intervalli di 
manutenzione.
Consultare il manuale della macchina per connettere la batteria e avviare il 
motore.

2 fino a 9 mesi Eseguire le operazioni al punto 1.
Effettuare le operazioni descritte al Par. 2.12.4 e 2.12.5.
Avviare il motore almeno ogni 4 mesi con le operazioni descritte al punto 
1a: Evitare brusche accelerazioni per i primi minuti. Portare il motore alla 
temperatura di lavoro posizionando l'acceleratore a 3/4 del MAX. Lasciare il 
motore acceso al regime minimo di rotazione per qualche minuto e spegnere 
il motore.

2a Avviamento dopo 9 
mesi

Prima di avviare il motore,controllare la Par. 2.2.8 per gli intervalli di 
manutenzione.
Consultare il manuale della macchina per connettere la batteria e avviare il 
motore.
Evitare brusche accelerazioni per i primi minuti.

3 oltre i 9 mesi Eseguire le operazioni al punto 1 e 2.
3a Avviamento dopo 9+ 

mesi
Prima di avviare il motore,controllare la Par. 2.2.8 per gli intervalli di 
manutenzione.
Verificare la qualità del liquido refrigerante tramite apposite strisce di 
controllo.
Consultare il manuale della macchina per connettere la batteria e avviare il 
motore.
Evitare brusche accelerazioni per i primi minuti.
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2.4.5.2 Operazioni per versioni TCR-SCR
PUNTO PERIODO OPERAZIONE
1 fino a 2 mesi Eseguire le operazioni al punto 1 della Par. 2.4.5.1

Riempire il serbatoio AdBlue® con AdBlue® fino al livello MAX
La temperatura ambiente deve essere mantenuta tra -40 e 40 °C
Non disconnetere nessuna connessione elettriche o idraulica

1a Avviamento dopo 2 
mesi

Prima di avviare il motore,controllare la Par. 2.2.8 per gli intervalli di 
manutenzione.
Consultare il manuale della macchina per connettere la batteria e avviare il 
motore.

2 fino a 9 mesi Eseguire le operazioni al punto 2 della Par. 2.4.5.1
Riempire il serbatoio AdBlue® con AdBlue fino al livello MAX
La temperatura ambiente deve essere mantenuta tra -40 e 25 °C
Non disconnetere nessuna connessione elettriche o idraulica

2a Avviamento dopo 9 
mesi

Prima di avviare il motore,controllare la Par. 2.2.8 per gli intervalli di 
manutenzione.
Consultare il manuale della macchina per connettere la batteria e avviare il 
motore.

3 oltre i 9 mesi Eseguire le operazioni al punto 3 della Par. 2.4.5.1
Riempire il serbatoio AdBlue® con AdBlue® fino al livello MAX
La temperatura ambiente deve essere mantenuta tra -40 e 25 °C
Non disconnetere nessuna connessione elettriche o idraulica

3a Avviamento dopo 9+ 
mesi

Prima dell'avvio della macchina eseguire le seguenti operazioni:
• Sostituire l'AdBlue® all'interno del serbatoio (consultare il manuale della 
macchina),
• Sostituire il filtro AdBlue® (Par. 2.6.10),
• Controllare la Par. 2.2.8 per gli intervalli di manutenzione,
• Consultare il manuale della macchina per connettere la batteria,
• Avviare il motore, se durante l'avviamento o il funzionamento vengono 
segnalate anomalie, spegnere il motore attendere 5 min. e avviare il motore.
• Se l'anomalia persiste, rivolgersi presso le officine autorizzate ARBOS.
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2.5 Informazioni sullo scarico dei liquidi

2.5.1 Liquido refrigerante

Nota
Fare riferimento alla documentazione tecnica della macchina.

2.5.2 Olio motore

 Attenzione
Prima di eseguire le operazioni, leggere 
attentamente Par. 2.3.3.2.
L’operazione di scarico dell’olio, dovendo essere 
effettuata a motore caldo, richiede particolare cura 
per evitare ustioni. Evitare il contatto dell’olio con 
la pelle per i pericoli che ne possono derivare alla 
salute, si consiglia l'uso di una pompa aspirazione 
olio tramite il foro dell'asta livello olio (B).
E’ vietato l’uso di avvitatori.

Fig. 2.138

Nota
questa operazione consentirà all’olio contenuto 
nel supporto (G) di defluire verso la coppa olio nel 
modo corretto.

 1 - Svitare il coperchio porta cartuccia (C) 
effettuando tre giri completi e attendere 1 minuto.

 2 - Svitare il coperchio porta cartuccia (C) e 
controllare che l'olio contenuto nel supporto 
filtro olio (G) sia defluito verso la coppa olio 
(vedi NOTA del Par. 2.2.10.3).

 3 - Svitare il tappo rifornimento olio (A).
 4 - Estrarre l'asta livello olio (B).
 5 - Rimuovere il tappo scarico olio (D) e la 

guarnizione (E) (il tappo scarico olio è presente 
su entrambi i lati della coppa olio).

 6 - Scaricare l’olio in un contenitore appropriato. 
(Per lo smaltimento dell'olio esausto fare 
riferimento al Par. 2.3.6).

 7 - Sostituire la guarnizione (E).
 8 - Avvitare il tappo scarico olio (D) (coppia di 

serraggio a 50 Nm).
 9 - Eseguire le operazioni descritte al Par. 2.6.8.2 e 

l'operazione 5 del Par. 2.6.8.3.

Fig. 2.139
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2.6 Informazioni per la sostituzione dei gruppi funzionali

 Attenzione
Prima di eseguire le operazioni, leggere attentamente Par. 2.3.3.2.
Nel caso di smontaggio (non di sostituzione) degli elettroiniettori, gli stessi non devono essere scambiati di posizione 
al montaggio (aiutarsi con l'ausilio di riferimenti tra gli elettroiniettori e rispettivo numero del cilindro).
Sigillare tutti i raccordi dei componenti iniezione come illustrato nel Par. 2.2.9.8 al momento dello smontaggio.
Movimentare i componenti come descritto nel Par. 2.2.18.
I tubi di alta pressione devono essere sostituiti ad ogni smontaggio.
Dopo lo smontaggio proteggere in modo adeguato i sensori da urti, umidità e da fonti di temperature elevate.
Sostituire tutte le guarnizioni di tenuta ad ogni montaggio per tutti i componenti ove esse sono previste.

Nota
A sostituzione ultimata, in caso di perdita (olio - liquido refrigerante - carburante - aria), non intervenire con il motore 
in funzione,ma spegnerlo ed attendere 5/10 minuti prima di indagare e rimediare sull'inconveniente.

2.6.1 Sostituzione elettroiniettore

 Attenzione
Prima di eseguire le operazioni, leggere 
attentamente Par. 2.3.3.2.
Sostituire sempre i tubi alta pressione ad ogni 
smontaggio.
Prima di eseguire l'operazione di smontaggio degli 
elettroiniettori assicurarsi di avere a disposizione i 
nuovi tubi ad alta pressione.
Se un nuovo (o diverso) elettroiniettore viene 
montato sul motore, i nuovi dati di calibrazione 
devono essere inseriti all'interno della centralina 
ECU tramite specifico strumento (ST_01).
Gli elettroiniettori non sono riparabili.
La presente procedura può essere eseguita su 
uno o più elettroiniettori.

Fig. 2.140
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2.6.1.1 Smontaggio tubi rifiuto carburante (Common Rail/elettroiniettori)

 1 - Disinnestare il connettore (C).
 2 - Sganciare le clip (E) dall'elettroiniettore (F).
 3 - Disinnestare il raccordo (G) dall'elettroiniettore 

(F).
 4 - Sigillare tutti i raccordi dei componenti iniezione 

come illustrato nel Par. 2.2.9.8.

Fig. 2.141

 Attenzione
Dopo la rimozione dei raccordi le clip (E) devono 
ritornare automaticamente nella posizione iniziale, 
se questo non avviene occorre sostituirle.

Fig. 2.142
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2.6.1.2 Smontaggio tubi alta pressione carburante (Common Rail/elettroiniettori)

Pericolo
Il circuito di iniezione carburante è sottoposto ad 
alta pressione, utilizzare le protezioni di sicurezza 
come descritto nel Par 3.4.3.
Assicurarsi che il Common Rail non sia in 
pressione svitando lentamente e con estrema 
cautela uno dei dadi (H).

 1 - Svitare il dado (H) dal Common Rail (L), 
successivamente il dado (M) dall'elettroniettore 
(F). Rimuovere il tubo (N).

 Attenzione
In caso di smontaggio ma non di sostituzione 
degli elettroiniettori, fare dei riferimenti sugli stessi 
rispettivamente al proprio cilindro, al fine di non 
scambiarli in fase di montaggio.
Sigillare tutti i raccordi dei componenti iniezione 
come illustrato nel Par. 2.2.9.8.

Fig. 2.143

2.6.1.3 Smontaggio elettroiniettori

 Attenzione
Prestare particolare attenzione a non danneggiare 
le guarnizioni di tenuta (X).
Sostituire gli anelli (X) se danneggiati.

Nota
Nel caso in cui non si riesca a sfilare l'elettroiniettore 
(agendo esclusivamente nel punto BC), utilizzare 
una chiave a forchetta (Ø 34 mm), eseguendo 
piccole rotazioni per sbloccare il componente.

Fig. 2.144
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 1 - Svitare e rimuovere la vite (P) con la rondella (R) 
e successivamente la staffa (Q).

 2 - Sfilare gli elettroiniettori (F).
 3 - Sigillare tutti i raccordi dei componenti iniezione 

come illustrato nel Par. 2.2.9.8.
 4 - Assicurasi che la guarnizione (S) sia rimasta 

nella posizione corretta (Fig. 2.145). Nel caso 
non lo fosse provvedere al recupero all'interno 
del canotto elettroiniettore (T).

Fig. 2.145

2.6.1.4 Montaggio elettroiniettori

 Attenzione
Sostituire sempre e lubrificare con carburante le 
guarnizioni (A) e (S) degli elettroiniettori (F) ad 
ogni montaggio.
Riposizionare gli elettroiniettori (non sostituiti) 
seguendo i riferimenti fatti allo smontaggio come 
indicato al Par. 2.6.1.2.

 1 - Inserire la guarnizione (S) sull'elettroiniettore (F) 
(Fig. 6.7).

 2 - Inserire l'elettroiniettore (F) nel canotto (T) 
prestando attenzione a non danneggiare la 
guarnizione (AB) e direzionarlo come in Fig. 
2.146.

Nota
per la sostituzione delle guarnizioni (AB), 
eseguire le operazioni al Par. 2.7.12.1 e 2.9.5.9.

Fig. 2.146
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2.6.1.5 Montaggio tubi alta pressione carburante

 Attenzione
Sostituire sempre i tubi (N) ad ogni montaggio.

 - Posizionare il tubo (N) nella sede del Com-
mon Rail e dell'elettroiniettore; correggere la 
posizione dell'elettroiniettore tramite l'imboc-
co dei raccordi degli elettroiniettori (F) e del 
Common Rail (L).

 - Avvitare manualmente i dadi (H) ed (M) sen-
za serrarli.

 - Posizionare le staffe fissaggio elettroiniettori 
(Q) sul piano della vite (AD), inserire le viti (P) 
nella staffa (Q) interponendo la rondella (R).

Fig. 2.147

 Attenzione
Assicurarsi che la staffa (Q) sia perfettamente 
posizionata sull'elettroiniettore.

 - Serrare le viti P di fissaggio staffa elettroiniet-
tori (coppia di serraggio a 20 Nm).

 - Serrare il dado M (coppia di serraggio a 25 
Nm).

 - Serrare il dado H (coppia di serraggio a 30 
Nm).

 Attenzione
Sostituire i tubi (N) ( Fig. 2.147) se le viti (P) non si 
avvitano liberamente.

Fig. 2.148



2-121

MOTORE

2.6.1.6 Montaggio tubi rifiuto carburante

 - Controllare l'integrità delle guarnizioni (AE).

Fig. 2.149

 - Innestare i raccordi (G) sugli elettroiniettori 
(F) e bloccarli con le clip (E).

 - Innestare i connettori (C) sugli elettroiniettori 
(F).

Avvertenza
Verificare, muovendo leggermente il supporto del 
cablaggio, che il filo elettrico del connettore (C) 
non sia in tensione in corrispondenza del foro di 
uscita (AF).

Fig. 2.150
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2.6.2 Sostituzione pompa iniezione carburante ad alta pressione

Pericolo
Il circuito di iniezione carburante è sottoposto ad 
alta pressione, utilizzare le protezioni di sicurezza 
come descritto nel Par 3.4.3.
Assicurarsi che il Common Rail non sia in 
pressione svitando lentamente e con estrema 
cautela il dado (A).

Attenzione
Sostituire sempre i tubi alta pressione ad ogni 
smontaggio.
Prima di eseguire l'operazione di smontaggio 
della pompa iniezione assicurarsi di avere a 
disposizione i nuovi tubi ad alta pressione.
La pompa iniezione non è riparabile.
Se la pompa iniezione deve essere sostituita, al 
termine del montaggio è necessario eseguire la 
procedura di Pump Learning tramite strumento 
ST_01.

Fig. 2.151

2.6.2.1 Smontaggio tubo alta pressione carburante (dalla pompa iniezione al 
Common Rail)

Attenzione
Sigillare tutti i raccordi dei componenti iniezione come illustrato nel Par. 2.2.9.8.

 - Svitare il dado (A).

Fig. 2.152
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 - Svitare il dado (D) dal Common Rail (E).

Fig. 2.153

 - Svitare la vite (B1) dal collettore di aspirazio-
ne (C).

 - Svitare la vite (B2) dal collettore di aspirazio-
ne (C) e rimuovere il tubo (F).

Fig. 2.154
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2.6.2.2 Smontaggio pompa iniezione carburante ad alta pressione

 1 - Rimuovere il motorino d'avvia-
mento (Par. 2.6.6.1 punto 2) e montare 
l'attrezzo K0067268 (Par. 2.6.6.1 punto 3).

 2 - Svitare le viti (G), rimuovere la 
piastra (H).

Fig. 2.155

 3 - Svitare e rimuovere il dado (L) 
fissaggio ingranaggio comando pompa 
iniezione (M).

 4 - Avvitare l'attrezzo K0067271 
sull'ingranaggio (M).

Attenzione
Porre attenzione che il dado L non cada all'interno 
del carter.

Fig. 2.156
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Attenzione
NON utilizzare il tubo collegamento cilindri W 
come maniglia per evitare danneggiamenti o 
perdite di carburante.
Prima di procedere allo smontaggio leggere 
attentamente il Par. 2.2.18.1.
Sigillare tutti i raccordi dei componenti iniezione 
come illustrato nel Par. 2.2.9.8.

 5 - Disinnestare i tubi (P) e (Q) dalla 
pompa iniezione (R).

 6 - Disinnestare i connettori (S) e (T).
 7 - Allentare e distanziare le viti (U).
 8 - Avvitare la vite dell'attrezzo 

K0067271 per disaccoppiare la pompa 
iniezione (R) dall'ingranaggio (M).

 9 - Svitare le viti (U) ed estrarre la 
pompa iniezione (R) con la relativa guar-
nizione (V).

Fig. 2.157

Attenzione
NON rimuovere l'attrezzo K0067271 al fine di 
evitare la caduta dell'ingranaggio (M) all'interno 
del carter distribuzione.

Fig. 2.158
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2.6.2.3 Montaggio pompa iniezione carburante ad alta pressione

Attenzione
Prima di procedere al montaggio leggere 
attentamente il Par. 2.2.18.1.
Sostituire sempre la guarnizione (V) ad ogni 
montaggio. La guarnizione di tenuta (V) ha un 
solo senso di montaggio.
Togliere i cappucci di protezione solo al momento 
in cui si ricollegano i tubi.

Fig. 2.159

 - Verificare che i piani di contatto (AA) siano 
privi di impurità.

 - Verificare che la chiavetta di riferimento (K) 
sia correttamente inserita nella sede dell'al-
bero (Z).

 - Montare la nuova guarnizione (V) sulla pom-
pa iniezione (R). Inserire la pompa iniezione 
(R) nel proprio alloggiamento sul basamento 
(AA) facendo coincidere la chiavetta (K) con 
la sede chiavetta (AH) dell'ingranaggio (M).

 - Rimuovere l'attrezzo K0067271 dall'ingra-
naggio comando pompa (Rif. M del Par. 
2.6.2.2).

Fig. 2.160

Attenzione
Prestare attenzione durante l'operazione al punto 
5 al fine di evitare la caduta del dado L all'interno 
del carter distribuzione.

 - Avvitare il dado (L) sull'albero (Z) della pom-
pa iniezione fino a battuta.

Attenzione
Avvitare ma non serrare il dado (L).
Sostituire sempre le viti (U) con nuove o in 
alternativa applicare Loctite 2701.

Fig. 2.161
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 - Serrare le viti (U) sul basamento (AB) (coppia 
di serraggio a 25 Nm).

 - Serrare il dado (L) ( Fig. 2.161) (coppia di ser-
raggio a 140 Nm).

 - Smontare l'attrezzo speciale K0067268 e 
montare il motorino d'avviamento (coppia di 
serraggio 45 Nm).

Nota
Sostituire sempre la guarnizione (AE) ad ogni 
montaggio.

 - Posizionare la guarnizione (AE) sulla piastra 
(H).

 - Fissare la piastra (H) sul carter (AF) con le viti 
(G) (coppia di serraggio a 10 Nm).

Fig. 2.162

 - Innestare il connettore (T) sul sensore (J).
 - Innestare il connettore (S) sulla valvola rego-

lazione carburante (Y).
 - Togliere i cappucci di protezione.
 - Innestare il tubo (Q) sul raccordo (AA).
 - Innestare il tubo (P) sul raccordo (AB).

Fig. 2.163
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2.6.2.4 Montaggio tubo alta pressione (pompa iniezione / Common Rail)

 - Togliere i cappucci di protezione.
 - Posizionare il tubo (F).
 - Avvitare ma non serrare il dado (A).

Fig. 2.164

 - Avvitare ma non serrare il dado (D).

Fig. 2.165

 - Fissare le fascette (F1) e (F2) tramite le viti 
(B1) e (B2) sul collettore aspirazione (C) 
(coppia di serraggio 10 Nm).

 - Serrare in ordine il dado (D) (coppia di ser-
raggio 30 Nm) e (A) (coppia di serraggio 25 
Nm).

Fig. 2.166
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2.6.3 Sostituzione gruppo EGR Cooler

2.6.3.1 Smontaggio

Nota
Eseguire le operazioni descritte al Par. 2.5.1.

 - Svitare le viti (A) del tubo (B).
 - Sganciare la fascetta (F) e rimuovere il mani-

cotto (M).

Fig. 2.167

 - Svitare le viti (C) del tubo (E).
 - Sganciare la fascetta (F) e rimuovere il mani-

cotto (G).

Fig. 2.168

 - Svitare le viti (H) e rimuovere l' EGR Coo-
ler (L) e le rispettive guarnizioni metalliche 
(K0067262).

 - Se i canali di passaggio dei gas di scarico ri-
sultano intasati da fuliggine e carbone, sosti-
tuire l' EGR Cooler (L).

Fig. 2.169
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2.6.3.2 Montaggio

 - Fissare l' EGR Cooler (L) con le viti (H) sul 
collettore aspirazione (S) (coppia di serraggio 
a 22 Nm - K0067262).

Fig. 2.170

 - Interporre le guarnizioni (N) tra i tubi (B) - (E) 
e l' EGR Cooler (L).

Fig. 2.171

 - Fissare le viti (A) e (C) (coppia di serraggio a 
25 Nm).

 - Inserire il manicotto (M) sul raccordo (V)1 e 
(G) sul (V2).

 - Fissare le fascette (F).

Nota
Eseguire le operazioni descritte al Par. 2.10.2

Fig. 2.172
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2.6.4 Sostituzione valvola EGR
2.6.4.1 Smontaggio

Nota
Eseguire le operazioni descritte al Par. 2.5.1.

 - Scollegare il connettore A dalla valvola C.
 - Svitare le viti B e rimuovere la valvola EGR C 

con la rispettiva guarnizione.

Fig. 2.173
2.6.4.2 Montaggio

Attenzione
Sostituire sempre la guarnizione (D) ad ogni 
montaggio.
In caso di malfunzionamento, la valvola EGR non 
è riparabile ma và sostituita.

 - Montare la nuova guarnizione (D) sulla valvo-
la (C).

 - Fissare la valvola (C) sulla flangia (E) tramite 
le viti (B) (coppia di serraggio a 10 Nm).

Fig. 2.174

 - Innestare il connettore (A) sulla valvola (C).

Nota
Eseguire le operazioni descritte al Par. 2.10.2.

Fig. 2.175
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2.6.5 Sostituzione pompa liquido refrigerante

2.6.5.1 Smontaggio

Nota
Eseguire le operazioni descritte al Par. 2.5.1.

Attenzione
Prima di eseguire le operazioni, leggere attentamente Par. 2.3.3.2.
La pompa liquido refrigerante non è riparabile.

 - Allentare la vite (A) e la vite (B).
 - Allentare la vite (C) per togliere tensione alla 

cinghia (D) e rimuovere la cinghia (D).

Fig. 2.176

 - Svitare le viti (E) e rimuovere la puleggia (F).

Fig. 2.177
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 - Svitare le viti G e rimuovere la pompa H con 
la relativa guarnizione.

Fig. 2.178
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2.6.5.2 Montaggio

Attenzione
Sostituire sempre la guarnizione (J), ad ogni 
montaggio.
Sostituire sempre la cinghia (D) ad ogni montaggio.

 - Fissare la pompa (H) con le viti (G) interpo-
nendo la nuova guarnizione (J) (coppia di 
serraggio a 25 Nm).

Fig. 2.179

 - Fissare la puleggia (F) tramite le viti (E) sul 
basamento (K).

Fig. 2.180

 - Inserire la cinghia (D) sulle pulegge (M).
 - Avvitare la vite (C) portando la vite (A) a bat-

tuta sull'asola del supporto (N).
 - Serrare la vite (A) (coppia di serraggio a 25 

Nm).
 - Serrare la vite (B) (Fig. 2.176 - coppia di ser-

raggio a 45 Nm).
 - Avviare il motore e dopo qualche minuto di 

funzionamento spegnerlo e lasciarlo raffred-
dare a temperatura ambiente e verificare il 
tensionamento della cinghia nel punto P. Il 
controllo con vibrazione ha un valore com-
preso tra 135 e 178 Hz.

Nota
Se la cinghia risulta non conforme ai valori di 
tensione prescritti procedere alla sostituzione. Fig. 2.181
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2.6.6 Sostituzione ruota fonica

2.6.6.1 Smontaggio

 1 - Rimuovere la cinghia dell'alterna-
tore eseguendo le operazioni 1 e 2 (Par. 
2.6.5.1).

 2 - Svitare le viti (N) e rimuovere il 
motorino d'avviamento (A).

 3 - Montare l'attrezzo K0067268 nella 
sede (B) del motorino avviamento tramite 
le viti (N).

Fig. 2.182

Attenzione
Prestare attenzione durante l'operazione al punto 
4 al fine di evitare urti sul sensore di giri (E).

 4 - Svitare le viti (C) e rimuovere la 
puleggia (D).

Fig. 2.183

 5 - Svitare le viti (F) e rimuovere la 
ruota fonica (G).

Fig. 2.184
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2.6.6.2 Montaggio

Attenzione
Prestare attenzione durante l'operazione ai punti 
5, 6 e 7 al fine di evitare urti sul sensore di giri (E) 
(Fig. 2.183).

 1 - Verificare che la spina (H) sia 
montata correttamente sulla puleggia (D).

 2 - Posizionare la ruota fonica (G) 
sulla puleggia (D) rispettando il riferimento 
della spina (H).

 3 - Fissare la ruota fonica (G) con le 
viti (F) (coppia di serraggio 10 Nm).

Fig. 2.185

 4 - Verificare che la spina (L) sia cor-
rettamente montata sull'albero a gomito 
(M).

 5 - Posizionare il gruppo puleggia 
(D) sull'albero a gomito (M) rispettando il 
riferimento con la spina (L).

 6 - Applicare grasso "Molyslip AS 
COMPOUND 40" sul filetto e sotto la testa 
della vite (C).

 7 - Serrare il gruppo puleggia (D) con 
la vite (C) (coppia di serraggio a 100 Nm).

 8 - Eseguire le operazioni dal punto 3 
al 7 del Par. 2.6.5.2.

Fig. 2.186

 9 - Svitare le viti (N) e rimuovere l'at-
trezzo speciale K0067268.

 10 - Fissare il motorino (A) tramite le 
viti (N) (coppia di serraggio 45 Nm).

Fig. 2.187
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2.6.7 Sostituzione separatore vapori olio

Attenzione
Prima di eseguire le operazioni, leggere attentamente Par. 2.3.3.2.

2.6.7.1 Smontaggio

 1 - Disinnestare l'innesto rapido (A).
 2 - Sganciare le fascette (B) e (C).
 3 - Disinnestare i manicotti (D) dal 

corpo sfiato (E).

Fig. 2.188

 4 - Svitare le viti (F) e rimuovere il 
corpo sfiato (E).

Fig. 2.189
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2.6.7.2 Montaggio

Nota
Interporre la fascetta G tra la vite F e il corpo sfiato 
E.

 1 - Fissare il corpo sfiato (E) tramite le viti (F).
 2 - Innestare i manicotti (D) sul corpo sfiato (E) (Fig. 

2.188).
 3 - Fissare le fascette (B) e (C) (Fig. 2.188).

Fig. 2.190
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2.6.8 Sostituzione gruppo Oil Cooler e filtro olio
2.6.8.1 Smontaggio gruppo Oil Cooler

Attenzione
Eseguire le operazioni descritte al Par. 2.5.1 e 
Par. 2.5.2.
Il gruppo Oil Cooler (E) non è riparabile.

 - Sganciare le fascette (A).
 - Rimuovere i manicotti (B) dal gruppo Oil Co-

oler (E).

Fig. 2.191

Avvertenza
E' vietato l'uso di avvitatori.
Utilizzare un contenitore adatto per recuperare 
l'eventuale olio residuo.

 - Svitare il coperchio porta cartuccia (H) effet-
tuando tre giri completi e attendere 1 minuto.

Nota
questa operazione consentirà all'olio contenuto 
nel supporto (E) di defluire verso la coppa olio nel 
modo corretto.

 - Svitare il coperchio porta cartuccia (H) e con-
trollare che l'olio contenuto nel supporto filtro 
olio (E) sia defluito verso la coppa olio. Fig. 2.192

 - Svitare le viti (C) e (D) e rimuovere il gruppo 
Oil Cooler (E).

 - Rimuovere le guarnizioni (F) e (G) dal gruppo 
Oil Cooler (E).

Fig. 2.193
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2.6.8.2 Sostituzione cartuccia filtro olio

 - Rimuovere le guarnizioni (L), (M) e (N) dal 
coperchio portacartuccia (H).

 - Rimuovere la cartuccia (P) dal coperchio por-
tacartuccia (H).

Fig. 2.194

 - Lubrificare ed inserire le guarnizioni (L), (M) e 
(N) nelle sedi (L1), (M1) e (N1) del coperchio 
portacartuccia (H).

 - Inserire la cartuccia (P) nel coperchio porta-
cartuccia (H).

Fig. 2.195
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2.6.8.3 Montaggio gruppo Oil Cooler

Attenzione
Nel caso di montaggio del raccordo (U) sul 
basamento (S), coppia di serraggio manuale con 
Loctite 2701 sul filetto.

 - Verificare che il piano (Q) sul supporto (E) e 
sul basamento (S) siano privi di impurità.

 - Lubrificare ed inserire la guarnizione (T) sul 
raccordo (U).

 - Lubrificare ed inserire le guarnizioni sul sup-
porto (E):

  (F) nella sede (F1);
  (G) nella sede (G1);
 - Fissare il supporto (E) tramite le viti (C) e (D) 

(coppia di serraggio a 10 Nm).
Fig. 2.196

 - Inserire ed avvitare il supporto cartuccia (H) 
sul supporto filtro (E) (coppia di serraggio a 
25 Nm).

 - Innestare i manicotti (B) sul supporto (E) e 
fissare i manicotti (B) tramite le fascette (A).

Fig. 2.197
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2.6.9 Sostituzione filtro carburante

2.6.9.1 Smontaggio

Avvertenza
Prima di eseguire le operazioni, leggere 
attentamente Par. 2.3.3.2.
Il filtro carburante non è sempre montato sul 
motore.
In fase di smontaggio del sensore (E), utilizzare 
un contenitore adatto per recuperare il carburante 
contenuto all'interno della cartuccia (F).

 - Sganciare le fascette (A) e sfilare i tubi (B) dal 
supporto (H).

 - Svitare il sensore (E) dalla cartuccia (F).

Fig. 2.198

 - Svitare la cartuccia (F) dal supporto (H).
 - Svitare le viti (C) e rimuovere il supporto (H).

Fig. 2.199
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2.6.9.2 Montaggio

 - Fissare il supporto filtro carburante (H) con le 
viti (C) sul basamento (M) (coppia di serrag-
gio a 25 Nm).

 - Innestare i tubi (B) sul supporto (H).
 - Fissare i tubi (B) con le fascette (A).

Fig. 2.200

 - Lubrificare la guarnizione (N) con carburante.
 - Serrare la cartuccia (F) sul supporto (H) (cop-

pia di serraggio a 17 Nm).
 - Montare la guarnizione (J) sul sensore (E) e 

lubrificare con carburante.
 - Avvitare il sensore (E) sulla cartuccia (F) 

(coppia di serraggio a 5 Nm).

Fig. 2.201
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2.6.10 Sostituzione filtro AdBlue® (solo versioni SCR)

Avvertenza
Non lubrificare le guarnizioni (A) con olio o carburante.
Il filtro (D) comprende le guarnizioni (A) in confezione.
Evitare qualsiasi tipo di contaminazione durante l'operazione di sostituzione.
Prima di procedere con l'operazione, accertarsi che la chiave del quadro macchina sia su OFF e che la pompa 
AdBlue® abbia effettuato l'operazione di svuotamento del circuito.

2.6.10.1 Smontaggio

 - Svitare il tappo (B).

Fig. 2.202

 - Rimuovere il tappo (B) e estrarre il supporto 
filtro (C).

 - Estrarre il filtro (D).
 - Pulire con AdBlue® caldo la sede del filtro (D) 

sulla pompa (E) se si rileva delle impurità.

Fig. 2.203

2.6.10.2 Montaggio (Fig.2.203)
 - Lubrificare con AdBlue® o acqua distillata le guarnizioni (A).
 - Posizionare il supporto filtro (C) insieme al filtro (D) all'interno della pompa (E).
 - Serrare il tappo (B) (coppia di serraggio a 20 Nm).
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2.6.11 Sostituzione iniettore AdBlue® (solo versioni SCR)

Avvertenza
In caso di non sostituzione dell'iniettore (E), la 
guarnizione (F) deve essere tassativamente 
sostituita ad ogni smontaggio.
L'iniettore (E) non è riparabile.
E' vietato rimuovere l'iniettore (E1) dal corpo 
iniettore (E2).
La guarnizione (F) è premontata sul componente 
(E) nuovo.
Prima di procedere con l'operazione, accertarsi 
che la chiave del quadro macchina sia su OFF 
e che la pompa AdBlue® abbia effettuato 
l'operazione di svuotamento del circuito.

Fig. 2.204

2.6.11.1 Smontaggio

 - Disinnestare i tubi A e B.
 - Disinnestare il connettore C.
 - Svitare le viti D e rimuovere l'iniettore E.

Fig. 2.205

2.6.11.2 Montaggio
 - Posizionare l'iniettore (E) sul supporto (G9 dell'SCR (H).
 - Serrare l'iniettore (E) tramite le viti (D) (coppia di serraggio a 8 Nm).
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2.6.12 Sostituzione filtro ingresso pompa AdBlue® (solo versioni SCR)

Avvertenza
Non lubrificare con olio o carburante il raccordo 
(C) o il connettore (A).
Il raccordo (C) comprende la guarnizione (E) in 
confezione.
Evitare qualsiasi tipo di contaminazione durante 
l'operazione di sostituzione.
Prima di procedere con l'operazione di 
sostituzione, accertarsi che la chiave del quadro 
macchina sia su OFF e che la pompa AdBlue® 
abbia effettuato l'operazione di svuotamento del 
circuito.

Fig. 2.206

2.6.12.1 Smontaggio

 - Disinnestare il tubo (A).
 - Rimuovere il fermo (B).
 - Sfilare il raccordo (C).

Fig. 2.207
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2.6.12.2 Montaggio

Avvertenza
Verificare la presenza della guarnizione (E) sul 
raccordo (C).

 - Inserire il raccordo (C) nella pompa (D).
 - Inserire il fermo (B) sulla pompa (D) e il rac-

cordo (C).
 - Innestare il tubo (A) sul raccordo (C).

Fig. 2.208

2.6.13 Sostituzione valvola SCV

Avvertenza
Prima di procedere con l'operazione di 
sostituzione, accertarsi che l'area di lavoro sia 
priva di polveri (la parte (X) della valvola (B) è 
molto sensibile alle micropoloveri).
Porre particolare attenzione alla pulizia ed 
evitare qualsiasi tipo di contaminazione 
durante l'operazione di sostituzione. Prima di 
procedere con l'operazione di sostituzione, pulire 
accuratamente l'esterno della pompa (A). Evitare 
qualsiasi contatto con la parte (X) della valvola 
durante l'operazione di sostituzione.
Lubrificare la parte (X) della valvola (B) con olio 
spray.
Prima di procedere con l'operazione di sostituzione 
accertarsi che la chiave del quadro macchina sia 
su OFF.
Montare la nuova valvola nella stessa posizione 
della precedente.

Fig. 2.209
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2.6.13.1 Smontaggio

 - Disinnestare il connettore (C) dalla valvola 
(B).

 - Svitare le viti (D).
 - Rimuovere la valvola (B) dalla pompa (A).

Fig. 2.210

2.6.13.2 Montaggio

 - Inserire i prigionieri (E) in dotazione con la 
valvola (B) nei fori di fissaggio della pompa 
(A) e inserire la guarnizione (F) sulla sede 
della pompa (A).

 - Montare la valvola (B) sulla pompa (A) utiliz-
zando i prigionieri (E) come guida di posizio-
namento.

 - Rimuovere i prigionieri (E) e fissare la valvola 
(B) tramite le viti (D) (coppia di serraggio a 6 
Nm).

 - Fissare la valvola (B) tramite le viti (D) (cop-
pia di serraggio a 10 Nm).

Fig. 2.211
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Fig. 2.212

Fig. 2.213
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2.6.14 Sostituzione filtro imbocco serbatoio AdBlue® (solo versioni SCR)

Avvertenza
Evitare qualsiasi tipo di contaminazione durante l'operazione di sostituzione.
Questa istruzione è valida se il serbatoio AdBlue® è fornito da ARBOS.

2.6.14.1 Smontaggio

 - Sbloccare e rimuovere il tappo (A) del serba-
toio (B).

Fig. 2.214

 - Premere le linguette di sblocco (C1) e (C2) e 
rimuovere il fermo (C) dal serbatoio (B).

Fig. 2.215
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 - Rimuovere il filtro (D).

Fig. 2.216

2.6.14.2 Montaggio

 - Inserire il filtro (D) all'interno della sede nel 
serbatoio (B) (Fig.2.216).

 - Inserire il fermo (C) all'interno della sede nel 
serbatoio (B) e spingerlo fino al blocco delle 
linguette (C1) e (C2) (Fig. 2.215).

 - Montare il tappo (A) sul serbatoio (B) fissan-
dolo nella posizione di blocco.

Fig. 2.217
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2.7 Informazioni per lo smontaggio

2.7.1 Raccomandazioni per lo smontaggio

Attenzione
Per rintracciare facilmente gli argomenti specifici di interesse consultare l’indice analitico o l'indice capitoli.

Il segno ( ) dopo il titolo di un paragrafo, indica che tale operazione non è necessaria al fine dello smontaggio 
motore, tuttavia tali operazioni sono presenti allo scopo di illustrare lo smontaggio dei componenti.

L'operatore deve predisporre di tutte le attrezzature e gli utensili necessari per effettuare le operazioni in modo 
corretto e sicuro.
Prima di procedere allo smontaggio, eseguire le operazioni descritte al Cap. 5.
Prima di eseguire le operazioni, leggere attentamente il Cap. 3.
Al fine di effettuare gli interventi in modo agevole e sicuro, è consigliabile installare il motore su un apposito 
cavalletto rotativo per revisione motori.
Sigillare tutti i raccordi dei componenti iniezione come illustrato nel Par. 2.2.9.8 al momento dello smontaggio.
Proteggere con lubrificante tutti i componenti smontati e tutte le superfici di accoppiamento che sono soggette ad 
ossidazione.
Nelle operazioni di smontaggio ove necessario è indicato il riferimento di attrezzatura speciale (es. K0067262, vedi 
manuale attrezzatura specifica ARBOS).

2.7.2 Smontaggio circuito EGR

2.7.2.1 Gruppo EGR Cooler

 - Svitare le viti (A) (K0067262) e (B) e rimuove-
re il tubo (C) con le relative guarnizioni.

Fig. 2.218
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 - Svitare le viti (D) (K0067262) e (E) e rimuove-
re il tubo (F) con le relative guarnizioni.

Fig. 2.219

 - Sganciare la fascetta (M) e rimuovere il mani-
cotto (N1).

 - Sganciare la fascetta (L) e rimuovere il mani-
cotto (N2).

 - Svitare le viti (G) (K0067262) e rimuovere l'E-
GR Cooler (H).

Fig. 2.220
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2.7.3 Smontaggio componenti ricircolo liquido refrigerante

2.7.3.1 Manicotti Oil Cooler

 - Sganciare le fascette (A).
 - Svitare le viti (B) e rimuovere il manicotto (C) 

(K0067262).

Fig. 2.221

 - Sganciare le fascette (D) e rimuovere il mani-
cotto (E).

Fig. 2.222
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2.7.3.2 Pompa liquido refrigerante

Attenzione
La pompa (B) non è riparabile.

 - Eseguire le operazioni del Par. 2.6.5.1.
 - Svitare le viti (F) e rimuovere la flangia (G) 

con la relativa guarnizione.

Fig. 2.223

2.7.3.3 Valvola termostatica

Attenzione
Sostituire sempre la guarnizione (D) ad ogni 
smontaggio.

 - Svitare le viti (A) e rimuovere il coperchio val-
vola termostatica (B).

 - Rimuovere la valvola termostatica (C) e rela-
tiva guarnizione.

 - Verificare che il foro di disareazione non sia 
ostruito o bloccato (Par. 2.2.11.4).

Fig. 2.224
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2.7.4 Smontaggio componenti elettrici
2.7.4.1 Cablaggio elettrico

Attenzione
Consultare il Par. 2.2.13.3.1 prima di procedere 
allo smontaggio.

 - Scollegare il connettore (A).
 - Svitare la vite (B).
 - Sganciare la fascetta (C).

Fig. 2.225

 - Scollegare il connettore (D).

Fig. 2.226

 - Scollegare i connettori (E) e (F).

Fig. 2.227
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 - Scollegare il connettore (G).

Fig. 2.228

 - Svitare i dadi (H) e scollegare i cavi (L) e (M).
 - Sganciare la fascetta (P).
 - Svitare la vite (Q).

Fig. 2.229

 - Scollegare i connettori (R), (S), (T), (U).
 - Svitare le viti (V) (K0067263) e rimuovere il 

supporto cablaggio (Z).

Fig. 2.230
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2.7.4.2 Motorino di avviamento

Attenzione
Il motorino non è riparabile.

 - Eseguire le operazioni dal punto 2 al 3 del Par. 2.6.6.1.

2.7.4.3 Cinghia e alternatore

 - Svitare le viti (A1) e (B1) e rimuovere l'alter-
natore (C1).

Fig. 2.231

2.7.4.4 Valvola EGR

 - Eseguire le operazioni del Par. 2.6.4.1.
 - Svitare le viti (D1) e rimuovere la flangia (E1) 

con la relativa guarnizione.

Nota
In caso di malfunzionamento, la valvola EGR non 
è riparabile ma và sostituita.

Fig. 2.232



2-159

MOTORE

2.7.4.5 Sensori e interruttori

Attenzione
Dopo lo smontaggio proteggere in modo adeguato i sensori da urti, umidità e fonti di temperature elevate.
I sensori e gli interruttori non sono riparabili per cui vanno sostituiti in caso di anomalie.

2.7.4.5.1 Interruttore pressione olio

 - Svitare e rimuovere l'interruttore pressione 
olio (F1).

Fig. 2.233

2.7.4.5.2 Sensore temperatura liquido refrigerante

 - Svitare e rimuovere il sensore temperatura 
liquido refrigerante (G1).

Fig. 2.234
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2.7.4.5.3 Sensore di giri

 - Svitare la vite (H1) e rimuovere il sensore 
(L1) con il relativo distanziale (K0067263).

 - Svitare le viti (M1) e rimuovere il supporto 
sensore (N1).

Fig. 2.235

2.7.4.5.4 Sensore di fase su albero a camme

 - Svitare la vite (P1) e rimuovere il sensore 
(Q1) con il relativo distanziale.

Fig. 2.236
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2.7.4.5.5 Sensore T-MAP

 - Svitare le viti (R1) e rimuovere il sensore (S1) 
(K0067263).

Fig. 2.237

2.7.4.5.6 Sensore presenza acqua del filtro carburante

Avvertenza
Il filtro carburante non è sempre montato sul 
motore.
In fase di smontaggio del sensore (U1), utilizzare 
un contenitore adatto per recuperare il carburante 
contenuto all'interno della cartuccia (T1).

 - Svitare il sensore (U1) dalla cartuccia (T1).

Fig. 2.238
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2.7.5 Smontaggio turbocompressore

 - Svitare i raccordi (A) e rimuovere il tubo (B) 
con le relative guarnizioni (C).

Fig. 2.239

 - Svitare le viti (D) e rimuovere il tubo (E) con le 
relative guarnizioni.

Fig. 2.240

 - Svitare i dadi (F) e rimuovere il turbocom-
pressore (G).

Fig. 2.241



2-163

MOTORE

2.7.6 Smontaggio collettore di scarico

 - Svitare i dadi (A) e le viti (B); rimuovere i di-
stanziali (C), il collettore (D) e le guarnizioni 
(E).

 - Chiudere le aperture e i condotti per evitare 
l'introduzione di corpi estranei.

Fig. 2.242

2.7.7 Smontaggio puleggia albero a gomito e ruota fonica
 - Eseguire le operazioni dal punto 4 al 5 del Par. 2.6.6.1.

2.7.8 Smontaggio gruppo di flangiatura

2.7.8.1 Volano

 - Eseguire le operazioni al punto 2 del Par. 
2.6.2.2.

 - Allentare, ma non rimuovere il dado (A).

Attenzione
Lasciare montato l'attrezzo speciale K0067268 
bloccaggio volano (Par. 2.7.7).

Pericolo
Il volano (E) è molto pesante, porre particolare 
attenzione durante la fase di rimozione per 
evitarne la caduta, con gravi rischi per l'operatore.

 - Svitare le viti (B) e rimuovere il volano (C) con 
la herramienta K0067272.

Fig. 2.243
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2.7.8.2 Campana di flangiatura

Pericolo
La campana (F) è molto pesante, porre particolare 
attenzione durante la fase di rimozione della 
stessa (F) per evitarne la caduta con gravi rischi 
per l'operatore.

 - Fissare 2 viti (B) sull'ingranaggio (D).

Fig. 2.244

 - Svitare le viti di fissaggio (E) seguendo l'ordi-
ne indicato in figura.

 - Rimuovere la campana motore (F) tramite 
l'attrezzo K0067273.

Fig. 2.245
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2.7.9 Smontaggio circuito lubrificazione

2.7.9.1 Pompa olio

Attenzione
La pompa olio non è riparabile.

 - Svitare le viti (A) e rimuovere il gruppo pompa 
(B).

Fig. 2.246

2.7.9.2 Valvola pressione olio

 - Rimuovere la coppiglia (C).
 - Rimuovere il piattello (D), la molla (E), il pisto-

ne valvola (F) utilizzando una calamita

Fig. 2.247

2.7.9.3 Gruppo Oil Cooler e filtro olio
 - Eseguire le operazioni del Par. 2.6.8.1.

Nota
Per lo sostituzione della cartuccia olio, riferirsi alle operazioni del Par. 2.6.8.2.
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2.7.9.4 Gruppo separatore vapori olio

 - Eseguire le operazioni del Par. 2.6.7.1.
 - Svitare le viti (G) e rimuovere il supporto (H).
 - Allentare la fascetta (L) e disinnestare il ma-

nicotto (M).
 - Svitare la vite (N) e rimuovere il manicotto 

(P).
 - Disinnestare l'innesto rapido (R) e rimuovere 

il manicotto (S).

Fig. 2.248
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2.7.10 Smontaggio circuito carburante

Attenzione
Sigillare tutti i raccordi dei componenti iniezione come illustrato nel Par. 2.2.9.8 al momento dello smontaggio.

2.7.10.1 Tubi rifiuto carburante

 - Sganciare le clip (A).
 - Disinnestare i raccordi (B) dagli elettroinietto-

ri (C).

Avvertenza
Dopo la rimozione dei raccordi le clip (A) devono 
ritornare automaticamente nella posizione iniziale, 
se questo non avviene occorre sostituire le clip.

Fig. 2.249

 - Svitare la vite (D).
 - Disinnestare il tubo (E).
 - Svitare e rimuovere la vite (F) con le rispet-

tive guarnizioni e inserire il cappuccio sulla 
valvola sovrapressione Common Rail (G).

 - Rimuovere i tubi rifiuto carburante.

Fig. 2.250
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2.7.10.2 Tubi mandata carburante

 - Rimuovere i tubi (H), (L).

Fig. 2.251

2.7.10.3 Tubi alta pressione carburante

Pericolo
Il circuito di iniezione carburante è sottoposto ad 
alta pressione, utilizzare le protezioni di sicurezza 
come descritto nel Par 3.4.3.
Assicurarsi che il Common Rail non sia in 
pressione svitando lentamente e con estrema 
cautela uno dei dadi (N).

 - Svitare le viti (M).
 - Allentare in sequenza i dadi (N), (P).
 - Svitare definitivamente in sequenza i dadi 

(N), (P) e rimuovere i tubi alta pressione (Q), 
(R).

Fig. 2.252
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2.7.10.4 Common rail

 - Svitare le viti (S) e rimuovere il Common Rail 
(T).

Nota
Proteggere in modo adeguato il sensore (U) da 
urti, umidità e da fonti di temperature elevate. Il 
Common Rail non è riparabile nelle sue parti 
interne.

Fig. 2.253

2.7.10.5 Elettroiniettori

Attenzione
In caso di smontaggio ma non di sostituzione 
degli elettroiniettori, fare dei riferimenti sugli stessi 
rispettivamente al proprio cilindro, al fine di non 
scambiarli in fase di montaggio (Fig. 2.255).
Gli elettroiniettori non sono riparabili.
Se uno o più elettroiniettori devono essere 
sostituiti, i nuovi dati di taratura devono essere 
inseriti all'interno della centralina ECU tramite 
specifico strumento (ST_01).
Prestare particolare attenzione a non danneggiare 
le guarnizioni di tenuta (V).

 - Svitare le viti (J) e rimuoverle con le rispettive 
rondelle (K) e successivamente le staffe (W).

 - Sfilare gli elettroiniettori (C).
Fig. 2.254

Nota
Nel caso in cui non si riesca a sfilare l'elettroiniettore 
(agendo esclusivamente nel punto X), utilizzare 
una chiave a forchetta (Ø 34 mm), eseguendo 
piccole rotazioni per sbloccare il componente.

 - Sigillare tutti i raccordi dei componenti inie-
zione come illustrato nel Par. 2.2.9.8.

 - Assicurasi che la guarnizione (Y) sia rimasta 
nella posizione corretta (Fig. 2.255). Nel caso 
non lo fosse provvedere al recupero all'inter-
no del canotto elettroiniettore (Z).

Fig. 2.255



2-170

MOTORE

2.7.10.6 Filtro carburante

 - Svitare la cartuccia (A1) dal supporto (B1).
 - Svitare le viti (C1) e rimuovere il supporto fil-

tro (B1).

Fig. 2.256

2.7.10.7 Pompa iniezione carburante ad alta pressione

Attenzione
Prima di procedere allo smontaggio leggere 
attentamente il Par. 2.2.18.1.
La pompa iniezione non è riparabile.
Se la pompa alimentazione deve essere sostituita, 
al termine del montaggio è necessario eseguire 
la procedura di Pump Learning tramite strumento 
ST_01.

 - Svitare il dado (D1).
 - Avvitare l'attrezzo K0067271 sul filetto dell'in-

granaggio (E1).

Fig. 2.257

 - Avvitare la vite (F1) dell'attrezzo K0067271 
per disaccoppiare la pompa (H1) dall'ingra-
naggio (E1).

 - Svitare le viti (G1), rimuovere la pompa (H1) 
e la relativa guarnizione (L1).

 - Sigillare tutti i raccordi dei componenti inie-
zione come illustrato nel Par. 2.2.9.8.

Fig. 2.258
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2.7.11 Smontaggio collettore di aspirazione

 - Svitare le viti (A) e rimuovere il semi collettore 
(B) (K0067262).

 - Rimuovere la lamiera di separazione (C) e le 
guarnizioni (D).

Fig. 2.259

 - Svitare le viti (E).
 - Rimuovere il semi collettore (F) e la guarni-

zione (G).

Fig. 2.260
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2.7.12 Smontaggio gruppo testa motore

2.7.12.1 Cappello bilancieri

 - Svitare le viti (A).
 - Rimuovere il cappello bilancieri (B).
 - Rimuovere la guarnizione (C).

Fig. 2.261

2.7.12.2 Perno bilancieri

 - Svitare le viti (D).
 - Rimuovere il gruppo perno bilancieri (E).

Fig. 2.262
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2.7.12.2.1 Bilancieri

 - Rimuovere l'anello di fermo (F).
 - Rimuovere gli anelli di spallamento (G).
 - Rimuovere i bilancieri (H).

Fig. 2.263

2.7.12.3 Aste e ponti valvole

 - Rimuovere i ponti comando valvole (M).
 - Rimuovere le aste comando bilancieri (N).

Fig. 2.264
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2.7.12.4 Testa motore

Attenzione
Le viti (P) devono essere tassativamente sostituiti 
dopo ogni smontaggio.
Non svitare completamente le viti, ma prima 
allentarle con un ciclo di svitamento di un giro 
seguendo l'ordine indicato in figura.

 - Allentare le viti di fissaggio (P) svitando le 
stesse di un giro seguendo l'ordine indicato 
in figura.

 - Svitare le viti di fissaggio (P) seguendo l'ordi-
ne indicato in figura.

Fig. 2.265

Attenzione
Per il sollevamento testa motore (Q) utilizzare 
esclusivamente entrambi i golfari (AE) previsti da 
ARBOS (vedere Fig. 2.272).
Durante la fase di rimozione della testa (Q) e 
successive procedure di smontaggio, controllo e 
montaggio, è necessario preservare da urti il piano 
di contatto (W) della testa (Q) e del basamento J.

 - Rimuovere la testa motore (Q).
 - Rimuovere la guarnizione testa (R).

Fig. 2.266
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2.7.12.4.1 Valvole

Nota
Cambiare il foro di fissaggio in base alla posizione 
delle valvole da smontare.

 - Montare l'attrezzo K0067264 sulla testa (Q) 
fissandolo su uno dei fori per il fissaggio del 
cappello bilancieri.

 - Posizionare l'attrezzo K0067264 sulla valvola 
come mostrato in figura.

Fig. 2.267

 - Spingere la leva dell'attrezzo K0067264 ver-
so il basso, in modo da abbassare i piattelli 
valvola (S) in direzione della freccia (T), ri-
muovere i semiconi (U) tramite l'utilizzo di 
una calamita.

Nota
Ripetere tutte le operazioni per tutte le valvole 
interessate.

Fig. 2.268

Attenzione
Prima di procedere alla rimozione delle valvole, 
fare dei riferimenti sulla loro posizione di origine, 
al fine di evitare lo scambio di posizione delle 
stesse al montaggio se non sostituite.

 - Rimuovere le valvole (V).

Fig. 2.269
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2.7.12.4.2 Canotti elettroiniettore

 - Svitare e rimuovere i canotti (Z) dalla testa 
(Q).

 - Rimuovere le guarnizioni (J), (K).

Fig. 2.270

2.7.12.4.3 Guarnizione stelo valvola

 - Rimuovere le guarnizioni (W).

Fig. 2.271
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2.7.12.4.4 Golfari di sollevamento

 - Svitare le viti (X) e rimuovere i golfari (Y).
 - Effettuare un accurato lavaggio alla testa mo-

tore (Q).

Fig. 2.272

2.7.13 Smontaggio ingranaggi distribuzione

Attenzione
Nelle prossime operazioni è necessario ruotare il 
motore portando il piano testa verso il basso.

 - Rimuovere l'ingranaggio (A).
 - Svitare la vite (B) e rimuovere l'ingranaggio 

(C).

Nota
L' ingranaggio (A) è montato sull'albero a camme 
ad interferenza; rimuovendo l'ingranaggio (A) si 
sfilerà anche l'albero a camme.

Fig. 2.273



2-178

MOTORE

2.7.14 Smontaggio gruppo coppa olio

2.7.14.1 Coppa olio

 - Svitare le viti (A).
 - Rimuovere la coppa olio (B) inserendo una 

lamina tra il piano (C) del basamento (D) e la 
coppa (B).

 - Rimuovere l'asta livello olio (E).

Fig. 2.274

2.7.14.2 Tubo aspirazione olio

 - Svitare le viti (F) e rimuovere il tubo (G).

Fig. 2.275
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2.7.14.3 Tubo ritorno olio

 - Svitare le viti (H) e rimuovere il tubo (L).

Fig. 2.276

2.7.15 Smontaggio blocco motore

2.7.15.1 Gruppo pistone / biella e albero a gomito

Attenzione
Eseguire dei riferimenti numerici (n° cilindro) 
sulle bielle, sui cappelli di biella (N), sui pistoni 
e sugli spinotti, per evitare che i componenti non 
sostituiti vengano inavvertitamente scambiati tra 
di loro in fase di montaggio e provocare il mal 
funzionamento del motore.
I riferimenti sulla biella (L) e cappello (N) devono 
essere eseguiti solo su un lato in corrispondenza 
di (K1) e (K2) come illustrato in Fig. 2.278.

 - Svitare le viti (M) e rimuovere i cappelli di 
biella (N).

Nota
l'accoppiamento del cappello (N) sulla biella può 
essere con spine di centraggio (Fig. 2.279) o 
fratturate (Fig. 2.280 - senza spine di centraggio).

Fig. 2.277
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Fig. 2.278



2-181

MOTORE

Fig. 2.279

Fig. 2.280
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 - Sfilare il gruppo biella - pistone in posizione 2 
e 3 esercitando una pressione manuale sulla 
biella (M) in direzione X.

 - Riaccoppiare i cappelli testa di biella (N) con 
il proprio gruppo pistone biella (L).

 - Ruotare l'albero a gomiti di 180°.
 - Ripetere i punti da 2 a 5 per lo smontaggio 

del del gruppo biella - pistone in posizione 1 
e 4.

Fig. 2.281

Avvertenza
I semicuscinetti di biella P, costruiti in materiale 
speciale, devono essere tassativamente sostituiti 
ad ogni smontaggio onde evitare il grippaggio.

Fig. 2.282
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2.7.15.2 Semi-basamento inferiore

Attenzione
Le viti (Q) devono essere tassativamente sostituiti 
dopo ogni smontaggio.
Non svitare completamente le viti, ma prima 
allentarle con un ciclo di svitamento di un giro 
seguendo l'ordine indicato in figura.

 - Allentare le viti di fissaggio (Q) svitando le 
stesse di un giro seguendo l'ordine indicato 
in figura.

 - Svitare le viti di fissaggio (Q) seguendo l'ordi-
ne indicato in figura.

Fig. 2.283
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Attenzione
Le viti (R) devono essere tassativamente sostituiti 
dopo ogni smontaggio.
Non svitare completamente le viti, ma prima 
allentarle con un ciclo di svitamento di un giro 
seguendo l'ordine indicato in figura.

 - Allentare le viti di fissaggio (R) svitando le 
stesse di un giro seguendo l'ordine indicato 
in figura.

 - Svitare le viti di fissaggio (R) seguendo l'ordi-
ne indicato in figura.

 - Rimuovere il semi-basamento inferiore (D1) 
e riporlo in un recipiente adatto per il lavag-
gio.

Fig. 2.284

2.7.15.3 Albero a gomito
Rimuovere:
 - L'albero a gomito (S).
 - I semianelli di spallamento (T).
 - La guarnizione (U) dall'albero a gomito (S).

Fig. 2.285
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2.7.15.4 Pistone

 - Smontare l’anello di fermo (V).
 - Sfilare lo spinotto (Z) per separare il pistone 

(J) dalla biella (L).

Attenzione
Se non sostituiti, mantenere abbinati i componenti 
(biella - pistone - spinotto) tramite l'utilizzo di 
riferimenti al fine di evitare lo scambio degli stessi 
al montaggio.

Fig. 2.286

2.7.15.4.1 Segmenti

 - Smontare i segmenti (K).

Fig. 2.287
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2.7.15.5 Spruzzatori olio

 - Svitare le viti (W) e rimuovere gli spruzzatori 
(X) dal semibasamento superiore (D2).

Fig. 2.288

2.7.15.6 Punterie albero a camme

 - Rimuovere le punterie (Y) dal semi-basa-
mento superiore (D2) con una calamita.

Fig. 2.289



2-187

MOTORE

2.7.15.7 Bronzine di banco

 - Rimuovere le bronzine di banco (A1) dal se-
mi-basamento superiore (D2).

Attenzione
Essendo i semicuscinetti di banco (A1), (B1) 
costruiti in materiale speciale, devono essere 
tassativamente sostituiti ad ogni smontaggio per 
evitare il grippaggio.

Fig. 2.290

 - Rimuovere le bronzine di banco (B1) dal se-
mi-basamento inferiore (D2).

Fig. 2.291
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2.8 Informazioni sulle revisioni e messe a punto

2.8.1 Raccomandazioni per le revisioni e messe a punto

Nota
Per rintracciare facilmente gli argomenti specifici di interesse, consultare l’indice analitico o l'indice dei capitoli.

Attenzione
Le informazioni sono strutturate in sequenza, secondo esigenze operative e i metodi di intervento sono stati 
selezionati, testati ed approvati dai tecnici del Costruttore.
In questo capitolo sono descritte tutte le modalità di controllo, revisione e messa a punto di gruppi e/o di singoli 
componenti.
Prima di qualsiasi intervento, l’operatore deve predisporre tutte le attrezzature e gli utensili per effettuare le 
operazioni in modo corretto e sicuro.
Per evitare interventi che potrebbero risultare errati e causare danni al motore, gli operatori devono adottare gli 
accorgimenti specifici indicati.
Prima di eseguire qualsiasi operazione di controllo, pulire accuratamente i gruppi e/o i componenti ed eliminare 
eventuali incrostazioni.
Non lavare i componenti con vapore o acqua calda, ma utilizzare solo prodotti adeguati.
Non usare prodotti infiammabili (benzina, gasolio,ecc.) per sgrassare o lavare i componenti, ma utilizzare solo 
prodotti adeguati.
Ricoprire tutte le superfici di tutti componenti smontati con uno strato di lubrificante per proteggerle dall’ossidazione.
Verificare l’integrità e lo stato di usura su tutti i componenti sottoposti a smontaggio, per assicurare il buon 
funzionamento del motore.
Alcuni componenti, quando indicato, devono essere sostituiti in coppia o insieme ad altri (es. semi-cuscinetti di 
banco/biella, pistone completo di segmenti e spinotto, ecc.).
Alcune operazioni di rettifica, quando indicato, devono essere eseguite in serie (es. rettifica cilindri, perni di 
manovella, perni di banco, ecc.).

2.8.2 Basamento

2.8.2.1 Controllo Condotti olio

Attenzione
Sostituire e montare il tappo conico (A3) nel foro (B), (B1) (coppia di serraggio a 30Nm), dopo aver effettuato 
l'operazione di pulizia.
Utilizzare uno scovolino nei punti di accesso (A), (B), (B1), (C), (D) per pulire i condotti olio del basamento (G). 
Utilizzare aria compressa per eliminare eventuali residui.

 - Svitare le viti (A1) rimuovere la piastra (A2) con relativa guarnizione.
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Fig. 2.292

2.8.2.2 Controllo Cilindri
Valori di rettifica.

Pistone Ø Cilindri (± 0.007 mm) Ø Pistoni (± 0.007 mm) Valore di gioco (mm)
STD 96.010 95.950 0.046 - 0.074
+0.20¹ 96.210 96.150 0.046 - 0.074
+0.50 96.510 96.450 0.046 - 0.074
+1.00 97.010 96.950 0.046 - 0.074

¹ La maggiorazione di +0.20 mm, può essere già presente sul motore.
Posizionare il basamento (G) su un piano di lavoro. Misurare, con un comparatore, il diametro in corrispondenza 
dei punti (J)-(M)-(N) (Fig. 8.3) longitudinalmente e trasversalmente rispetto all'asse (H) dell'albero a gomito. Se 
l’ovalizzazione o l’usura rilevata in un singolo punto di (J)-(M)-(N), è superiore a +0,05 mm rispetto al valore della 
Tabella "Valori di rettifica", è necessario eseguire l'operazione di rettifica per tutti i cilindri (F). Consultare la Tabella 
"Valori di rettifica" per stabilire il valore di gioco sui cilindri sottoposti a rettifica.

Attenzione
La Tabella "Valori di rettifica" riporta i valori dimensionali solo per i componenti nuovi.
La rettifica è vietata prima delle 10000 h di funzionamento su tutti i motori provvisti di targhetta EPA (vedere Par. 
2.1.2).
La rettifica dei cilindri prevista è di +0.20, +0.50 e + 1 mm.
L'operazione di rettifica dei cilindri deve rispettare la specifica ARBOS - cod. ED0035612500.
La rettifica deve essere effettuata tassativamente su tutti i cilindri F.



2-190

MOTORE

Fig. 2.293
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2.8.2.3 Controllo piano testa
Verificare con un comparatore la planarità del piano 
(A1). Il valore di irregolarità MAX del piano (A1) 
consentito è di:
 - 0,10 mm su tutta l'area;
 - 0,03 mm su un area di 100x100 mm.
La rettifica del piano (A1) non è consentita

Fig. 2.294

2.8.2.4 Controllo alloggi albero a camme
Dimensioni alloggi e perni albero a camme.

Rif. Dimensioni (mm) Valore di gioco (mm)
W 47.500 - 47.525 0.060 - 0.105
W1 47.420 - 47.440 0.060 - 0.105
K 47.000 - 47.025 0.060 - 0.105
K1 46.920 - 46.940 0.060 - 0.105
Y 46.500 - 46.525 0.060 - 0.105
Y1 46.420 - 46.440 0.060 - 0.105
Z 35.000 - 36.025 0.060 - 0.105
Z1 34.920 - 35.940 0.060 - 0.105

Utilizzare un comparatore da interni per rilevare i diametri degli alloggiamenti (W) - (K) - (Y) - (Z). Con un micrometro 
misurare i diametri dei perni (W1) - (K1) - (Y1) - (Z1) (Fig. 8.5). In base ai valori rilevati calcolare il gioco tra 
alloggiamento e perno che deve rispettare i valori della Tabella "Dimensioni alloggi e perni albero a camme".
Il valore di usura MAX consentita è di 0.120 mm.

Attenzione
La Tabella "Dimensioni alloggi e perni albero a camme" riporta i valori dimensionali solo per i componenti nuovi.
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Fig. 2.295

2.8.2.5 Controllo albero a camme
Dimensioni camme.

Rif. Dimensioni (mm)
R 40.495 - 40.433
S 39.175 - 39.113

Con un micrometro misurare le dimensioni massime delle camme di aspirazione (R) e scarico (S) (Tabella "Dimensioni 
camme"). Il valore di usura MAX consentita è di 0.1 mm.

Attenzione
La Tabella "Dimensioni camme" riporta i valori dimensionali solo per i componenti nuovi.

Fig. 2.296
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2.8.3 Punterie e sedi punterie

2.8.3.1 Controllo punterie
Utilizzare un piano di riscontro e un comparatore 
come in Fig. 2.297.
Verificare la perpendicolarità del piano (C) ruotando 
la punteria (D) nel senso della freccia.
Il valore di usura MAX consentita è di 0.02 mm.
Con un calibro verificare la lunghezza della quota 
(A) e (B) (Tabella "Dimensioni punterie e sedi 
punterie"). Il valore di usura MAX consentita è di 
0.08 mm.

Fig. 2.297

2.8.3.2 Controllo sedi punterie
Rilevare i diametri delle sedi punterie (X).
In base al valore della quota (A) rilevata (Par. 
2.8.3.1) calcolare il valore di gioco (Tabella 
"Dimensioni punterie e sedi punterie").
Se i valori di gioco non sono rispettati, procedere 
alla sostituzione del componente usurato.

Fig. 2.298

Dimensioni punterie e sedi punterie

Rif. Dimensioni (mm) Valore di gioco (mm)
A 14.984 - 14.966 0.016 - 0.052
X 15.000 - 15.018 0.016 - 0.052
B 47.5 --

Attenzione
La Tabella "Dimensioni punterie e sedi punterie" porta i valori dimensionali solo per i componenti nuovi.
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2.8.4 Albero a gomito

2.8.4.1 Controllo dimensionale e revisione
Lavare accuratamente l’albero a gomito con un apposito detergente.
Inserire uno scovolino in tutti i condotti di lubrificazione (B) e soffiare aria compressa e liberarli completamente da 
eventuali residui di sporcizia.
Controllare lo stato di usura e l’integrità delle superfici dei perni di banco (C) e di biella (D).
Eseguire le operazioni descritte al Par. 2.9.3.1 e Par. 2.9.3.5 - esclusi i punti 2, 3, 5, 9 e 10.
Eseguire il serraggio delle viti (J) (Fig. 2.330) e (K) (Fig. 2.331) rispettando i cicli, il serraggio e le successive rotazioni.
Ciclo 1 - Viti (J) - Torx M14x1,5 - Serraggio 60 Nm. (Fig. 2.330)

Ciclo 2 - Viti (K) - Torx M10x1.25 - Serraggio 30 Nm. (Fig. 2.331).

Misurare con un micrometro i perni di biella (A1) e con un comparatore il diametro interno dei semi-cuscinetti di biella 
(A2). Misurare con un micrometro i perni di banco (B1), e con un comparatore il diametro interno dei semi-cuscinetti 
di banco (B2). Se i valori di quota descritti in Tabella "Diametri perni di biella e perni di banco" non corrispondono, 
procedere alla rettifica di tutti i perni (A1) e (B1).

Fig. 2.299

Attenzione
I semi-cuscinetti di banco e di biella devono essere tassativamente sostituiti ad ogni montaggio per evitare il 
grippaggio, in quanto sono costruiti in materiale speciale senza l'aggiunta di piombo.
Il valore di usura MAX per (A1) e (A2) consentita è di 0.120 mm.
Il valore di usura MAX per (B1) e (B2) consentita è di 0.150 mm.
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Per la rettifica dell'albero a gomito sono previste le minorazioni dei diametri dei semi cuscinetti di banco e di biella 
di 0,25 mm e di 0,50 mm, per la rettifica dei perni (A1) e (B1), rilevare le quote dei diametri (A2) e (B2) tramite il 
montaggio dei semicuscinetti minorati, definire il diametro di rettifica dei perni (A1) e (B1) rispettando i valori di 
gioco indicati in Tabella "Diametri perni di biella e perni di banco".
La Tabella "Diametri perni di biella e perni di banco". riporta i valori dimensionali solo per i componenti nuovi.

Diametri perni di biella e perni di banco

Rif. Dimensioni (mm) Valore di gioco (mm)
A1 60.980 - 61.000 0.034 - 0.09
A2 61.034 - 61.069 0.034 - 0.09
B1 79.978 - 80.000 0.036 - 0.104
B2 80.036 - 80.082 0.036 - 0.104

2.8.4.2 Verifica gioco assiale dell'albero a gomiti
Eseguire le operazioni descritte al Par. 2.9.3.1, 
2.9.3.4 e Par. 2.9.3.5 - esclusi i punti 2, 3, 5, e 10.
Eseguire il serraggio delle vite (J) (Fig. 2.330) 
rispettando i cicli, il serraggio e le successive 
rotazioni.
Ciclo 3 - Viti J - Torx M14x1,5 - Serraggio 45° 
(Fig. 2.330)

Ciclo 4 - Viti J - Torx M14x1,5 - Serraggio 45° 
(Fig. 2.330)

Con un comparatore, misurare lo spostamento 
assiale dell'albero a gomito (E).
Lo spostamento assiale deve essere MIN 0.18 mm 
e MAX 0.38 mm.
Se i valori rilevati non corrispondono, procedere alla 
sostituzione degli anelli di spallamento (D). Fig. 2.300
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2.8.5 Gruppo biella-pistone

2.8.5.1 Controllo dimensionale biella

Attenzione
Prima di effettuare il montaggio dei gruppi biella 
e pistoni (Par. 2.9.3.7 e 2.9.3.8), verificare che 
la differenza di peso tra i gruppi completi biella 
e pistone non sia superiore a 15 gr, per evitare 
sbilanciamenti anomali durante la rotazione 
dell'albero a gomito e conseguenti danni.
Eseguire sempre dei riferimenti sulle bielle, sui 
rispettivi cappelli di biella (Q), sui pistoni e sugli 
spinotti, per evitare che i componenti vengano 
inavvertitamente scambiati tra di loro in fase di 
montaggio e provocare il malfunzionamento del 
motore.
I semi-cuscinetti di biella (S) devono essere 
sostituiti ad ogni montaggio. Fig. 2.301

Controllare che le superfici di contatto siano 
perfettamente integre e pulite.
Montare il cappello di biella (Q) sulla biella con i 
semi-cuscinetti (S) e serrare le viti (P) (coppia di 
serraggio a 28 Nm). Rilevare con un comparatore 
i diametri (B) e (D). Il valore di usura MAX per (B) e 
(D) consentita è di 0.06 mm.

Fig. 2.302
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Dim. Biella

Rif. Dimensioni (mm) Valore di gioco 
(mm)

A 192.980 - 193.020
B 37.025 - 37.015 0.015 - 0.030
C 36.995 - 37.000 0.015 - 0.030
D 61.034 - 61.069
E 74.000 - 74.300
F 33.950 - 33.990

Attenzione
La Tabella "Dim. Biella" riporta i valori dimensionali 
solo per i componenti nuovi.
Controllare che i semi-cuscinetti della biella e di 
banco siano accoppiati correttamente.
Consultare l'avvertenza del Par. 2.8.4.1 per la 
quota (D) minorata.
Se il valore di gioco tra (B) e (D) non è rispettato, 
è necessario sostituire la bronzina (R) (Fig. 
2.302). Rilevare le quote (A), (C), (D), (E) e (F) 
e confrontarle con quelle descritte in Tabella 
"Dim. Biella". Se i valori rilevati non rispettano 
quelli descritti nella Par. 2.8.5.1, procedere alla 
sostituzione della biella (T).

Fig. 2.303

2.8.5.2 Controllo parallelismo assi spinotto-perno
Lubrificare lo spinotto (A) e la bronzina (R) (Fig. 
2.302).
Inserire lo spinotto nella bronzina (R).
Controllare con un comparatore il parallelismo tra 
gli assi della testa di biella e del piede di biella.
L’errore di parallelismo (quota V) rilevato alle 
estremità dello spinotto, deve essere MIN 0,015 
e MAX 0,030 mm. Se i valori di parallelismo non 
corrispondono a quelli indicati, sostituire la biella 
(T).

Fig. 2.304
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2.8.5.3 Controllo segmenti pistone
Inserire il segmento (U) nel cilindro, rilevare la quota 
(H) (distanza tra le punte del segmento (U)).
Ripetere l’operazione per tutti i segmenti di tenuta. 
Se la quota (H) rilevata non corrisponde ai valori 
indicati nella tabella, sostituire i segmenti di tenuta 
(U).

Attenzione
I segmenti di tenuta non possono essere sostituiti 
singolarmente.

Segmenti. H (mm)
U1 0.30 - 0.15
U2 0.50 - 0.70
U3 0.20 - 0.40

Nota
vedere la Fig.  per individuare i segmenti.

Fig. 2.305

2.8.5.4 Controllo dimensionale pistone
Pulire accuratamente il pistone.
Rilevare il diametro del pistone a 12 mm (quota 
(L)) dalla base del mantello in corrispondenza delle 
finestre sulla grafitatura (M).
Consultare la Tabella per stabilire il valore di gioco 
dei pistoni con diametro maggiorato.
In corrispondenza del punto (W1) o (W2), è indicato:
 - 3 cifre per il pistone STD;
 - 3 cifre più R per il pistone con diametro mag-

giorato di 0.20 mm;
 - +0.5 per il pistone con diametro maggiorato 

di 0.50 mm;
 - +1 per il pistone con diametro maggiorato di 

1.00 mm;
Se il gioco fra cilindro e pistone è superiore a 0.074 
mm, è neccessario sostituire il pistone e i segmenti 
di tenuta.

Fig. 2.306
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Attenzione
La Tabella riporta i valori dimensionali solo per i 
componenti nuovi.

Pistone Ø Cilindri 
(± 0.007 
mm)

Ø Pistoni 
(± 0.007 
mm)

Valore 
di gioco 
(mm)

STD 96.010 95.950 0.046 - 
0.074

+0.20 96.210 96.150 0.046 - 
0.074

+0.50 96.510 96.450 0.046 - 
0.074

+1.00 97.010 96.950 0.046 - 
0.074

Fig. 2.307

Attenzione
Rilevare, con uno spessimetro, il gioco del 
segmento di tenuta nella rispettiva sede (quote 
L1, L2 e L3).
Se il gioco non corrisponde ai valori indicati nella 
Tabella, sostituire i segmenti di tenuta e il pistone.

Segmenti Valore di gioco (mm)
U1 (L1) 0.110 - 0.150
U2 (L2) 0.070 - 1.115
U3 (L3) 0.030 - 0.070

Fig. 2.308
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2.8.6 Testa motore

2.8.6.1 Controllo planarità
Posizionare la testa su un piano di riscontro, e 
verificare con un comparatore la planarità del piano 
(C).
Il valore di irregolarità MAX del piano (C) consentito 
è di 0,10 mm. Se il valore non è rispettato, è 
necessario effettuare l'operazione di rettifica del 
piano (C).
L'asportazione di materiale MAX consentita è di 
0.20 mm.

Attenzione
La rettifica deve essere eseguita con i canotti (A) 
degli elettroiniettori montati.
La rettifica è vietata su tutti i motori provvisti di 
targhetta EPA (vedere Par. 2.1.2).

Fig. 2.309

2.8.6.2 Controllo sedi valvole
Pulire accuratamente le valvole e le rispettive sedi.
Rilevare rientranza (B) di ogni valvola rispetto al 
piano della testa (C) che deve essere MIN 0.50 mm 
e MAX 0.53 mm.
Il valore di rientranza (B) MAX consentito sui 
componenti usurati è di 0.90 mm.
Se il valore rilevato non corrisponde ai valori indicati, 
sostituire il componente usurato.

Attenzione
Le sedi devono essere lavorate dopo il piantaggio 
per raggiungere la quota (B), rivolgersi ad un 
officina di rettifica per tali operazioni.

Fig. 2.310
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2.8.6.3 Molle valvole
Con un calibro misurare la lunghezza libera Z.
Con un dinamometro, sottoporre la molla a due 
diverse forze e verificare che la lunghezza della 
molla, corrisponda ai valori indicati in Tabella.

Peso (Kg) Lunghezza (mm)
0 Z 42.50
20.4 Z1 33.00
42.8 Z2 23.80

Fig. 2.311

2.8.6.4 Controllo guide valvole
Rilevare i diametri (D) ed (E) degli steli e delle 
guide valvole (Tabella "Dimensioni stelo - guida 
valvole").
Se i diametri non corrispondono ai valori indicati, 
sostituire le valvole o le guide.
Il valore di usura MAX per (D) e (E) consentito è di 
0.10 mm.
Rispettare la quota (G) dal piano (F) al montaggio 
delle guide (H) (Tabella "Dimensioni stelo - guida 
valvole")

Attenzione
Effettuare le misurazioni in più punti per individuare 
ovalizzazioni e/o usure concentrate.
La Tabella "Dimensioni stelo - guida valvole" 
riporta i valori dimensionali solo per i componenti 
nuovi.

Dimensioni stelo - guida valvole

Rif. Dimensioni (mm) Valore di gioco 
(mm)

D 5.978 - 5.990 0.040 - 0.064
E 6.030 - 6.042 0.040 - 0.064
G 38.300 - 38.700

Fig. 2.312
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2.8.6.5 Sostituzione guide valvole
Le guide di aspirazione e scarico sono entrambe 
di ghisa grigia a matrice perlitica fosforosa e 
dimensionalmente sono uguali. Le guide sono 
montate ad interferenza, è possibile il montaggio 
raffreddando le guide con l'ausilio di azoto liquido.
Prima di eseguire il montaggio di nuove guide, 
rilevare la quota (L) ed (M), calcolare il valore di 
interferenza che deve rispettare i valori della Tabella 
"Dimensioni guida valvole - sede guida".
Rispettare la quota (G) dal piano (F) al montaggio 
delle guide (H) (Tabella "Dimensioni stelo - guida 
valvole" - Fig. 2.312).

Attenzione
Le guide devono essere lavorate per la quota 
E (Tabella "Dimensioni stelo - guida valvole" 
- Fig. 2.312) dopo il piantaggio, rivolgersi ad un 
officina di rettifica per tali operazioni.

Dimensioni guida valvole - sede guida

Rif. Dimensioni (mm) Valore di 
interferenza (mm)

L 10.000 - 10.015 0.030 - 0.054
M 10.045 - 10.054 0.030 - 0.054

Fig. 2.313
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2.8.6.6 Controllo bilancieri
Rilevare la quota (W1) in corrispondenza dei fori 
(M) posti sul perno bilancieri (L) (vista da B in Fig. 
2.315).
Rilevare la quota (W2) (Fig. 2.316).
In base ai valori rilevati calcolare il gioco tra (W1) 
e (W2) che devono rispettare i valori della Tabella.
Verificare che tutti i condotti olio (N) e (M) siano privi 
di impurità o ostruzioni.

Rif. Dimensioni (mm) Valore di gioco 
(mm)

W1 22.005 - 22.015 0.025 - 0.056
W2 22.040 - 22.061 0.025 - 0.056

Fig. 2.314

Fig. 2.315

Fig. 2.316
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2.8.7 Controllo dispositivo equilibratore

2.8.7.1 Controllo dimensionale e visivo
Con un micrometro misurare i diametri dei perni 
(A1) - (B1) - (C1).
Utilizzare un comparatore da interni per rilevare i 
diametri degli alloggiamenti (D1) - (E1) - (F1).
In base ai valori rilevati calcolare il gioco tra 
alloggiamento e perno che deve rispettare i valori 
della Tabella.
Il valore di usura MAX consentita è di 0.03 mm.

Fig. 2.317

Attenzione
La Tabella riporta i valori dimensionali solo per i 
componenti nuovi.

Rif. Dimensioni (mm) Valore di gioco 
(mm)

A1 41.405 - 41.425 0.075 - 0.135
D1 41.500 - 41.540 0.075 - 0.135
B1 40.905 - 40.925 0.075 - 0.135
E1 41.000 - 41.040 0.075 - 0.135
C1 40.405 - 40.425 0.075 - 0.135
F1 40.500 - 40.540 0.075 - 0.135

Fig. 2.318
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2.8.7.2 Sostituzione bronzine
Le bronzine devono essere barenate dopo il 
montaggio, riferirsi alle quote (D1), (E1), (F1) della 
Tabella precedente.
Fare riferimento al piano (P) per le quote di 
montaggio (G1), (G2), (G3) della Tabella seguente.

Fig. 2.319

Attenzione
La bronzina G2 deve essere orientata per i fori di 
passaggio olio del circuito di lubrificazione motore.

Rif. Dimensioni (mm)
G1 49.5
G2 285
G3 517

Fig. 2.320
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2.8.8 Controllo pompa olio

2.8.8.1 Controllo gioco rotori
Rilevare il valore di gioco (B) tra i denti dei rotori, il 
valore di usura MAX consentita è di 0.28 mm.

Attenzione
Sostituire la pompa olio (A), se il risultato dei 
controlli effettuati, non soddisfa le condizioni 
descritte.

Fig. 2.321

2.8.8.2 Controllo valvola pressione olio
Rilevare la lunghezza libera (F) della molla (D) che 
deve essere di 47.5 mm.
Se il valore rilevato non corrisponde al valore 
indicato, sostituire la molla (D).

Pos. Descrizione
B Tappo
C Guarnizione
D Molla
E Pistoncino

Fig. 2.322
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2.9 Informazioni sul montaggio

2.9.1 Informazioni sulla configurazione motore
 - In questo capitolo il motore viene rappresentato in "CONFIGURAZIONE BASE" (vedere Par 1.4 - 1.5).
 - Per il montaggio di componenti non descritti in questo capitolo, riferirsi al Cap. 11.
 - Di seguito sono elencati i componenti descritti nel Cap. 11.

 - 11.1 Heater (sostituzione)
 - 11.2 Ingranaggio ozioso (per III / IV PTO)
 - 11.3 III PTO (sostituzione)
 - 11.4 IV PTO (sostituzione)
 - 11.5 Alberi equilibratori (sostituzione)

2.9.2 Raccomandazioni per il montaggio
 - Le informazioni sono state selezionate, testate ed approvate dai tecnici del Costruttore.
 - In questo capitolo sono descritte tutte le modalità di installazione di gruppi e/o di singoli componenti già con-

trollati, revisionati o eventualmente sostituiti con ricambi originali.
 - Nelle operazioni di montaggio ove necessario è indicato il riferimento di attrezzatura speciale, (vedi manuale 

attrezzatura specifica ARBOS), qui di seguito nella Tabella un esempio di attrezzo speciale (K0067262).

Attrezzatura specifica
Sigla "ST" Foto/Disegno Descrizione Matricola
K0067262 Chiave Six nicks SN 8 ED0014603650-S

Attenzione
Per rintracciare facilmente gli argomenti di interesse specifico, consultare l’indice analitico o l'indice capitoli.
Prima di eseguire le operazioni, leggere attentamente il Cap. 3.

L’operatore deve verificare che:
 - i componenti, i gruppi, le superfici di accoppiamento delle parti siano, lavati, puliti e asciugati accuratamente;
 - le superfici di accoppiamento siano integre;
 - le attrezzature e gli utensili siano predisposti per effettuare le operazioni in modo corretto e sicuro;
 - accertarsi che sussistano adeguate condizioni di sicurezza.
L’operatore deve effettuare:
 - gli interventi in modo agevole e sicuro, è quindi consigliabile installare il motore su un apposito cavalletto rota-

tivo per revisione motori per garantire l’incolumità dell’operatore e delle persone coinvolte.
 - il serraggio dei gruppi e/o i componenti in modo incrociato e alternato, dapprima con un valore inferiore a quel-

lo prestabilito e, successivamente, con la coppia di serraggio indicata nella procedura.
 - la sostituzione di tutte le guarnizioni di tenuta ad ogni montaggio per tutti i componenti ove esse sono previste.
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2.9.3 Montaggio blocco motore

2.9.3.1 Bronzine di banco

Attenzione
Eseguire le procedure al Par. 2.8.2.1 e 2.8.2.2, 
prima di procedere con il montaggio.
Essendo i semi-cuscinetti di banco, costruiti in 
materiale speciale, devono essere tassativamente 
sostituiti ad ogni montaggio onde evitare il 
grippaggio.

 - Montare i nuovi semi cuscinetti (A1) sul semi-
basamento superiore (B1) rispettando le tac-
che di riferimento (C).

Fig. 2.323

Attenzione
Dopo il montaggio dei semi cuscinetti, verificare 
che i fori di lubrificazione D c orrispondano c on i 
c analini d el s emibasamento B1.
I semi-cuscinetti inferiori e superiori non possono 
essere sostituiti singolarmente, ma tutti insieme.

 - Montare i nuovi semi cuscinetti (A2) sul semi-
basamento inferiore (B2) rispettando le tac-
che di riferimento (C).

 - Lubrificare i semi cuscinetti (A1), (A2) con 
con olio.

Fig. 2.324
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2.9.3.2 Punterie

 - Lubrificare con olio le punterie (E).
 - Inserire le punterie (E) nelle sedi (F) del semi-

basamento superiore (B1).

Fig. 2.325

2.9.3.3 Spruzzatori olio

 - Montare gli spruzzatori (G) sul semi-basa-
mento superiore (B1) avvitando manualmen-
te le viti raccordo di (H).

 - Verificare che gli spruzzatori (G) siano inseriti 
correttamente nella loro sede come indicato 
nel dettaglio (L) e serrare le viti raccordo (H) 
(coppia di serraggio a 10 Nm).

Fig. 2.326
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2.9.3.4 Albero a gomito

Attenzione
Effettuare i controlli descritti al Par. 2.8.4.1 e Par. 
2.8.4.2.

 - Verificare che i semi cuscinetti (A1) di ban-
co sul semi-basamento superiore (B1) siano 
montati correttamente.

 - Lubrificare i perni di banco e di biella (J), con 
olio.

 - Inserire l'albero a gomito (M) nella sua sede 
sul semi-basamento superiore (B1).

 - Inserire i 2 semi-anelli di spallamento (N1), 
tra albero a gomito (M) e semi-basamento 
superiore (B1) (dettaglio Q).

Fig. 2.327

2.9.3.5 Semi-basamento inferiore

 - Verificare che i piani di accoppiamento (P) si-
ano privi di impurità.

 - Distribuire un cordone di Loctite 5660 dello 
spessore di circa 1,5 mm sul piano (P) del 
semi-basamento (B1) prestando attenzione a 
non ostruire i canalini di mandata olio (X) e di 
ritorno olio in coppa (Y).

 - Inserire la guarnizione (S) nella sede del ba-
samento (B1).

Fig. 2.328
 - Verificare che i semi cuscinetti di banco (A2) sul semi-basamento inferiore (B2) siano montati correttamente.
 - Montare i 2 semi anelli di spallamento (N2) sul semi-basamento inferiore (B2) applicando due punti di grasso 

per mantenerli in sede.
 - Accoppiare i due semi basamenti (B1) e (B2) rispettando le spine di riferimento (T).
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Fig. 2.329



2-212

MOTORE

Fig. 2.330
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Fig. 2.331
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Ciclo Viti Serreggio
1 J - Torx M14x1,5 60 Nm
2 K - Torx M10x1.25 30 Nm
3 J - Torx M14x1,5 45°
4 J - Torx M14x1,5 45°

Attenzione
Le viti di fissaggio (J), (K) devono essere 
tassativamente sostituite ad ogni montaggio.
Il mancato rispetto delle procedure di montaggio 
compromette la funzionalità del motore e 
provocare danni a cose o persone.
Eseguire il serraggio delle viti (J), (K) rispettando 
i cicli, il serraggio, le successive rotazioni come 
indicato nella Tabella.

 - Applicare "Molyslip AS COMPOUND 40" sui 
filetti e sotto la testa delle viti (J), (K) e avvi-
tarle manualmente fino a battuta.

 - Fissare le viti (J), (K) seguendo tassativa-
mente l'ordine indicato nelle Fig. 2.330 o Fig. 
2.331 e le coppie di serraggio indicate nella 
Tabella.

 - Verificare che l'albero a gomito (M) ruoti sen-
za impedimenti.

 - Inserire la guarnizione (W) nella sede del ba-
samento (B) (K0067276).

Fig. 2.332
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2.9.3.6 Albero a camme

 - Verificare il corretto montaggio della spina 
(P1) sull'albero a gomito (M).

 - Posizionare l'ingranaggio (M1) sull'albero a 
gomito (M) rispettando il riferimento con la 
spina (P1).

 - Avvitare la vite (N1) fino a battuta.
 - Lubrificare i perni (S2), le camme (S3) dell'al-

bero a camme (S1), tutti gli alloggi (Q1) con 
olio.

 - Inserire, l'albero a camme (S1) negli alloggi 
(Q1), fino a battuta.

Fig. 2.333

 - Posizionare l'ingranaggio (R1) rispettando il 
riferimento (T1) dell'ingranaggio (M1).

Attenzione
Il mancato rispetto dei riferimenti (T1) sugli 
ingranaggi (M1) e (R1) provoca il malfunzionamento 
del motore e gravi danni.

 - Verificare che l'albero a gomito (M) ruoti sen-
za impedimenti.

Fig. 2.334
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2.9.3.7 Segmenti

 - Eseguire i controlli descritti al Par. 2.8.5.3.
 - Inserire l'anello raschiaolio (Z3) sul pistone 

(Z).
 - Inserire il 2° anello tenuta (Z2) sul pistone (Z).
 - Inserisce il 1° anello tenuta (Z1) sul pistone 

(Z).

Fig. 2.335

 - Eseguire i controlli descritti al Par. 2.8.5.4.
 - Orientare i segmenti con l'apertura in linea 

con il centro del foro per lo spinotto (C1).
 - Lubrificare il mantello del pistone ed i seg-

menti con olio.

Fig. 2.336
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2.9.3.8 Pistone

Attenzione
Le viti di fissaggio (E1) devono essere 
tassativamente sostituite ad ogni montaggio.
Prima di procedere al montaggio del gruppo 
pistone e biella, eseguire i controlli descritti nei 
Par. 2.8.5.1.
Sostituire sempre le bronzine (D1) ad ogni 
montaggio.
Accoppiare i componenti rispettando i riferimenti 
creati al Par. 2.7.15.5.

 - Svitare le viti (E1) e rimuovere il cappello di 
biella (F1).

 - Inserire la biella (F2) nel pistone (Z) e allinea-
re le sedi (G1). Fig. 2.337

 - Inserire lo spinotto (H1) nella sede (G1) per 
l'assemblaggio del gruppo Biella-Pistone.

 - Inserire gli anelli di fermo (L1) all'interno della 
sede (G2) del pistone (Z) per bloccare lo spi-
notto (H1).

Fig. 2.338
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2.9.3.9 Gruppo pistone e biella

Attenzione
Prima di procedere al montaggio del gruppo 
pistone e biella, eseguire i controlli descritti nel 
Par. 2.8.5.

 1 - Ruotare l'albero a gomito (M) spo-
stando il perno di biella (J1) verso il PMS 
del cilindro interessato.

Fig. 2.339

 2 - Lubrificare il mantello e i segmenti 
del pistone (Z).

 3 - Verificare che il semi cuscinetto 
(U1) sia montato correttamente e lubrifi-
carlo abbondantemente.

 4 - Introdurre, Utilizzando una pinza 
serrafasce, il pistone nel cilindro (W1) per 
circa 10 mm (quota T2).

Fig. 2.340

Attenzione
Verificare di essere nella condizione descritta al 
Punto 1.
Il pistone (Z) deve essere montato con l'incavo 
(K1) presente su un lato del mantello, rivolto verso 
gli spruzzatori olio (G).

 5 - Ruotare il pistone (Z) di 10° in 
senso orario rispetto alla sua posizione 
di corretto montaggio (Fig. 2.341 - quota 
T3).

Nota
Con questa operazione si evita l'impatto tra la 
biella (F2) e lo spruzzatore (G). Fig. 2.341
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Fig. 2.342

Fig. 2.343

Fig. 2.344
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Attenzione
Lasciare la pinza serrafasce montata sul pistone.

 6 - Spingere il pistone (Z) verso il bas-
so senza introdurre i segmenti nel cilindro, 
ruotare il pistone (Z) di 10° in senso orario 
(quota T3 - posizione corretta di montag-
gio).

 7 - Spingere il pistone (Z) verso il 
basso centrando il perno di biella (J1) con 
la biella (F2).

 8 - Ruotare l'albero a gomito (M) spo-
stando il perno di biella (J1) verso il PMI 
del cilindro interessato.

 9 - Spingere il pistone (Z) verso il 
basso centrando il perno di biella (J1) con 
la biella (F2).

Fig. 2.345

 10 - Ruotare il basamento per inserire il 
cappello testa biella (F1).

 11 - Verificare che il semi cuscinetto 
(U1) sia montato correttamente sul cap-
pello di biella (F1).

Attenzione
Verificare che i piano di rottura del cappello di 
biella (F1) coincida perfettamente sulla biella (F2) 
prima di avvitare e serrare le viti (E1).

 12 - Accoppiare il cappello di biella (F1) 
alla biella (F2) rispettando i riferimenti fatti 
allo smontaggio (Par. 2.7.15.2 e 2.7.15.5).

 13 - Applicare "Molyslip AS COM-
POUND 40" sui filetti e sotto la testa delle 
viti (E1) e avvitarle manualmente fino a 
battuta.

Attenzione
Il mancato rispetto delle procedure di montaggio 
compromette la funzionalità del motore e può 
provocare danni a cose e persone.

Fig. 2.346
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 14 - Serrare le viti E1, in modo alterna-
to seguendo tassativamente le coppie di 
serraggio indicate (Tabella successiva).

 15 - Ripetere le operazioni da 1 a 14 
per ogni cilindro.

 16 - Verificare che le bielle abbiano 
del gioco e che l'albero a gomito M ruoti 
senza impedimenti.

Nota
Dopo il controllo effettuato al punto 16, posizionare 
l'albero (M) con il primo cilindro al PMS.

Ciclo Viti Serraggio
1 E1 28 Nm
2 E1 30°
3 E1 30°

Fig. 2.347
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2.9.4 Montaggio gruppo coppa olio

2.9.4.1 Tubo ritorno olio

Attenzione
Sostituire tassativamente la guarnizione (D) ad 
ogni montaggio.
Sostituire sempre le viti (B) con nuove o in 
alternativa applicare Loctite 2701.

 - Fissare il tubo (A) sul basamento (C) trami-
te le viti (B) interponendo la guarnizione (D) 
(coppia di serraggio a 10 Nm).

Fig. 2.348

2.9.4.2 Tubo aspirazione olio

Attenzione
Sostituire tassativamente la guarnizione (F) ad 
ogni montaggio.
Sostituire sempre le viti (B) con nuove o in 
alternativa applicare Loctite 2701.

 - Fissare il tubo (E) interponendo la guarnizio-
ne (F) sul basamento (C) tramite le viti (B) 
(coppia di serraggio a 10 Nm).

Fig. 2.349
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2.9.4.3 Coppa olio

 1 - Verificare che i piani di contatto 
(G) della coppa olio (H) e del basamento 
(C) siano privi di impurità.

 2 - Applicare un cordone di circa 2.5 
mm di sigillante (Loctite 5660) sul piano 
(G) del basamento (C).

Fig. 2.350

 3 - Posizionare la coppa olio (H) sul 
basamento (C) in corrispondenza dei 
fori di fissaggio (aiutarsi con l'attrezzo 
K0067267).

Fig. 2.351

Attenzione
Serrare le viti (L), seguendo tassativamente 
l'ordine e la coppia di serraggio indicata.

 4 - Fissare la coppa olio (H) tramite le 
viti (L) seguendo l'ordine indicato (coppia 
di serraggio a 25 Nm).

 5 - Dopo il serraggio della vite n° 10, 
svitare la vite n° 1 e serrarla nuovamente 
alla coppia di serraggio indicata al punto 
4.

Fig. 2.352
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2.9.5 Montaggio gruppo testa motore

2.9.5.1 Guarnizioni stelo valvole

Attenzione
Eseguire i controlli descritti al Par. 2.8.6.4 prima 
di procedere con le seguenti operazioni.
Sostituire sempre le guarnizioni (A) ad ogni 
smontaggio.
Lubrificare con olio le guarnizioni (A) nella parte 
interna.

 - Montare le guarnizioni (A) sulle guide valvola 
(B) utilizzando l’attrezzo K0067265.

Fig. 2.353

2.9.5.2 Canotti elettroiniettori

 - Inserire le guarnizioni (C) nelle sedi del ca-
notto (D).

 - Inserire la guarnizione (E) con la bombatura 
rivolta verso l'alto alla base del canotto (D).

 - Lubrificare con olio le guarnizioni (C).
 - Inserire e avvitare con cautela il canotto (D) 

all'interno della sede della testa (F).

Nota
il canotto (D) non deve sporgere dal piano testa 
(G).

 - Serrare il canotto (D) (coppia di serraggio a 
30 Nm).

Fig. 2.354
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2.9.5.3 Sporgenza elettroiniettori

 - Eseguire le operazioni al punto 1 e 2 del 
Par. 2.6.1.4.

 - Eseguire le operazioni al punto 3 e 4 del 
Par. 2.6.1.5.

 - La sporgenza iniettore deve essere compre-
sa tra 1,68 e 2,42 mm.; verificare tramite l'at-
trezzo K0067261 (Fig. 9.35).

Nota
nel caso in cui il valore della sporgenza iniettore 
non corrisponde, aumentare o diminuire lo 
spessore dellla guarnizione (Q).

Fig. 2.355
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2.9.5.4 Valvole

 - Lubrificare con olio ed inserire le valvole (X) 
all'interno della testa (F) nelle stesse posi-
zioni di origine, in base ai riferimenti creati al 
Par. 2.7.12.4.1.

 - Posizionare la molla (Y) sulla sede della testa 
(F).

 - Posizionare il piattello (S) sulla molla (Y) cen-
trando la valvola (X).

Fig. 2.356

 - Montare l'attrezzo K0067264 sulla testa (F) 
fissandolo su uno dei fori per il fissaggio del 
cappello bilancieri.

Nota
Cambiare il foro di fissaggio in base alla posizione 
delle valvole da montare.

 - Posizionare l'attrezzo K0067264 sulla valvola 
come mostrato in Fig. 2.357.

Fig. 2.357

 - Spingere la leva dell'attrezzo K0067264 ver-
so il basso, in modo da abbassare i piattelli 
valvola (S) in direzione della freccia (AK), ed 
inserire i semiconi (AJ) all'interno del piattello 
(S).

 - Assicurarsi che i semiconi (AJ) siano corret-
tamente montati sulle sedi della valvola (X) e 
rilasciare l'attrezzo K0067264.

Nota
Ripetere tutte le operazioni per tutte le valvole 
interessate e rimuovere l'attrezzo K0067264.

Fig. 2.358
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2.9.5.5 Testa motore

 1 - Fissare i golfari (AW) tramite le viti 
(AX) sulla testa (F) (coppia di serraggio a 
80 Nm).

Fig. 2.359

 2 - Posizionare il pistone (P) al PMS.
 3 - Posizionare l'attrezzo K0067261 

sul piano testa e rilevare la sporgenza del 
pistone (P) dal piano testa (K) in 4 punti 
diametralmente opposti (R). Ripetere l'o-
perazione per tutti i pistoni (P) e annotare 
il valore medio più alto, determinando la 
quota (S) (Tabella).

 4 - In base al valore rilevato al punto 
3, scegliere la guarnizione (T) corrispon-
dente come indicato nella Tabella (Fig. 
2.361 dettaglio U).

 5 - Verificare che il piano (K) del ba-
samento e la guarnizione (T) siano privi di 
impurità.

Fig. 2.360

Attenzione
La guarnizione testa deve essere sostituita ad 
ogni montaggio.

 6 - Posizionare la guarnizione (T) sul 
piano (K) facendo riferimento alle bussole 
di centraggio (J).

S (mm) Numero fori
0.030 - 0.126

1
0.127 - 0.250

2
0.251 - 0.375

3 Fig. 2.361
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 7 - Verificare che il piano (W) della 
testa sia privo di impurità.

 8 - Posizionare la testa (F) sul basa-
mento (Z) facendo riferimento alle bussole 
di centraggio (J).

Attenzione
Le viti di fissaggio testa (V) devono essere 
tassativamente sostituite ad ogni montaggio.
Il mancato rispetto delle procedure di montaggio 
compromette la funzionalità del motore e 
provocare danni a cose o persone.
Eseguire il serraggio delle viti (V) rispettando i 
cicli, il serraggio e le successive rotazioni come 
indicato nella Tabella successiva.

Fig. 2.362

 9 - Applicare "Molyslip AS COM-
POUND 40" sui filetti e sotto la testa delle 
viti (V) e avvitarle manualmente fino a 
battuta.

 10 - Fissare la testa (F) tramite il ser-
raggio delle viti (V) seguendo tassativa-
mente l'ordine indicato nella Fig. 2.363 e 
le coppie di serraggio e le pause tra i cicli 
indicate nella Tabella.

Ciclo Serraggio Pausa
1 75 Nm 3"
2 90° 3"
3 90° 10"
4 90° ...

Fig. 2.363
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2.9.5.6 Aste e ponti valvole

 - Inserire le aste comando bilancieri (AA) all'in-
terno delle nicchie della testa (F).

Attenzione
Centrare correttamente le aste (AA) 
nell'alloggiamento sferico delle punterie albero a 
camme (AB).

Fig. 2.364

 - Montare il ponte valvola (AC) sulle coppie di 
valvole di scarico e aspirazione.

Fig. 2.365
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2.9.5.7 Bilancieri

Attenzione
Il bilanciere di aspirazione (AT) è più corto rispetto 
al bilanciere di scarico (AR).

 1 - Montare l'anello di fermo (AM) 
nella sede (AN) del perno bilancieri (AH).

 2 - Posizionare il perno (AH) con il 
piano (AP) verso l'alto e inserire l'anello di 
spallamento (AQ).

 3 - Inserire in sequenza il bilanciere 
aspirazione (AR), il supporto (AS) e il 
bilanciere di scarico (AT) nel perno (AH).

Fig. 2.366

 4 - Inserire la molla (AU) nel perno 
(AH).

 5 - Ripetere i punti 3 e 4 per tutti i 
bilancieri.

Nota
Il supporto (AV), che contiene la spina (BV), deve 
essere montato in corrispondenza del cilindro n° 
3.

 6 - Inserire l'anello di spallamento 
(AQ) e l'anello di fermo (AN) per bloccare 
tutti i componenti inseriti nel perno (AH).

Nota
La molla (AU) provvede a tenere in posizione i 
supporti (AS) ed (AV).

Fig. 2.367
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2.9.5.8 Gruppo perno bilancieri

Attenzione
Posizionare il gruppo perno bilancieri (BB) su un 
piano per allineare tutti i piani dei supporti.
Verificare che i pistoni siano a metà tra il PMS e 
il	PMI.	Dalla	vista	A˙	(Par.	2.1.3)	ruotare	 l'albero	
a gomito di 90° in senso antiorario rispetto al 
PMS del 1° cilindro, posizionando la spina (BP) 
dell'albero a gomito come mostrato in Fig. 2.368.

Fig. 2.368

 - Posizionare il gruppo perno bilancieri (BB) 
sulla testa (F), rispettando il riferimento della 
spina (BC) con il foro (BF) della testa (F).

 - Verificare la corretta posizione di tutti i bilan-
cieri ed i cavallotti comando valvole (dettaglio 
(BD)). Alloggiare la punteria nella sede dell'a-
sta comando bilancieri.

Fig. 2.369

 - Fissare il gruppo perno bilancieri (BB) serran-
do le viti (BE) (coppia di serraggio a 40 Nm). 
Rispettare l'ordine di serraggio delle viti (BE) 
come illustrato in Fig. 2.370.

Fig. 2.370
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2.9.5.9 Cappello bilancieri

Attenzione
Sostituire le guarnizioni (BF), (BL) e (BM) ad ogni 
montaggio (K0067269 - K0067270 - umidire con 
Loctite 480 le sedi sul cappello (BN) prima di 
montare le guarnizioni).
Rispettare l'ordine di serraggio illustrato in Fig. 
2.372.

 - Posizionare l'attrezzo K0067266 sulla testa in 
corrispondenza dei due fori di fissaggio 9 e 
10.

Fig. 2.371

 - Lubrificare con olio di vasellina le guarnizioni 
(BL) e (BM) nella parte superiore e inferiore.

 - Posizionare la guarnizione (BF) e il cappel-
lo (BN) sulla testa (F) utilizzando l'attrezzo 
K0067266 come guida.

 - Fissare il cappello bilancieri (BN) sulla testa 
(F) tramite le viti (BG) (coppia di serraggio a 
10 Nm).

Fig. 2.372
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2.9.6 Montaggio collettore di aspirazione

2.9.6.1 Semi-collettore interno

Attenzione
Verificare che i piani di contatto tra il semi collettore 
(C) e la testa (D) siano privi di impurità.

 - Inserire l'attrezzo speciale K0067267 nei 
punti indicati.

 - Posizionare la guarnizione (B) e il collettore 
(C) sulla testa (D).

 - Fissare il semi collettore (C) con le viti (A) sul-
la testa (D) (coppia di serraggio a 25 Nm).

Fig. 2.373

2.9.6.2 Semi-collettore esterno

Attenzione
Verificare che i piani di contatto tra i due semi 
collettori C e M siano privi di impurità.

 - Inserire l'attrezzo speciale K0067267 nei 
punti indicati.

 - Posizionare la guarnizione (N), la lamiera (P) 
e il semicollettore (M) sul semi-collettore (C).

 - Fissare il semi-collettore (M) sul semi collet-
tore (C) con le viti (L) (coppia di serraggio a 
22 Nm - K0067262).

Fig. 2.374

2.9.7 Montaggio circuito carburante

Attenzione
Non montare elettroiniettori nuovi o differenti in assenza dell' attrezzatura necessaria (Cap. 13).
Rimuovere i tappi di protezione (Par. 2.2.9.8) da tutti i componenti del circuito carburante solo al momento del 
montaggio.
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2.9.7.1 Pompa iniezione carburante ad alta pressione

 - Verificare che il piano (A) siano privo di impu-
rità (Fig. 2.376).

Attenzione
Sostituire sempre la guarnizione (B) ad ogni 
montaggio.
La guarnizione di tenuta (B) ha un solo senso di 
montaggio (Fig. 2.375).
Sostituire sempre le viti (C) con nuove o in 
alternativa applicare Loctite 2701 (Fig. 2.375).

Fig. 2.375

 - Montare la nuova guarnizione (B) sulla pom-
pa iniezione (D) (Fig. 2.376).

 - Fissare la pompa (D) nell'alloggiamento (A1) 
insieme alla guarnizione (B) tramite le viti (C) 
(Fig. 2.376 - coppia di serraggio a 25 Nm).

Fig. 2.376

 - Verificare il corretto montaggio della chiavet-
ta (E) sull'albero (F) della pompa (D) (Fig. 
2.377).

 - Posizionare l'ingranaggio (G) sull'albero (F) 
della pompa (D) rispettando il riferimento con 
la chiavetta (E) e il riferimento (H) dell'ingra-
naggio (L) (Fig. 2.377).

 - Serrare il dado (M) (coppia di serraggio a 140 
Nm).

Fig. 2.377
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2.9.7.2 Filtro carburante

 - Fissare il supporto filtro carburante (N) con 
le viti (P) sul semi-basamento (Q) (coppia di 
serraggio a 25 Nm).

Nota
Per il montaggio della cartuccia carburante, 
riferirsi alle operazioni 4 e 5 del Par. 2.6.9.2.

Fig. 2.378

2.9.7.3 Elettroiniettori

Attenzione
Sostituire sempre e lubrificare con olio le guarnizioni (R) degli elettroiniettori (S) ad ogni montaggio.
Porre attenzione a riposizionare gli elettroiniettori seguendo i riferimenti come descritto nel Par. 2.7.10.5.
Se un nuovo (o diverso) elettroiniettore viene montato sul motore, è necessario disporre dell'attrezzo ST_01.

Fig. 2.379
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 - Montare la guarnizione (T) sull'elettroiniettore 
(S).

 - Inserire gli elettroiniettori (S) all'interno del 
cappello bilancieri (U) prestando attenzione a 
non danneggiare la guarnizione (AB) e dire-
zionarli come in Fig. 2.380.

Nota
per la sostituzione delle guarnizioni (AB), 
eseguire le operazioni al Par. 2.7.12.1 e 2.9.5.9.

Fig. 2.380

2.9.7.4 Common Rail

 - Fissare il rail (W) sul collettore (X) tramite le 
viti (V) (coppia di serraggio a 25 Nm).

Fig. 2.381
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2.9.7.5 Tubi alta pressione carburante

Attenzione
Sostituire sempre i tubi (Y) e il tubo (Z) ad ogni 
montaggio.

 - Posizionare i tubi (Y) sul Common Rail (W) e 
sugli elettroiniettori (S); correggere la posizio-
ne degli elettroiniettori (S) tramite l'imbocco dei 
raccordi con i tubi (Y).

Attenzione
Avvitare manualmente i dadi (J) ed (K) senza 
serrarli.

Fig. 2.382

 - Posizionare le staffe fissaggio (A1) degli elet-
troiniettori e avvitare manualmente le viti (B1) 
fino a battuta, interponendo la rondella (C1).

Attenzione
Sostituire i tubi (Y) ( Fig. 2.382) se le viti (B1) non 
si avvitano liberamente.

 - Serrare tutti i dadi (K) (coppia di serraggio a 30 
Nm).

 - Serrare tutti i dadi (J) (coppia di serraggio a 25 
Nm).

 - Assicurarsi che le staffe fissaggio elettroiniet-
tori (A1) siano posizionate correttamente sulle 
viti fissaggio perno bilancieri (D1) e sugli elet-
troiniettori (S).

 - Serrare le viti (B1) di fissaggio staffa elettroi-
niettori (coppia di serraggio a 20 Nm).

 - Posizionare il tubo (Z) avvitando i dadi (J) e (K).
Fig. 2.383

Attenzione
Avvitare manualmente i dadi (J) e (K) senza 
serrarli.

 - Serrare il dado (K) (coppia di serraggio a 30 
Nm).

 - Serrare il dado (J) (coppia di serraggio a 25 
Nm).

 - Fissare la fascetta (E1) tramite la vite (F1) 
(coppia di serraggio a 10 Nm).

Fig. 2.384
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2.9.7.6 Tubi mandata carburante

 - Innestare i tubi (G1) sul raccordo in uscita dal 
supporto filtro (N) e sul raccordo di entrata 
carburante della pompa iniezione (D).

Fig. 2.385

2.9.7.7 Tubi rifiuto carburante

 - Controllare l'integrità delle guarnizioni (H1) 
sui raccordi (J1).

Nota
Non disinnestare i tubi dal distributore (K1).

 - Posizionare i tubi rifiuto e serrare il distributo-
re (K1) con la vite (L1) sul collettore (X) (Fig. 
2.386 - coppia di serraggio a 10 Nm).

Fig. 2.386
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 - Innestare i raccordi (J1) (Fig. 2.387) sugli 
elettroiniettori (S) e bloccarli con le clip (M1).

Fig. 2.387

 - Innestare il tubo (N1) sul raccordo (P1).
 - Montare le guarnizioni (Q1) e il raccordo (R1) 

sulla vite (S1).
 - Serrare la vite (S1) sul Common Rail (W) 

(coppia di serraggio a 15 Nm) con l'imbocco 
del raccordo (R1) rivolto verso l'alto.

Fig. 2.388
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2.9.8 Montaggio circuito lubrificazione
2.9.8.1 Gruppo separatori vapori olio

Attenzione
Verificare sempre l'integrità dei tubi, e nel caso di 
dubbi sulla corretta tenuta, sostituirli.

 - Fissare la piastra (A) tramite le viti (B) (coppia 
di serraggio a 10 Nm - K0067262).

Fig. 2.389

 - Montare le fascette (C) sul tubo (D).
 - Fissare il tubo (D) tramite il fissaggio della 

fascetta (C) con la vite (E) interponendo la 
fascetta (F).

Fig. 2.390

 - Innestare il manicotto (G) sul raccordo (H).
 - Fissare il tubo (J) tramite la vite (K) interpo-

nendo le guarnizioni (L).
 - Fissare la fascetta (M).
 - Eseguire le operazioni del Par. 2.6.7.2.

Fig. 2.391
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2.9.8.2 Gruppo Oil Cooler e filtro olio
 - Eseguire le operazioni del Par. 2.6.8.3.

Nota
Per lo sostituzione della cartuccia olio, riferirsi alle operazioni del Par. 2.6.8.2.

2.9.8.3 Valvola pressione olio

 - Lubrificare il pistoncino (N) e inserirlo nella 
sede (P) fino a battuta.

 - Inserire la molla (Q) nel pistoncino (N).
 - Inserire il piattello (R) sulla molla (Q).
 - Inserire la coppiglia (S) nella sede apposita 

della pompa olio (T) per bloccare i compo-
nenti (N), (Q), (R).

Fig. 2.392
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2.9.8.4 Pompa olio

Nota
Eseguire i controlli descritti al Par. 2.8.7 prima di 
procedere con le seguenti operazioni.

 - Verificare che tutte le superfici di contatto tra 
(T), (V) siano prive di impurità - graffi - am-
maccature.

 - Al momento del montaggio, non utilizzare 
nessun tipo di guarnizione tra (T) e (V).

 - Lubrificare abbondantemente con olio la 
sede dei rotori sulla pompa olio (T).

Fig. 2.393

 - Verificare che il rotore esterno sia assembla-
to correttamente con il Rif. U visibile, come 
mostrato in figura (o consultare il Par. 2.10.2).

 - Fissare la pompa olio (T) sul basamento (V) 
con le viti (X) (coppia di serraggio 10 Nm).

Fig. 2.394
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2.9.9 Montaggio gruppo flangiatura
2.9.9.1 Campana di flangiatura

Pericolo
La campana (A) è molto pesante, porre particolare 
attenzione durante la fase di montaggio per 
evitarne la caduta con gravi rischi per l'operatore.

Attenzione
Il mancato rispetto delle procedure di montaggio 
compromette la funzionalità del motore e provocare 
danni a cose e persone.
Sostituire sempre e lubrificare con olio la 
guarnizione (C) ad ogni montaggio (la guarnizione 
(C) va montata dopo l'operazione al punto 5, 
K0067276).
Per il montaggio dei componenti (P), (Q), (R), (S), 
(T), procedere con le operazioni descritte al Par. 
2.11.2.2 - 2.11.3.2 - 2.11.4.2 - 2.11.5.2. Fig. 2.395

 - Applicare un cordone di circa 2.5 mm di sigil-
lante (Loctite 5660) sul piano (B) della campa-
na (A).

 - Verificare che il cuscinetto (J) sia montato cor-
rettamente sull'albero a camme (K).

Fig. 2.396

 - Montare la campana (A) sul basamento 
(D) rispettando le spine di riferimento (E) 
(K0067274).

 - Avvitare manualmente le viti (F) senza serrar-
le.

 - Serrare le viti (F), seguendo l'ordine di serrag-
gio indicato (coppia di serraggio a 75 Nm).

Fig. 2.397
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2.9.9.2 Volano

Pericolo
Il volano (H) è molto pesante, porre particolare 
attenzione durante la fase di montaggio per 
evitarne la caduta con gravi rischi per l'operatore.

 - Svitare le viti (G).
 - Posizionare il volano (H) sull'albero a gomito 

(L) tramite l'attrezzo K0067272 - K0067275.
 - Applicare "Molyslip AS COMPOUND 40" sui 

filetti e sotto la testa delle viti (G) e avvitarle 
manualmente fino a battuta.

 - Fissare il volano (H) tramite le viti (G) (coppia 
di serraggio a 60 Nm).

 - Serrare nuovamente le viti (G) ( 2 cicli con 
coppia di serraggio a 130 Nm).

Fig. 2.398

2.9.10 Montaggio collettore di scarico

Attenzione
Sostituire le guarnizioni metalliche (A), (B) ad ogni 
montaggio.
Nel caso di montaggio dei prigionieri (C), fissare 
(coppia di serraggio 25 Nm) con Loctite 2701 sul 
filetto.
La guarnizione (B) deve essere montata con la 
scritta "TOP" visibile e rivolta verso l'alto.

 - Verificare che i piani di contatto (D) siano pri-
vi di impurità.

 - Inserire la guarnizione (B) sui prigionieri (C).
 - Posizionare il collettore (E) sulla testa (G) av-

vitando manualmente le viti (F) interponendo:
 - le guarnizioni (A) tra la testa (G) e il 

collettore (E);
 - i distanziali (H) tra le viti (F) e il collet-

tore (E).
 - Fissare il collettore (E) sulla testa (G) tramite 

le viti (F) (coppia di serraggio a 25 Nm).
 - Serrare i dadi (L) (coppia di serraggio a 25 

Nm).

Fig. 2.399
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2.9.11 Montaggio puleggia albero a gomito
 - Eseguire le operazioni dal punto 1 al 7 del Par. 2.6.6.2.

2.9.12 Montaggio turbocompressore

Attenzione
Prima di procedere, eseguire le operazioni 
descritte al Par. 2.2.19.
Assicurarsi che il tubo (C) non sia ostruito.
Sostituire sempre le guarnizioni (A), (B), (Q) ad 
ogni montaggio.
Rimuovere i tappi in plastica o in schiuma dal 
turbocompressore prima del montaggio.

 - Verificare che i piani di contatto (D) siano pri-
vi di impurità deformazioni o crepe, in caso 
contrario sostituire il componente danneggia-
to.

Fig. 2.400

 - Posizionare il turbocompressore (E) sui pri-
gionieri (F) posti sul collettore (G).

 - Fissare il turbocompressore (E) con i dadi (H) 
(coppia di serraggio a 25 Nm).

 - Fissare il tubo (L) con le viti (M) al turbocom-
pressore (E).

 - Fissare il tubo (L) con le viti (N) sul basamen-
to (P)

Fig. 2.401
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Attenzione
Sostituire sempre la guarnizione (Q) ad ogni 
montaggio.
Prima di procedere al montaggio del tubo (R), 
eseguire le operazioni indicate al Par. 2.2.19.2 - 
Punto 2.
Assicurarsi che il tubo (R) non sia ostruito.

 - Fissare il tubo (R) con i raccordi (S) sul turbo-
compressore (E) e sul basamento (P) (coppia 
di serraggio a 15 Nm).

Interporre le guarnizioni (Q) tra:
 - (S) e (R);
 - (E) e (R);
 - (P) e (R). Fig. 2.402

2.9.13 Montaggio componenti elettrici

2.9.13.1 Sensori e interruttori

2.9.13.1.1 Sensore T-MAP

 - Fissare il sensore (A1) con le viti (B1) sul col-
lettore (C1) (coppia di serraggio a 10 Nm - 
K0067263).

Fig. 2.403
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2.9.13.1.2 Sensore temperatura acqua

 - Serrare il sensore (D1) sulla testa (E1) (cop-
pia di serraggio a 20 Nm).

Fig. 2.404

2.9.13.1.3 Interruttore pressione olio

 - Serrare l'interruttore (F1) sul basamento (L) 
(coppia di serraggio a 35 Nm).

Fig. 2.405
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2.9.13.1.4 Sensore di fase albero a camme

 - Misurare la distanza dal piano di accoppia-
mento (P1) ai denti dell'ingranaggio (G1) 
(X1).

 - Misurare la distanza tra il piano di accop-
piamento (P1) ed il piano del sensore (S10) 
(Y1).

 - La differenza tra le 2 misure determina il va-
lore di traferro (Z1). Il valore (Z1) ammesso 
deve essere MIN 0.2 mm e MAX 1.2 mm. In-
serire uno o più spessori (K1) in base al valo-
re (Z1) rilevato.

Nota
Gli spessori calibrati (K1) hanno spessore di 
0.2mm.

Fig. 2.406

 - Inserire lo spessore (K1) sul sensore (S10).
 - Fissare il sensore di fase (S10) sul basamen-

to (L) con la vite (R2) (coppia di serraggio 10 
Nm).

Fig. 2.407
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2.9.13.1.5 Sensore di giri

 - Misurare la distanza dal piano di accoppia-
mento (P2) al diametro esterno della ruota 
fonica (X2).

 - Misurare la distanza tra il piano di accoppia-
mento (P2) ed il piano del sensore S7 (Y2).

 - La differenza tra le 2 misure determina il va-
lore di traferro (Z2). Il valore (Z2) ammesso 
deve essere MIN 0.2 mm e MAX 1.2 mm. 
Inserire uno spessore (K2) in base al valore 
(Z2) rilevato.

Fig. 2.408

Nota
Gli spessori calibrati (K2) hanno spessore di 
0.2mm.

 - Fissare la staffa (M1) con le viti (N2) interpo-
nendo la rondella (S) (coppia di serraggio a 
10 Nm).

 - Inserire lo spessore (K2) sul sensore (S7).
 - Serrare il sensore (S7) sulla staffa (M1) con 

la vite (R1) (coppia di serraggio a 10 Nm - 
K0067263).

Fig. 2.409
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2.9.13.1.6 Sensore presenza acqua nel filtro carburante

 - Lubrificare ed inserire la guarnizione (V1) sul 
sensore (W1).

 - Serrare il sensore (W1) sulla cartuccia (Z) 
(coppia di serraggio a 5 Nm).

Fig. 2.410

2.9.13.2 Valvola EGR

Attenzione
Verificare che i piani di contatto tra la flangia (B) e 
la testa (D) siano privi di impurità.
Sostituire sempre la guarnizione (A) ad ogni 
montaggio.

 - Posizionare la guarnizione (A) sulla testa (D).
 - Fissare la flangia (B) con le viti (C) sulla testa 

(D) (coppia di serraggio a 10 Nm).
 - Eseguire le operazioni del Par. 2.6.4.2.

Fig. 2.411
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2.9.13.3 Alternatore

 - Inserire la rondella (E) sulla vite (F).
 - Inserire la vite (F) sull'alternatore (G).
 - Fissare la staffa (H) e l'alternatore (G) tramite 

le viti (L1), (F) sul basamento (L).

Fig. 2.412

2.9.13.4 Motorino di avviamento
 - Eseguire le operazioni al punto 10 del Par. 2.6.6.2.
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2.9.13.5 Cablaggio elettrico

 - Posizionare il supporto cablaggio (N) insieme 
al cablaggio (P) sul cappello bilancieri (Q).

 - Serrare il supporto cablaggio (N) sul cappello 
bilancieri (Q) con le viti (R) (coppia di serrag-
gio a 10 Nm - K0067263).

 - Innestare i connettori (C1) sugli elettroinietto-
ri (S1).

Fig. 2.413

Avvertenza
Verificare, muovendo leggermente il supporto del 
cablaggio (N), che il filo elettrico del connettore 
(C1) non sia in tensione in corrispondenza del 
foro di uscita (N1).

 - Innestare il connettore (C2) sul sensore (S2).

Fig. 2.414

 - Innestare il connettore (C3) sul sensore (S3).

Fig. 2.415
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 - Innestare il connettore (C4) sulla valvola 
aspirazione carburante (S49).

 - Innestare il connettore (C59) sul sensore 
temperatura carburante (S5).

Fig. 2.416

 - Innestare il connettore (C6) sul sensore (S6).

Fig. 2.417

 - Innestare il connettore (C7) sul sensore (S7).
 - Innestare la fascetta (P3) sul basamento (M).
 - Fissare la fascetta (P4) tramite la vite (T) 

sul basamento (M) (coppia di serraggio a 10 
Nm).

Fig. 2.418
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 - Innestare il connettore (C8) sulla valvola 
(S8).

 - Innestare il connettore (C9) sul sensore (S9).

Fig. 2.419

 - Fissare il cavo (X) sul motorino (V) tramite il 
dato (J).

 - Fissare il cavo (Y) sull'alternatore (H) tramite 
il dato (K).

Fig. 2.420
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2.9.14 Montaggio circuito liquido refrigerante

2.9.14.1 Valvola termostatica

Attenzione
Sostituire sempre la guarnizione (A) ad ogni 
montaggio.

 - Verificare l'integrità della guarnizione di tenu-
ta (A) e montarla sulla valvola termostatica 
(B).

 - Posizionare la valvola termostatica (B) nella 
sede sulla testa (C).

 - Serrare il coperchio (E) con le viti (F) sulla 
testa (C) (coppia di serraggio a 10 Nm).

Fig. 2.421

2.9.14.2 Pompa liquido refrigerante

Attenzione
Sostituire sempre la guarnizione di tenuta (L) ad 
ogni montaggio.

 - Fissare la flangia (G) con le viti (H) interpo-
nendo la guarnizione (L) sul basamento (M) 
(coppia di serraggio a 25 Nm).

 - Eseguire le operazioni del Par. 2.6.5.2.

Fig. 2.422
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2.9.14.3 Manicotti Oil Cooler

 - Fissare il manicotto (N) sull' Oil Cooler (P) e 
sul basamento (M) tramite le fascette (Q).

 - Posizionare e fissare il manicotto (R) tramite 
la fascetta (S) sull' Oil Cooler (P) e sul basa-
mento (M).

 - Fissare le fascette (T) sul collettore (U) trami-
te le viti (V) nei punti (X) (coppia di serraggio 
a 10 Nm - K0067263).

Fig. 2.423

Fig. 2.424



2-257

MOTORE

2.9.15 Montaggio circuito EGR

2.9.15.1 Gruppo EGR Cooler

 - Inserire il raccordo (A1) dell' EGR Cooler (B) 
nel manicotto (C) del gruppo valvola EGR.

 - Posizionare l' EGR Cooler (B) sul collettore 
aspirazione (D) con le viti (E) (K0067262).

 - Fissare il raccordo (A1) con la fascetta (F1) al 
manicotto (C).

 - Fissare il manicotto (G) sul raccordo (A2) 
dell'EGR Cooler (B) tramite la fascetta (F2).

Fig. 2.425

 - Fissare il tubo (H) con le viti (L) sul gruppo 
valvola EGR (M) interponendo la guarnizione 
(N) (coppia di serraggio a 22 Nm - K0067262).

 - Fissare il tubo (H) con le viti (P) sull' EGR 
Cooler (B) interponendo la guarnizione (Q) 
(coppia di serraggio a 25 Nm).

Fig. 2.426

 - Fissare il tubo (J) sul collettore aspirazione 
(D) con le viti (R) (coppia di serraggio a 22 
Nm - K0067262) interponendo la guarnizione 
(S).

 - Fissare il tubo (J) sull' EGR Cooler (B) con le 
viti (T) interponendo la guarnizione (U) (cop-
pia di serraggio a 25 Nm).

 - Fissare l' EGR Cooler (B) sul collettore aspi-
razione (D) con le viti (E) (coppia di serraggio 
a 22 Nm - K0067262 - Fig. 9.104).

Fig. 2.427
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2.9.16 Coppie di serraggio e utilizzo del sigillante
Configurazione base

Blocco motore

Componente Filetto (mm) Serraggio (Nm) Sigillante
Vite fissaggio spruzzatori olio M6x1 10
Vite fissaggio basamento inferiore M14x1.5 3 Cicli
1° Ciclo 60
2° Ciclo +45°
3° Ciclo +45°
Vite fissaggio basamento inferiore M10x1.25 30
Vite biella M11x1 3 Cicli
1° Ciclo 28
2° Ciclo +30°
3° Ciclo +30°
Tappo chiusura foro scarico liquido refrigerante M16x1.5 50
Piastra chiusura linea mandata olio principale M6x1 15
Vite fissaggio tappo ingranaggio ozioso M8x1 25

*in alternativa alle viti di ricambio con "Dri-loc"

Gruppo coppia olio

Componente Filetto (mm) Serraggio (Nm) Sigillante
Vite fissaggio tubo aspirazione olio M6x1 10 Loctite 2701*
Vite fissaggio tubo ritorno olio M6x1 10 Loctite 2701*
Vite fissaggio coppa M8x1 25
Tappo scarico olio M18x1.5 30

*in alternativa alle viti di ricambio con "Dri-loc"

Gruppo testa motore

Componente Filetto (mm) Serraggio (Nm) Sigillante
Tappo disaerazione (Rev. 00) M6x1 6
Tappo disaerazione (Rev. 01) M14x1,5 50
Vite fissaggio staffa sollevamento M12x1,75 80
Canotto iniettore M12x1 30
Vite fissaggio testa M12x1.25 4 Cicli
1° Ciclo 75
2° Ciclo +90°
3° Ciclo +90°
4° Ciclo +90°
Vite fissaggio perno bilancieri M8x1,25 40
Vite fissaggio cappello bilancieri M6x1 10

*in alternativa alle viti di ricambio con "Dri-loc"
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Collettore aspirazione

Componente Filetto (mm) Serraggio (Nm) Sigillante
Vite fissaggio semicollettore interno (su testa) M8x1.25 25
Vite fissaggio semicollettore esterno TG8 22
Vite fissaggio flangia aspirazione TG8 22

*in alternativa alle viti di ricambio con "Dri-loc"

Sistema iniezione

Componente Filetto (mm) Serraggio (Nm) Sigillante
Vite fissaggio filtro carburante M8x1.25 25
Fissaggio cartuccia carburante ... 17
Vite fissaggio common rail M8x1.25 25
Vite fissaggio staffa elettroiniettore M8x1.25 20
Vite fissaggio distributore M8x1.25 25
Vite forata fissaggio linea rifiuto su common rail M10x1 30
Dadi tubi iniezione lato iniettore M12x1.5 25
Dadi tubi iniezione lato pompa iniezione M12x1.5 25
Dadi tubi iniezione lato Common Rail M14x1.5 25
Vite fissaggio pompa iniezione M8x1.25 25 Loctite 2701*
Dado fissaggio ingranaggio su pompa iniezione 
carburante ad alta pressione

M14x1.5 140

Vite fissaggio coperchio smontaggio pompa iniezione 
(su campana)

M6x1 10

Vite fissaggio valvola SCV M6x1 2 cicli: 6 + 10

*in alternativa alle viti di ricambio con "Dri-loc"

Circuito lubrificazione

Componente Filetto (mm) Serraggio (Nm) Sigillante
Vite fissaggio piastra supporto separatore vapori olio TG8 22
Vite fissaggio supporto vapori olio (su basamento) M6x1 12
Vite forata fissaggio tubo ritorno olio separatore vapori 
(su basamento)

M16x1.5

Raccordo fissaggio filtro olio M20x1.5 15 Loctite 2701*
Vite fissaggio Oil Cooler M6x1 10
Coperchio porta cartuccia ... 25
Vite fissaggio pompa olio M6x1 10

*in alternativa alle viti di ricambio con "Dri-loc"

Gruppo flangiatura (1ª PTO)

Componente Filetto (mm) Serraggio (Nm) Sigillante
Vite fissaggio campana di flangiatura M12x1,75 75
Vite fissaggio volano M12x1,25 3 Cicli
1° Ciclo 60
2° Ciclo 130
3° Ciclo 130

*in alternativa alle viti di ricambio con "Dri-loc"
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Collettore scarico

Componente Filetto (mm) Serraggio (Nm) Sigillante
Vite fissaggio collettore scarico M10x1.5 50
Dado fissaggio collettore scarico M10x1.5 50
Prigioniero fissaggio collettore scarico M10x1.5 2 Cicli
1° Ciclo 40
2° Ciclo 80

*in alternativa alle viti di ricambio con "Dri-loc"

Gruppo puleggia albero a gomito e ruota fonica(2ª PTO)

Componente Filetto (mm) Serraggio (Nm) Sigillante
Vite fissaggio ruota fonica (su puleggia albero a gomito) M6x1 10
Vite fissaggio puleggia su albero a gomito M12x1.75 100 Molyslip

*in alternativa alle viti di ricambio con "Dri-loc"

Turbocompressore

Componente Filetto (mm) Serraggio (Nm) Sigillante
Vite fissaggio tubo ritorno olio M6x1 10
Vite fissaggio tubo mandato olio M10x1 15
Prigioniero fissaggio turbina (su collettore) M10x1.5 25
Prigioniero fissaggio flangia di scarico (su turbina) M8x1.25 25
Dado fissaggio turbina M10x1.5 30
Dado fissaggio flangia di scarico (su turbina) M8x1.25 25

*in alternativa alle viti di ricambio con "Dri-loc"

Componenti elettrici

Componente Filetto (mm) Serraggio (Nm) Sigillante
Vite fissaggio sensore MAP M6x1 10
Sensore temperatura liquido refrigerante M12x1.5 20 max.
Interruttore pressione olio M12x1.5 35
Vite fissaggio sensore di fase M6x1 10
Vite fissaggio sensore di giri M6x1 10
Sensore presenza acqua nel carburante 5
Vite fissaggio alternatore M10x1.5 45
Vite fissaggio alternatore M8x1.25 25
Vite fissaggio staffa alternatore M12x1.75 75
Vite fissaggio motorino avviamento M10x1.5 45
Dado fissaggio cavo alimentazione (motorino 
avviamento)

M10x1.5 15

*in alternativa alle viti di ricambio con "Dri-loc"
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Circuito refrigerante

Componente Filetto (mm) Serraggio (Nm) Sigillante
Vite fissaggio fascetta tubo liquido refrigerante (ritorno 
Oil Cooler)

TG8 22

Vite fissaggio coperchio valvola termostatica M6x1 10
Vite fissaggio pompa liquido refrigerante M8x1.25 25
Vite fissaggio puleggia ventola M8x1.25 25

*in alternativa alle viti di ricambio con "Dri-loc"

Circuito EGR

Componente Filetto (mm) Serraggio (Nm) Sigillante
Vite fissaggio flangia valvola EGR M8x1.25 25
Vite fissaggio valvola EGR M6x1 10
Vite fissaggio tubo EGR Cooler (su flangia valvola EGR) TG8 22
Vite fissaggio EGR Cooler TG8 22
Vite fissaggio tubo su EGR Cooler M8x1.25 25
Vite fissaggio tubo su collettore aspirazione TG8 22

*in alternativa alle viti di ricambio con "Dri-loc"

Circuito SCR

Componente Filetto (mm) Serraggio (Nm) Sigillante
Vite fissaggio DCU M6 8
Vite fissaggio valvola aspirazione aria M6 10
Vite fissaggio valvola riscaldamento AdBlue® M6 10
Vite fissaggio iniettore AdBlue® M6 8
Vite fissaggio pompa AdBlue® M8 19
Sensore temperatura ambiente M12x1.5 20
Sensore temperatura SCR M14x1.5 45
Vite drenaggio AdBlue® (solo serbatoio fornito da 
ARBOS)

... 20

Sensore NOx M20x1.5 60 Castrol Optimol 
Paste MF or 
Bostik Never-
Seez Grade

Centralina NOx ... 2.7

*in alternativa alle viti di ricambio con "Dri-loc"

Componenti opzionali (Cap. 11)

Heater
Componente Filetto (mm) Serraggio (Nm) Sigillante
Vite fissaggio flangia spirazione con Heater M8x1.25 25
Ingranaggio ozioso (per 3ª PTO)
Componente Filetto (mm) Serraggio (Nm) Sigillante
Vite fissaggio ingranaggio M8x1 25

*in alternativa alle viti di ricambio con "Dri-loc"
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2.10 Informazioni sul rifornimento liquidi

2.10.1 Olio motore

Avvertenza
Prima di eseguire le operazioni, leggere 
attentamente Par. 2.3.3.2.

 - Svitare il tappo rifornimento olio (A).
 - Rifornire con olio del tipo e quantità prescrit-

to (Par. 2.2.4.1).

Fig. 2.428

 - Rimuovere l'asta livello olio (B) e controllare 
che il livello sia prossimo ma non oltre il MAX.

Attenzione
Non utilizzare il motore con il livello dell'olio sotto 
il MIN o sopra il MAX.

 - Rabboccare se il livello non è prossimo al 
MAX e reinserire in modo corretto l’asta livel-
lo olio (B).

 - Avvitare il tappo (A).

Fig. 2.429

2.10.2 Liquido refrigerante

Nota
Fare riferimento alla documentazione tecnica della macchina.
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2.11 Informazioni sui componenti opzionali

2.11.1 Heater (sostituzione)

2.11.1.1 Smontaggio

 - Svitare le viti (A) con le rispettive rondelle.
 - Rimuovere la flangia (C).
 - Rimuovere l' Heater (E) e le rispettive guarni-

zioni (F).

Fig. 2.430

2.11.1.2 Montaggio

Attenzione
Sostituire sempre le guarnizioni di tenuta (F) ad 
ogni montaggio.

 - Posizionare in successione sul collettore (G) 
la guarnizione (F), il nuovo Heater (E), la se-
conda guarnizione (F), la flangia (C), le ron-
delle (H), il cavo (B) e le viti (A).

 - Fissare la flangia (C) tramite le viti (A) (coppia 
di serraggio a 22 Nm).

Fig. 2.431
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2.11.2 Ingranaggio ozioso (per 3a / 4a PTO)

2.11.2.1 Smontaggio

 - Eseguire le operazioni al punto 7 del Par. 
2.7.4.1.

 - Eseguire le operazioni dal punto 2 al 3 del 
Par. 2.6.6.1.

 - Eseguire le operazioni al punto 3 del Par. 
2.7.8.1.

 - Eseguire le operazioni del Par. 2.7.8.2.
 - Svitare le viti (A) e rimuovere la piastra (B1).

Fig. 2.432

 - Estrarre l'ingranaggio (C).
 - Rimuovere il perno (D) insieme alla piastra 

(B2).

Fig. 2.433
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2.11.2.2 Montaggio

Attenzione
Verificare che il perno (D) sia priva di impurità al 
suo interno.

 - Assemblare sulle viti (A):
 - la piastra (B1)
 - il perno (D)
 - l'ingranaggio (C)
 - la piastra (B2).

Fig. 2.434

 - Posizionare il gruppo ingranaggio (C1) sul 
basamento (E) rispettando il riferimento (J1), 
(J2) con l'ingranaggio (F).

 - Fissare il gruppo (C1) tramite le viti (A).

Fig. 2.435
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2.11.3 III PTO (sostituzione)

2.11.3.1 Smontaggio

 - Eseguire le operazioni al punto 7 del Par. 
2.7.4.1.

 - Eseguire le operazioni dal punto 2 al 3 del 
Par. 2.6.6.1.

 - Eseguire le operazioni al punto 3 del Par. 
2.7.8.1.

 - Eseguire le operazioni del Par. 2.7.8.2.
 - Estrarre l'ingranaggio (A).

Fig. 2.436

2.11.3.2 Montaggio

 - Inserire l'ingranaggio (A) nella sede del ba-
samento (B) innestando l'albero della pompa 
(C) nell'ingranaggio (A).

Fig. 2.437
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2.11.4 IV PTO (sostituzione)

2.11.4.1 Smontaggio

 - Eseguire le operazioni al punto 7 del Par. 
2.7.4.1.

 - Eseguire le operazioni dal punto 2 al 3 del 
Par. 2.6.6.1.

 - Eseguire le operazioni al punto 3 del Par. 
2.7.8.1.

 - Eseguire le operazioni del Par. 2.7.8.2.
 - Estrarre l'ingranaggio (A).

Fig. 2.438

2.11.4.2 Montaggio

 - Inserire l'ingranaggio (A) nella sede del ba-
samento (B) innestando l'albero della pompa 
(C) nell'ingranaggio (A).

Fig. 2.439



2-268

MOTORE

2.11.5 Dispositivo equilibratore (sostituzione)

2.11.5.1 Smontaggio

 - Eseguire le operazioni descritte al Par. 
2.11.2.1.

 - Estrarre l'albero (A1), (A2).

Fig. 2.440

2.11.5.2 Montaggio
 - Lubrificare con olio i perni (C) dell'albero (A1), (A2).
 - Inserire l'albero (A1) nella sede (B1) del basamento rispettando il riferimento (D) dell'ingranaggio (E).
 - Inserire l'albero (A2) nella sede (B2) del basamento.
 - Eseguire le operazioni descritte al Par. 2.11.2.2.

Fig. 2.441
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2.12 Informazioni sulle regolazioni

Avvertenza
Prima di eseguire le operazioni, leggere attentamente Par. 2.3.3.2.

2.12.1 Regolazione apertura valvola "Waste Gate"

Attenzione
La regolazione non deve essere eseguita a motore in funzione.
Durante le procedure al punto 5, prestare attenzione a non piegare l'asta (H).

 1 - Scollegare il tubo (A) dal turbocompressore.
 2 - Collegare un riduttore di pressione (C) alla rete di aria compressa. La pressione di aria in rete deve essere 

regolata su 2.0 bar.
 3 - Posizionare un comparatore (D) in modo che il tastatore (F) si appoggi sull'estremità dell'asta comando valvola 

Waste Gate (H) (punto E).
 4 - Agendo sul riduttore (C) inviare aria all' attuatore comando valvola Waste Gate (L) in modo da fare avanzare l'asta 

(H) di 1 mm (quota M da verificare sul comparatore (D)). La pressione letta sul riduttore (C) dovrà essere di: 2500 
mbar.

 5 - Se la pressione è inferiore o superiore al valore indicato procedere nel seguente modo:
 - Svitare il controdado (G) dell'asta (H).
 - Togliere la copiglia di fermo (punto E) e scollegare l'asta (H) dalla leva comando valvola Waste Gate.
 - Avvitare per aumentare o svitare per diminuire (la pressione), la ghiera dell'asta (H) fino al raggiungi-

mento della pressione di taratura corretta.
 - Riavvitare il controdado (G).
 - Ricollegare l'asta (H) e montare la copiglia sul punto (E).
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Fig. 2.442

2.12.2 Controllo filtro dell'aria

Nota
Fare riferimento alla documentazione tecnica della macchina.
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2.12.3 Controllo separatore vapori olio

 1 - Allentare la fascetta (B) e rimuovere il manicotto 
(C) dal separatore (A).

 2 - Disinnestare l'innesto rapido (D) dal separatore 
(A).

 3 - Avviare il motore al minimo dei giri o senza 
carico, controllare se dai raccordi (A1), (A2) 
fuoriesce aria.

Nota
Se quanto descritto al Punto 2 non avviene, 
provvedere alla pulizia o alla sostituzione 
del separatore olio (A) e di tutti i manicotti di 
collegamento. Ripetere l'operazione al punto 2.

Fig. 2.443

2.12.4 Controllo manicotti e tubi in gomma
Il controllo si effettua esercitando un leggero 
schiacciamento o flessione, lungo tutto il percorso 
del tubo/manicotto ed in prossimità delle fascette di 
fissaggio.
I componenti devono essere sostituiti se presentano 
screpolature, crepe, tagli, perdite o se sono privi di 
elasticità.
 1 - Controllare lo stato di tutti i manicotti in gomma 

(A).
 2 - Verificare se ci sono perdite di aria, liquido 

refrigerante, olio o carburante in prossimità dei 
loro fissaggi.

Nota
Per i componenti che non sono mostrati in figura, 
fare riferimento alla documentazione tecnica della 
macchina.

Fig. 2.444
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2.12.5 Controllo perdite olio
Verificare che non ci siano perdite in prossimità 
delle zone (A).
 1 - Avviare il motore al minimo dei giri o senza 

carico, controllare se in prossimità delle zone (A) 
ci siano delle perdite.

 2 - E' comunque necessario verificare la tenuta 
su tutti i componenti principali e i loro piani di 
contatto quali:

 - semi basamenti e guarnizione (lato 1ª 
PTO).

 - coppa olio e tappi di scarico.
 - testa motore e suoi componenti as-

semblati.
 - cappello bilancieri.
 - Carter distribuzione e guarnizione 

(lato 2ª PTO).
 - alloggiamento asta livello olio o tubo 

supporto asta.
Fig. 2.445

Nota
Eseguire le verifiche descritte al Punto 1 e 
2 periodicamente e durante gli interventi di 
manutenzione. E' necessario verificare le perdite 
anche per i componenti non elencati.

Se necessario procedere allo smontaggio dei 
componenti interessati dalla perdita e indagare 
sulle possibili cause. I componenti devono essere 
sostituiti se non garantiscono la tenuta.

Fig. 2.446



2-273

MOTORE

2.12.6 Controllo pressione olio

 - Sostituire l'asta livello olio (A) con una termo-
coppia (B) (Fig. 2.447).

Fig. 2.447

 - Svitare e rimuovere l'interruttore pressione 
olio (C) e avvitare nella sua sede un mano-
metro da 10 bar (Fig. 2.448).

 - Avviare il motore al minimo dei giri e senza 
carico, verificare il valore della pressione olio 
in base alla temperatura olio (Fig. 2.449).

Fig. 2.448

 - Se i valori di pressione sono minori dei valori 
indicati in Fig. 2.449, indagare per individuare 
la causa del problema.

Nota
Il grafico in Fig. 2.449 illustra la linea di pressione 
con regime di rotazione di 1000 Rpm.

Fig. 2.449



2-274

MOTORE

2.12.7 Controllo AdBlue®

 1 - Il controllo si effettua tramite il rifrattometro (A), 
seguire le istruzioni dello strumento, il valore 
corretto deve rispettare il valore di 32,5% ± 1%.

Avvertenza
L'utilizzo del motore con AdBlue® non conforme 
alle specifiche qualitative descritte al punto 
1, attiverà un codice di errore e conseguente 
strategia di inducement (Par. 2.2.13.3.1).

Fig. 2.450

2.12.8 Controllo e pulizia filtro del serbatoio AdBlue®

Avvertenza
Non utilizzare aria o acqua sotto pressione.
Utilizzare esclusivamente acqua calda per 
l'operazione di pulizia e lubrificazione delle 
guarnizioni - sostituire la guarnizione (D) se è 
dannegiata.
Il serbatoio e i suoi componenti non sono 
riparabili - non danneggiare i componenti durante 
l'operazione di pulizia.

 1 - Ruotare in senso antiorario la testina (A) per 
sbloccarla dal serbatoio (B).

 2 - Rimuovere la testina (A) dal serbatoio (B).
 3 - Effettuare un controllo visivo del filtro (B), 

procedere al punto 4 se ci sono tracce di 
cristallizzazioni o impurità.

Fig. 2.451
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 4 - Lavare in un recipiente con acqua 
calda il filtro (C).

Nota
l'acqua calda scioglierà i residui di cristalli 
provocati dal liquido AdBlue®. Si consente l'uso 
di un pennello per rimuovere efficacemente le 
impurità.

 5 - Montare la testina (A) effettuando 
le operazioni inverse del punto 2 e 1.

Nota
utilizzare esclusivamente acqua per la 
lubrificazione della guarnizione (D).

Fig. 2.452



2-276

MOTORE

2.13 Informazioni sull'attrezzatura

2.13.1 Informazioni sull'attrezzatura specifica
Consultare il manuale attrezzatura specifica cod. ED0053030760-S raggiungibile al seguente link:
http://iservice.lombardini.it

2.14 Informazioni sui guasti

2.14.1 Cause probabili ed eliminazione inconvenienti
Spegnere immediatamente il motore quando:
 - I giri del motore aumentano e diminuiscono improvvisamente e senza possibilità di controllo;
 - Viene udito un rumore inusuale e improvviso;
 - Il colore dei gas di scarico diventa improvvisamente scuro o bianco;
 - La spia di pressione olio o una Warning Lamp si accende durante il funzionamento;
 - La spia della temperatura liquido refrigerante si accende durante il funzionamento;
La Tabella fornisce le cause probabili di alcune anomalie che possono presentarsi durante il funzionamento. 
Procedere in ogni caso sistematicamente effettuando controlli semplici prima di smontaggi o sostituzioni.

Avvertenza
Ricercare l'argomento e le operazioni da effettuare tramite l'indice analitico o l'indice dei capitoli situati all'inizio del 
manuale.
Non effettuare i controlli o le operazioni con il motore in funzione.
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Probabili anomalie in funzione dei sintomi

Inconvenienti
Causa 
probabile
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Tubi carburante ostruiti X X X X X X
Filtro carburante intasato X X X X X X
Aria o acqua nel circuito 
carburante X X X X X X X

Foro disareazione tappo 
serbatoio otturato X X X X X

Pompa alimentazione 
difettosa X X

Serbatoio carburante vuoto X X

Im
pi

an
to

 
El

et
tri

co

Collegamento cavi incerto o 
errato X

Motorino avviamento difettoso X
Heater difettosa (optional) X X

Ma
nu
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zio

ne Filtro aria intasato X X X X X X X
Funzionamento prolungato al 
minimo X X X

Rodaggio incompleto X X X
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Segmenti usurati o incollati X X X X X X
Cilindri usurati X X X X X X
Guide valvole usurate X X X X
Cattiva tenuta valvola X X X X X
Bronzine banco-biella usurate X X X
Guarnizione testa danneggiata X X X X X X X
Fasatura distribuzione errata X X X X X X
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Livello olio alto X X X X X X
Livello olio basso X X X
Valvola regolazione pressione 
sporca o bloccata X

Pompa olio usurata X
Aria al tubo aspirazione olio X
Tubo aspirazione olio ostruito X
Tubo scarico vapori olio 
ostruito X

In
iez

ion
e Elettroiniettore danneggiato X X X X X X X X X

Pompa iniezione danneggiata X X X
Codici IMA iniettori errati X X X X X

C
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e

Il liquido refrigerante è 
insufficente X

Ventola, radiatore o tappo 
radiatore difettoso X

Interno del radiatore o condotti 
di passaggio del liquido 
refrigerante ostruiti

X

Superficie di scambio del 
radiatore intasata X

Valvola termostatica difettosa X
Perdita di liquido refrigerante 
dal radiatore, dai manicotti, 
dal basamento o dalla pompa 
liquido refrigerante

X

Pompa liquido refrigerante 
difettosa o usurata X
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2.15 Glossario - simboli e unità di misura

A

Albero a gomito: Componente che trasforma un moto rettilineo in moto rotatorio, o viceversa.
Alesaggio: Diametro interno del cilindro nei motori a scoppio.
Alternatore: Componente che trasforma l'energia meccanica in energia elettrica a corrente 

alternata.

C

Catalizzatore: Dispositivo preposto alla depurazione dei gas di scarico.
CE: Comunità Europea.
Centralina: > vedere "ECU".
Combustione: Reazione chimica di una miscela composta da un carburante e un comburente 

(aria) all'interno di una camera di combustione.
Common Rail: Condotto Comune, ad alta pressione che genera una riserva costante di carburante 

diretta agli iniettori.
Condizioni gravose: Tipo di condizione estrema riferita all'ambiente di lavoro in cui il motore è utilizzato 

(aree molto polverose - sporche, o con atmosfera contaminata da vario tipo di 
gas).

Configurazione base: Motore con componenti rappresentati in Par. 2.1.3 - 2.1.4.
Coppia di serraggio: Termine indicato per il serraggio dei componenti filettati ed è determinata tramite 

unità di misura del Nm.
Coppia: Forza esercitata su un oggetto che ruota su un asse.

D

DCU: Dosing Control Unit - Unità di controllo dosaggio, è una centralina preposta al 
controllo dell'impianto SCR che, in base ai parametri rilevati dai vari sensori, regola 
il dosaggio dell'AdBlue® all'interno del catalizzatore SCR.

Dispositivo 
equilibratore:

Dispositivo che riduce le vibrazioni causate dal movimento delle masse alterne 
(Albero a gomito - Bielle - Pistoni).

E

ECS: Emission Control System - Sistema di controllo emissioni.
ECU: Electronic Control Unit - Unità di controllo elettronico, dispositivo elettronico 

preposto a rilevare e a controllare elettronicamente altri dispositivi a comando 
elettronico.

EGR Cooler: Raffreddamento dei gas di scarico ricircolati, sistema che consente di raffreddare 
i gas ricircolati (EGR) provenienti dallo scarico, questo permette di mantenere 
costante la temperatura all'interno del collettore di aspirazione, migliorando la 
combustione all'interno dei cilindri e abbattere ulteriormente gli inquinanti.

EGR: Exhaust Gas Recirculation, nei motori a combustione interna, sistema che consente 
il ricircolo dei gas combusti attraverso il reinserimento degli stessi in aspirazione, 
consente di abbattere una parte di inquinanti presenti nei gas di scarico.

Elettroiniettore: Componente azionato elettronicamente, atto a iniettare getti di carburante 
nebulizzato all'interno del cilindro.

EPA: Environmental Protection Agency - "Agenzia per la protezione dell'ambiente". E' 
l'ente statunitense per la tutela dell'ambiente, si occupa di regolare e controllare le 
emissioni inquinanti.

F

Fig.: Figura.
Funzionamento al 
minimo regime di 
rotazione:

Funzionamento del motore in moto a veicolo fermo o al minimo dei giri.

Funzionamento in 
potenza:

Funzionamento del motore ad un regime di giri elevato.

G
Galvanizzato: Materiale che è stato sottoposto al trattamento protettivo delle superfici.
Gruppi funzionali: Componente o gruppi di componenti principali atti a svolgere una specifica funzione 

sul motore.
H Heater: Dispositivo che riscalda aria in aspirazione tramite resistenza elettrica.



2-280

MOTORE

I Intercooler: Elemento di raffreddamento dell'aria in pressione proveniente dal turbo, situato tra 
la turbina e il collettore di aspirazione.

K KDI: Kohler Direct Injection - Kohler Iniezione Diretta.

M

Manutenzione 
periodica:

Insieme delle azioni manutentive che hanno quale unico scopo quello di controllare 
o sostituire elementi alle scadenze previste, senza modificare o migliorare le 
funzioni svolte dal sistema, né aumentarne il valore, né migliorarne le prestazioni.

MAX: Massimo.
MCU: Machine control unit - Centralina della macchina
Metilestere: (o esteri metilici), miscela prodotta mediante la conversione chimica degli oli e dei 

grassi animali e/o vegetali, che serve alla produzione di Biocarburante.
Min.: Minuti.
MIN: Minimo.
Model: Modello, (targhetta identificazione motore) indica il modello motore.

N N/C: Normally Closed - Normalmente Chiuso, riferito agli interruttori (interruttore 
pressione olio).

O

Officina autorizzata: Centro assistenza autorizzato Kohler.
Oil Cooler: Piccolo radiatore che serve a raffreddare l'olio.
Olio esausto: Olio alterato dal funzionamento o dal tempo, non più conforme per la corretta 

lubrificazione dei componenti.

P

Par.: Paragrafo.
Paraffina: Sostanza grassa e solida che potrebbe crearsi all'interno del gasolio.
PMI: Punto Morto Inferiore, momento in cui il pistone si trova all'inizio della sua corsa.
PMS: Punto Morto Superiore, momento in cui il pistone si trova alla fine della sua corsa.
Poly-V: Multipla V, il nome associato alla cinghia dei servizi, deriva dal profilo della sua 

sezione che è costruito con delle "V" affiancate.
PTO: Power Take Off - "Presa di potenza", punto previsto per usufruire di una trasmissione 

del moto alternativa.
Pump Learning: Procedura automatica eseguita dalla ECU (tramite strumento diagnostico - ST_01) 

per apprendere le caratteristiche funzionali della pompa alimentazione carburante 
(in caso di sostituzione della pompa iniezione o della ECU).

Q QR: Quick Response (code) - "Codice QR", codice a barre bidimensionale a matrice, 
composto da moduli neri disposti all'interno di uno schema di forma quadrata.

R

Rif.: Riferimento.
Rpm: Rounds per minute - Giri per minuto.
Ruota fonica: Ruota che è parte di un dispositivo per il controllo di un moto angolare, tramite dei 

denti posti sulla sua circonferenza, permette di determinare e trasmettere ad un 
sensore la velocità e posizione dell'albero a gomito.

s/n: Serial number, (targhetta identificazione motore) indica il "numero di serie/
matricola" di identificazione motore.
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S

Scovolino: Strumento avente corpo cilindrico in metallo con setole che fouriescono verso 
l'esterno. Simile ad uno spazzolino, serve a pulire zone in cui non è possibile 
accedere con le mani (es.condotti dell'olio all'interno del motore).

SCU: Sensor Control Unit
SCV: Suction Control Valve - Valvola Controllo Aspirazione, è situata sulla pompa 

iniezione ad alta pressione, viene controllata direttamente dalla ECU regolando 
l'aspirazione del carburante da inviare al Common Rail.

Smerigliatura (valvole e 
sedi):

Operazione di pulizia per valvole e sedi eseguita con pasta abrasiva (per questa 
operazione rivolgersi alle stazioni di servizio autorizzate).

Spec.: Specification, (targhetta identificazione motore) indica la versione motore.
Stazioni di servizio 
autorizzate:

Officine autorizzate KOHLER.

STD: (Standard), configurazione base di un componente o un insieme di componenti.

T

Tab.: Tabella.
TCR: Turbo Common Rail.
T-MAP: T-MAP (sensore), provvede a misurare la temperatura e la pressione assoluta 

all'interno del collettore aspirazione.
Traferro: Distanza da rispettare tra un componente fisso ed uno in movimento.
Trocoidale: Profilo dentato arrotondato (detto anche "a lobi").
Turbocompressore: Dispositivo che comprime aria aspirata inviandola al collettore aspirazione, tramite 

una turbina.

V

Valvola EGR: Dispositivo comandato eletronicamente che regola l'entrata dei gas di scarico 
ricircolati all'interno del collettore di aspirazione.

Valvola Termostatica: Valvola che regola il flusso del liquido refrigerante, essa è in grado di operare 
tramite la variazione della temperatura.

Valvola Waste-Gate: Dispositivo, a comando diretto o automatico, serve a limitare la pressione dei gas 
di scarico all'interno della turbina.

W

Warning Lamp: Spia (solitamente di colore rossa) che indica un anomalia grave durante il 
funzionamento del motore.

Valvola Waste-Gate: Dispositivo, a comando diretto o automatico, serve a limitare la pressione dei gas 
di scarico all'interno della turbina.
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Simboli e unità di misura
Simbolo Unità di misura Descrizione Esempio
α grado Angolo di rotazione/

inclinazione
1°

cm2 centimetro quadrato Area 1 cm²
Ø millimetro Circonferenza Ø 1 mm
Nm newton-metro Coppia 1 Nm
mm millimetro Dimensione 1 mm
μm 1/1000 di millimetro
(micron) 1 μm
h ora Quantità 1 h
g/kWh grammo per chiloWatt per 

ora
1 g/kWh

kg/h chilogrammo per ora 1 kg/h
Lt./min. litri per minuto 1 Lt./min.
Lt./h litri per ora 1 Lt./h
ppm parti per milione 1 ppm
N newton Forza 1 N
A Ampere Intensità della corrente 

elettrica
1A

Lt. litro Liquidi 1 Lt.
gr. grammo Peso 1 gr.
kg chilogrammo 1 kg
W Watt Potenza 1 W
kW kiloWatt 1 kW
pa pascal Pressione 1 pa
KPa Chilopascal 1 KPa
bar pressione barometrica 1 bar
mbar (1/1000 bar) pressione barometrica 1 mbar
R Resistenza Resistenza alla corrente 

elettrica (riferito ad un 
componente)

1	Ω

Ω ohm Resistenza della corrente 
elettrica

1	Ω

Rpm giri per minuto Rotazione di un asse 1 Rpm
Ra rugosità media espressa in 

micron
Rugosità Ra = 1

°C grado centrigado Temperatura 1°C
V Volt Tensione elettrica 1 V
• millimetro Testa vite esagonale • 1 mm
cm3 centimetro cubo Volume 1 cm³
Lt. litro 1 Lt.
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2.16 Smontaggi e rimontaggi

2.16.1 Norme di sicurezza
In questo paragrafo sono indicate alcune precauzioni e avvertenze di sicurezza; è importante che siano rispettate per 
prevenire infortuni agli operatori; è comunque necessario tenere sempre presente le misure di sicurezza indicate nel 
libretto di uso e manutenzione e nel capitolo 1 di questo manuale.

Attenzione
Non riempire il motore di olio lubrificante oltre il contrassegno sull'astina di livello, in quanto potrebbe danneggiare 
il motore.
Per evitare eventuali danni al motore, se l'impianto di lubrificazione è stato scaricato, è necessario lubrificare 
l'albero a bilancieri e l'albero a camme prima di avviare il motore.
Usare questi motori soltanto per il genere di applicazione per cui sono stati progettati.
Non modificare le caratteristiche tecniche del motore.
Pulire il combustibile versato. I materiali contaminati dai combustibile devono essere spostati in un luogo sicuro.
Non versare combustibile nel serbatoio quando il motore è acceso (a meno che non sia assolutamente necessario).
Non pulire, aggiungere olio lubrificante o mettere a punto il motore mentre è acceso (a meno che non sia ricevuto 
un addestramento opportuno; anche in questo caso è necessario prestare la massima attenzione per evitare 
infortuni).
Non eseguire delle registrazioni che non si comprendono.
Assicurarsi che il motore non funzioni in un luogo dove può causare una concentrazione di emissioni tossiche.
Le persone estranee devono essere tenute a una distanza di sicurezza mentre il motore o l'equipaggiamento 
ausiliario stanno funzionando.
Non far funzionare il motore se una protezione è stata rimossa.
Scollegare i morsetti delle batterie prima di eseguire una riparazione sull'impianto elettrico.
Assicurarsi che il motore venga fatto funzionare solo dal quadro di comando o dal posto guida.
Controllare che la leva del cambio sia in folle prima di accendere il motore.
Eliminare l'olio lubrificante usato in modo sicuro per evitare la dispersione dell'ambiente.
Prestare la massima attenzione se si devono eseguire riparazioni di emergenza in condizioni difficili.
Non pulire il motore mentre gira. Se si applicano liquidi di pulizia freddi su un motore caldo, si possono danneggiare 
alcuni componenti.
Usare solo ricambi originali.



2-284

MOTORE

Pericolo
Non fumare mentre si versa combustibile nel serbatoio.
Il materiale combustibile di alcuni componenti del motore (ad esempio alcune tenute) può diventare estremamente 
pericoloso se viene bruciato. Non far mai entrare in contatto il materiale bruciato con pelle e occhi.
Non togliere il tappo di rifornimento dell'impianto di raffreddamento a motore caldo e con il liquido refrigerante sotto 
pressione, dato che si potrebbe verificare la fuoriuscita di un getto di liquido bollente.
Se il combustibile sotto pressione colpisce la pelle, rivolgersi immediatamente alle cure di un medico.
Il gasolio e l'olio lubrificante (specialmente l'olio usato) possono essere nocivi alla pelle di certe persone. Proteggere 
le mani con guanti o con una crema protettiva speciale.
Non indossare indumenti contaminati da olio lubrificante. Non mettere in tasca materiale contaminato da olio 
lubrificante.
Non lasciare che l'aria compressa venga a contatto con la pelle. Se l'aria compressa dovesse entrare o penetrare 
nella pelle, rivolgeresi immediatamente alle cure di un medico.
Tenersi lontani dalle parti in movimento durante il funzionamento del motore. Pericolo ! Alcune parti in movimento 
non sono chiaramente visibili quando il motore è acceso.
Non lasciare che indumenti sciolti o capelli lunghi si avvicinino troppo alle parti in movimento.
I turbocompressori funzionano a velocità e temperature elevate. Tenere dita, attrezzi e altri oggetti lontano dalle luci 
di aspirazione e scarico del turbocompressore ed evitare il contatto con superfici calde.
Non provocare scintille o avvicinare fiamme vive alle batterie (specialmente quando sono sotto carica) dato che il 
gas sprigionato dall'elettrolita è molto infiammabile. Il liquido della batteria è pericoloso per la pelle e specialmente 
per gli occhi.
I fumi di scarico dell'aria condizionata sono dannosi per la salute. Aprire le porte e ventilare l'area ad operazione 
eseguita.

Sollevamento del motore in sicurezza

Pericolo
Assicurarsi che non ci siano persone in prossimità del carico da movimentare.

Pericolo
Il motore è molto pesante, quindi procedere con cautela ed osservare tutte le norme di sicurezza.

Attenzione
Per sollevare il motore, usare sempre una apparecchiatura di sollevamento motore di tipo approvato e dalla 
capacità corretta.
Si raccomanda l'impiego dell'attrezzatura di sollevamento indicata dal costruttore.
Si raccomanda l'impiego dell'attrezzatura di sollevamento indicata dal costruttore.
Controllare che le staffe di sollevamento non siano danneggiate e che siano fissate in modo ben saldo prima di 
sollevare il motore.
Per evitare danni al coperchio bilancieri, controllare che vi sia uno spazio libero tra i ganci e il coperchio stesso.
Per sollevare i componenti pesanti del motore quali il blocco cilindri, la testa cilindri, l'alloggiamento volano, l'albero 
motore e il volano, usare l'apparecchiatura di sollevamento o farsi aiutare da un altro tecnico.
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2.16.2 Zavorre anteriori

2.16.2.1 Rimozione
Svitare i dadi di fissaggio (1) e rimuovere le zavorre 
anteriori (2).

Pericolo
Utilizzare un attrezzo di sollevamento per 
rimuovere e inserire le zavorre anteriori.
Non sollevare a mano le zavorre e qualsiasi 
componente di peso elevato.

1

2

Fig. 2.453

Svitare e rimuovere il gancio di traino anteriore (3) e 
le zavorre collegate (2).

23

Fig. 2.454



2-286

MOTORE

Svitare le viti di fissaggio supporto zavorre anteriori 
(4) e (5), quindi rimuovere il supporto (6).

4 4

5

Fig. 2.455

2.16.2.2 Installazione
Installare seguendo l’ordine inverso della rimozione.

Componente Riferimento Coppia di serraggio (Nm)
Vite M18x65 4 370-440 (Loctite 271)
Vite M18x90 5 370-440 (Loctite 271)

2.16.3 Cofano

2.16.3.1 Operazioni preliminari
 - Scollegare la batteria.

Attenzione
Scollegare per primo sempre il polo negativo.

2.16.3.2 Rimozione
Scollegare i connettori P1 e P25 (luci anteriori 
cofano).

P25

P1

Fig. 2.456
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Posizionare un fermo di sicurezza sotto al cofano.

Attenzione
Verificare la stabilità del fermo e del cofano.

Fig. 2.457

Sganciare i pistoni pneumatici (1) di apertura cofano.

1

Fig. 2.458

Svitare le viti (2) di fissaggio del cofano.

2

Fig. 2.459



2-288

MOTORE

Rimuovere il cofano (3).

3

Fig. 2.460

Svitare le viti (4) del supporto cofano (5) e rimuoverlo.

5

4

4

Fig. 2.461

2.16.3.3 Installazione
Installare seguendo l’ordine inverso della rimozione.
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2.16.4 Batteria

2.16.4.1 Rimozione
Scollegare i cavi della batteria (1) e rimuoverla.

Attenzione
Scollegare per primo sempre il polo negativo.

1

Fig. 2.462

Svitare le viti (2) e rimuovere arco di protezione 
batteria (3).

Fig. 2.463

2.16.4.2 Installazione
Installare seguendo l’ordine inverso della rimozione.
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2.16.5 Radiatore Intercooler

2.16.5.1 Descrizione generale

1

4

3

2

Fig. 2.464

Durante la compressione l’aria aumenta la sua temperatura, con conseguenze negative durante la combustione.
Il radiatore intercooler si rende necessario per raffreddare l’aria in uscita dal compressore e diretta verso il collettore 
di aspirazione del motore, così da avere una temperatura ottimale per la combustione.
L’aria passa attraverso il filtro (1) che cattura le polveri e lascia passare un flusso d’aria pulito.
L’aria compressa dal turbocompressore (2) passa attraverso il radiatore (3) e viene inviata al collettore di aspirazione 
del motore (4).
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2.16.5.2 Rimozione
Svitare le viti di fissaggio (1) del radiatore Intercooler.

1

1

Fig. 2.465

Svitare le fascette (2) e allentare i manicotti (3).

3

22

3

Fig. 2.466

Rimuovere il radiatore del carburante, per maggiori 
informazioni fare riferimento .
Rimuovere il condensatore dell'aria condizionata, 
per maggiori informazioni fare riferimento al capitolo 
"12 - Cabina".
Rimuovere il radiatore intercooler (4).

4

Fig. 2.467
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Svitare le fascette (5) e liberare il cablaggio (6).

5

6

Fig. 2.468

Allentare le fascette (7), svitare le viti (8) di supporto 
e rimuovere i manicotti destro e sinistro (9).

8

9

7

8

9

7

Fig. 2.469

Nota
Posizionare un recipiente sotto al trattore per 
svuotare l'impianto del liquido di raffreddamento 
motore.

Svitare la fascetta (10) e scaricare l'impianto del 
liquido di raffreddamento motore.

10

Fig. 2.470
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Allentare le fascette (11) e scollegare i tubi (12),(13) 
e (14).

11 12

13

14

Fig. 2.471

Allentare le fascette (15) e (19) e scollegare i tubi 
(16),(17) e (18). 19

15
18

17

16

Fig. 2.472

2.16.5.3 Installazione
Collegare i tubi (16),(17) e (18) e stringere le fascette 
(15) con una coppia di serraggio di 3 Nm.
Stringere la fascetta (19) con una coppia di serraggio 
di 2 Nm.

19

15
18

17

16

Fig. 2.473
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Collegare i tubi (12),(13) e (14) e stringere le fascette 
(11) con una coppia di serraggio di 3 Nm.

11 12

13

14

Fig. 2.474

Collegare il tubo dell'impianto del liquido di 
raffreddamento motore precedentemente 
scollegato.
Stringere la fascetta (10) con una coppia di 
serraggio di 3 Nm e caricare l'impianto del liquido di 
raffreddamento motore.

10

Fig. 2.475

Collegare i manicotti (9), avvitare le viti (8) di 
supporto e stringere le fascette (7) con una coppia 
di serraggio di 6 Nm.

8

9

7

8

9

7

Fig. 2.476
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Avvitare le fascette (5) per fissare il cablaggio (6).

5

6

Fig. 2.477

Inserire il radiatore intercooler (4).

4

Fig. 2.478

Collegare i manicotti (3) e stringere le fascette (2) 
con una coppia di serraggio di 6 Nm. 3

22

3

Fig. 2.479
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Avvitare le viti di fissaggio (1) del radiatore 
Intercooler.
Rimontare il condensatore dell'aria condizionata, 
per maggiori informazioni riferirsi al capitolo "12 - 
Cabina".
Rimontare il radiatore del carburante, per maggiori 
informazioni fare riferimento al paragrafo 

1

1

Fig. 2.480
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2.16.6 Convogliatore aria in aspirazione

2.16.6.1 Rimozione
Svitare le viti (1) di fissaggio della protezione 
convogliatore dell'aria.

Fig. 2.481

Scollegare il connettore (P12).

P12

Fig. 2.482
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Rimuovere la vite (2) di fissaggio convogliatore 
dell'aria (3) quindi rimuoverlo.

2

3

Fig. 2.483

2.16.6.2 Installazione
Installare seguendo l’ordine inverso della rimozione.

2.16.7 Filtro aria motore

2.16.7.1 Rimozione
Scollegare i connettori (P5), (P50) e (P51).

P5

P50

P51

Fig. 2.484
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Allentare la fascetta (1).

1

Fig. 2.485

Svitare le viti (2) e rimuovere il filtro aria (3).

2

3

Fig. 2.486

2.16.7.2 Installazione
Installare il filtro aria (3) e avvitare le viti (2).

2

3

Fig. 2.487
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Stringere la fascetta (1) con una coppia di serraggio 
di 3 Nm.

1

Fig. 2.488

Collegare i connettori (P5), (P50) e (P51).

P5

P50

P51

Fig. 2.489
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2.16.8 Vaschetta di recupero liquido

2.16.8.1 Rimozione
Svitare le viti di fissaggio (1) della vaschetta di 
recupero (2) e rimuoverla.

1

2

1

Fig. 2.490

2.16.8.2 Installazione
Installare seguendo l’ordine inverso della rimozione.
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2.16.9 Marmitta

2.16.9.1 Descrizione generale

3

4

125

Fig. 2.491

L’AdBlue® viene prelevato da un serbatoio (1) posizionato accanto al serbatoio del carburante. La centralina DCU 
(Dosing Control Unit) (2) dosa la quantità di AdBlue® che deve essere inviata dal modulo di alimentazione (4) al 
modulo di dosaggio (3) posizionato sul catalizzatore.
Il modulo di dosaggio, grazie alle informazioni derivanti dai sensori di temperatura, degli ossidi di azoto presenti sul 
catalizzatore e altre informazioni, inietta quantità precise di AdBlue® per garantire l’abbattimento dei gas nocivi.
L’AdBlue® a basse temperature cristallizza e questo mette a dura prova il circuito. Questo viene evitato grazie a un 
sensore di temperatura posto sul serbatoio AdBlue®. Quando il sensore rileva che la temperatura del liquido scende 
sotto i -10°C e l'AdBlue® cristallizza si apre la valvola (5) che permette il flusso dell'acqua motore al serbatoio per 
riscaldarlo.
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2.16.9.2 Rimozione
Svitare le viti (1) e rimuovere la protezione (2).

12

1

Fig. 2.492

Svitare le viti (3) e rimuovere la guida (4).

3 4

Fig. 2.493

Svitare le viti (5) e rimuovere la protezione (6).
6

5

5

Fig. 2.494
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Scollegare tutti i connettori tirando le linguette.

Fig. 2.495

Svitare le viti (5) e rimuovere la protezione (6). 
Scollegare il connettore (P2).

5 P2

6

Fig. 2.496

Scollegare il connettore (P3).

P3

Fig. 2.497
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Svitare le viti di fissaggio (7).

77

Fig. 2.498

Allentare la fascetta (8).

8

Fig. 2.499

Svitare le viti di fissaggio (9) e rimuovere la marmitta 
completa (10).

Avvertenza
Fare attenzione alla guarnizione presente sulla 
marmitta.

10

9

Fig. 2.500
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Rimuovere la fascetta (11) e sfilare il tubo (12).

11

12

Fig. 2.501

2.16.9.3 Installazione
Infilare il tubo (12) e stringere la fascetta (11) con 
una coppia di serraggio di 7 Nm.

11

12

Fig. 2.502

Inserire la marmitta completa (10) e avvitare le viti di 
fissaggio (9) con una coppia di serraggio di 135 Nm.

Avvertenza
Fare attenzione alla guarnizione presente sulla 
marmitta.

10

9

Fig. 2.503
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Stringere la fascetta (8) con una coppia di serraggio 
di 7 Nm.

8

Fig. 2.504

Stringere le viti di fissaggio (7) con una coppia di 
serraggio di 25 Nm.

77

Fig. 2.505

Collegare il connettore (P3).

P3

Fig. 2.506
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Collegare il connettore (P2). Inserire la protezione 
(6) e avvitare le viti (5).

5 P2

6

Fig. 2.507

Collegare tutti i connettori.

Fig. 2.508

Avvitare le viti (5) con una coppia di 6 Nm per fissare 
la protezione (6). 6

5

5

Fig. 2.509
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Inserire la guida (4) e fissarla con le viti (3).
Avvitare le viti (3) a una coppia di serraggio di 10 
Nm.

3 4

Fig. 2.510

Avitare le viti (1) con una coppia di serraggio di 6 
Nm per fissare la protezione (2).

12

1

Fig. 2.511
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2.16.10 Serbatoio carburante

2.16.10.1 Descrizione generale

3

1

2

Fig. 2.512

Dopo essere stato prelevato dal serbatoio (1), il carburante viene condotto alla pompa di inezione passando attraverso 
il filtro carburante (2).
Quest'ultimo elimina ogni impurità presente all'interno del fluido. Una volta giunto alla pompa di iniezione, il carburante 
viene condotto agli iniettori.
Per raffreddare il combustibile di rifiuto dal motore è stato previsto un radiatore (3) che scarica direttamente al 
serbatoio carburante.

2.16.10.2 Operazioni preliminari
Posizionare un recipiente sotto al serbatoio per 
recuperare il carburante.

Nota
Capacità totale serbatoio 145 l.

Fig. 2.513
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Svitare il tappo inferiore del serbatoio (1) e svuotarlo 
completamente dal carburante.

1

Fig. 2.514

2.16.10.3 Rimozione
Svitare le viti a brugola (2) e rimuovere il gradino 
sinistro (3).

3

2

Fig. 2.515

Svitare le viti (4) e rImuovere la scaletta sinistra (5).

Pericolo
Svitando tutte le viti la scaletta non sarà più 
fissata al trattore.Fare molta attenzione quando si 
rimuove l'ultima vite.

4

5

4

Fig. 2.516
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Scollegare i connettori sul serbatoio urea (P13) (P4) 
e i connettori (9) e (10).
Per scollegare i connettori premere le linguette 
laterali ed estrarli

P13

P4

10

9

Fig. 2.517

Tagliare tutte le fascette che tengono fermi tubi in 
gomma e cablaggi.
Svitare le viti (6) e rimuovere la centralina (7) e il 
suo supporto (8).

6

6

6 8

7

Fig. 2.518

Scollegare il connettore (P1).

P1

Fig. 2.519
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Allentare le fascette (11) e scollegare i tubi di 
mandata (12) e ritorno carburante (13).

13

11

12

Fig. 2.520

Segnare la posizione dei connettori (P9), (P10) e 
(P11) per evitare di scambiare le connessioni in 
fase di montaggio.
Scollegare i connettori (P9), (P10) e (P11).

Avvertenza
Se si invertono le connessioni si rischia di 
danneggiare la pompa.

P10

P9 P11

Fig. 2.521

Svitare le viti e rimuovere il coperchio.
Scollegare i connettori (P6) e (P2) sul retro del 
serbatoio.
Per scollegare i connettori premere le linguette ed 
estrarli.

P2

P6

Fig. 2.522
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Svitare le viti (14) di fissaggio del serbatoio

14

14

Fig. 2.523

Svitare la vite (16) di fissaggio della staffa (17) del 
serbatoio e rimuovere la staffa (17).

16 17

Fig. 2.524

Rimuovere il serbatoio (15) estraendolo verso 
l'esterno.

Pericolo
Utilizzare un attrezzo di sollevamento per facilitare 
la rimozione del serbatoio. Verificare il corretto 
funzionamento dell'attrezzo di sollevamento.

15

Fig. 2.525

2.16.10.4 Installazione
Installare seguendo l’ordine inverso della rimozione.
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2.16.11 Radiatore acqua

2.16.11.1 Descrizione generale

1

Fig. 2.526

Il liquido di raffreddamento ha lo scopo di mantenere il motore alla corretta temperatura di funzionamento ed evitare 
il suo surriscaldamento.
All'apertura della valvola termostatica l'acqua entra nel radiatore (1) e viene raffreddata prima di essere reimmessa 
nel circuito passando dalla pompa dell'acqua.

2.16.11.2 Operazioni preliminari
 - Svuotare completamente l'impianto di aria condizionata.
 - Rimuovere il radiatore del carburante, per maggiori informazioni fare riferimento al paragrafo.
 - Rimuovere il condensatore dell'aria condizionata, per maggiori informazioni fare riferimento al capitolo "12 - 

Cabina".



2-316

MOTORE

2.16.11.3 Rimozione
Svitare le viti di fissaggio (1) del supporto radiatore.

11

Fig. 2.527

Allentare le fascetta (2) e rimuovere i manicotti (3).

2

3

3

2

Fig. 2.528

Svitare le viti inferiori (4) di fissaggio del radiatore 
(5).

44

Fig. 2.529
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Svitare le viti (6) di supporto del gruppo portafusibili 
(box3).

6

Fig. 2.530

Rimuovere il radiatore completo (5).

5

Fig. 2.531

Svitare le viti (7) della piastra supporto scatola porta 
fusibili (Box1) e (Box2).

Nota
Spostare in avanti il supporto così da fare spazio 
utile alla rimozione della cabina.

7

7

Fig. 2.532

2.16.11.4 Installazione
Installare seguendo l’ordine inverso della rimozione.
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2.16.12 Motore

2.16.12.1 Operazioni preliminari
 - Svuotare completamente l'impianto di aria condizionata.
 - Svuotare completamente l'impianto del liquido di raffreddamento motore.
 - Rimuovere le ruote anteriori.
 - Scollegare l'albero doppia trazione.
 - Rimuovere la marmitta.
 - Rimuovere la cabina completa.
 - Rimuovere la batteria.

2.16.12.2 Rimozione
Posizionare due cavalletti fissi sotto alla coppa 
dell'olio motore e sotto alla campana.

Pericolo
Verificare la stabilità del cavalletto e del trattore.

Fig. 2.533

Rimuovere le viti di fissaggio (1) della staffa di 
supporto (2) dei relè HD e del maxifusibile.

1

2

Fig. 2.534
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Allentare la fascetta (4).

4

Fig. 2.535

Allentare la fascetta (5).

5

Fig. 2.536

Ribaltare l'impianto elettrico anteriore della barca 
sul motore così da non avere impedimenti durante 
la rimozione del supporto assale anteriore.

Fig. 2.537
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Avvitare due golfari (6) nei fori dei silent block di 
supporto radiatore e collegarli ad un attrezzo di 
sollevamento.

6

Fig. 2.538

Svitare le viti di fissaggio (7) del supporto assale 
anteriore al motore.

7

7

7

7

Fig. 2.539

Abbassare il supporto assale anteriore (8) e dividerlo 
dal motore (9).

8

9

Fig. 2.540
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Rimuovere le fascette (10) per liberare i cablaggi 
elettrici dalla parte della trasmissione.

10

Fig. 2.541

Svitare le viti (11) e rimuovere la staffa di supporto 
(12) dei cablaggi sulla campana.

1211

Fig. 2.542

Scollegare l'occhiello (M6).

M6

Fig. 2.543
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Svitare le viti (13) di fissaggio dell'arco di sostegno 
cofano (14) e rimuoverlo. 13

14

Fig. 2.544

Svitare le viti (15) di fissaggio della staffa di supporto 
tubi (16), svitare i raccordi dei tubi (17) e (18) e 
rimuovere la staffa (16).

15

17

16

18

Fig. 2.545

Ribaltare i cablaggi dell'impianto elettrico sul motore 
così da non avere impedimenti durante la divisione 
della campana dal motore.

Fig. 2.546
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Svitare il raccordo idraulico della pompa (19).

19

Fig. 2.547

Allentare le fascette (20) e rimuovere i manicotti 
(21).

21
20

Fig. 2.548

Svitare le viti (22) di fissaggio della staffa (23) e 
rimuoverla. 22

23

22

Fig. 2.549
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Svitare le viti di fissaggio della campana al motore.
Le viti sono di cinque misure differenti (a), (b), (c), 
(d) e (e).

Pericolo
Lasciare tre viti avvitate per sicurezza così da 
tenere agganciato il motore alla campana.

a b

a
c

d

e d

d

e

Fig. 2.550

Rimuovere il sensore (P15) giri motore per evitare di 
danneggiarlo durante le operazioni di separazione.

P15

Fig. 2.551

Collegare il motore ad un mezzo di sollevamento 
nelle due apposite staffe.

Pericolo
Verificare il corretto funzionamento e la capacità 
di sollevamento dell'attrezzo.

Fig. 2.552
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Sollevare lentamente il motore e svitare le viti di 
sicurezza (3) lasciate avvitate in precedenza.

3

3

Fig. 2.553

Separare il motore dalla campana frizione.

Fig. 2.554

2.16.12.3 Installazione
Avvicinare il motore alla campana frizione.

Fig. 2.555
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Applicare uno strato di Loctite 243 sul filetto delle 
viti.
Avvitare le viti secondo l'ordine in figura.

1 111410

5

9

7
13

16

32
15

12

6

8

4

243

Fig. 2.556

Stringere le viti alle opportune coppie di serraggio:

N° vite Coppia di serraggio 
(Nm)

a 108-127
b 274-323
c 64-76
d 274-323
e 274-323

a b

a
c

d

e d

d

e

Fig. 2.557

Ricollegare il sensore (P15) giri motore rimosso 
durante le operazioni di separazione.

P15

Fig. 2.558
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Avvicinare la staffa (23) e fissarla con le viti (22).

22

23

22

Fig. 2.559

Inserire i manicotti (21) e stringere le fascette (20) 
con una coppia di serraggio di 3 Nm.

21
20

Fig. 2.560

Stringere il raccordo idraulico della pompa (19) 
applicando una coppia di serraggio di 107-115 Nm.

19

Fig. 2.561
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Inserire la staffa (16) e fissarla con le viti (15).
Avvitare i raccordi dei tubi (17) e (18) applicando 
una coppia di serraggio di 77-85 Nm.

15

17

16

18

Fig. 2.562

Montare l'arco di sostegno cofano (14) e avvitare le 
viti (13). 13

14

Fig. 2.563

Collegare l'occhiello (M6).

M6

Fig. 2.564
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Avvicinare la staffa di supporto (12) dei cablaggi 
sulla campana e avvitare le viti (11).

1211

Fig. 2.565

Stringere le fascette (10) per fissare i cablaggi 
elettrici dalla parte della trasmissione.

10

Fig. 2.566

Avvicinare il supporto assale anteriore (8) al motore 
(9).

8

9

Fig. 2.567
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Avvicinare le viti di fissaggio (7) del supporto assale 
anteriore al motore.

7

7

7

7

Fig. 2.568

Stringere le viti di fissaggio del supporto assale 
anteriore al motore secondo il corretto ordine 
applicando una coppia di serraggio di 225-239 Nm.

1

3

6

7

4

5

8

2

Fig. 2.569

Fissare la fascetta (5).

5

Fig. 2.570
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Stringere la fascetta (4).

4

Fig. 2.571

Fissare la staffa di supporto (2) dei relè HD e del 
maxifusibile avvitando le viti (1).

1

2

Fig. 2.572
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3.1 Norme di sicurezza
In questo paragrafo sono indicate alcune precauzioni e avvertenze di sicurezza che vanno sempre rispettate 
per prevenire infortuni agli operatori. Seguire comunque tutte le misure di sicurezza indicate nel libretto di uso e 
manutenzione e nel capitolo 1 di questo manuale.

 Pericolo
Ogni persona deve mantenersi a debita distanza dalla zona di pericolo.

 Pericolo
Sollevare e maneggiare tutti i particolari pesanti con un attrezzo si sollevamento di capacità adeguata. Posizionare 
le imbragature e i ganci in posizione sicura. Il personale dovrà essere a distanza ed in posizione di sicurezza 
rispetto al carico sollevato.

 Pericolo
Non attorcigliare catene o funi metalliche di sollevamento. Indossare sempre guanti antinfortunistici per maneggiare 
cavi o catene.

 Pericolo
Utilizzare gli utensili adatti per l'allineamento dei fori. NON USARE MAI DITA O MANI.

 Pericolo
Maneggiare tutti i particolari con grande attenzione. Non mettere le mani e le dita tra un pezzo e l'altro.

 Pericolo
Lasciare sempre due viti contrapposte per sicurezza durante la rimozione di gruppi che possono cadere. Rimuovere 
queste viti solo dopo aver agganciato il gruppo ad un mezzo di sollevamento o dopo aver sistemato dei blocchi di 
sostegno.

 Pericolo
Se vengono allentate le viti di fissaggio del telaio o della cabina, o se il telaio o la cabina vengono rimossi, accertarsi 
che le parti vengano reinstallate correttamente, in modo da mantenere un'adeguata protezione dell'operatore.

 Attenzione
Fare attenzione ad eventuali spigoli vivi attorno alla sommità della scatola del cambio.

 Attenzione
La raccolta e lo smaltimento dell'olio esausto deve avvenire in conformità alle norme antinquinamento vigenti.
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3.2 Introduzione generale
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3.2.1 Disegno complessivo versione Global

209875432 2221

19181712 1311

15

106

14

1 16

Fig. 3.1

 1 - Albero primario
 2 - Anello Seeger
 3 - Disco Frizione
 4 - Forcella di comando
 5 - Perno bloccaggio
 6 - Manicotto di spinta
 7 - Asta frizione cambio
 8 - SpeedShift
 9 - Vite
 10 - Distanziale
 11 - Anello Seeger

 12 - Manicotto supporto albero
 13 - Boccola
 14 - Cuscinetto
 15 - Anello Seeger
 16 - Campana frizione
 17 - Ingranaggio
 18 - Sincronizzatore
 19 - Anello Seeger
 20 - Asta di comando
 21 - Perno bloccaggio
 22 - Forcella
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3.2.2 Disegno complessivo versione Advanced

2631

2435

2 39 40 46 58

3

4

38

9

7

11

20

50 52 53 59

Fig. 3.2

 2 - Vite
 3 - Coperchio
 4 - Dado
 7 - Coperchio
 9 - Coperchio
 11 - Cuscinetto
 20 - Ingranaggio
 24 - Ingranaggio
 26 - Doppia frizione
 31 - Ingranaggio

 35 - Ingranaggio
 38 - Albero primario
 39 - Ingranaggio
 40 - Doppia frizione
 46 - Ingranaggio
 50 - Albero secondario
 52 - Ingranaggio
 53 - Distanziale
 58 - Cuscinetto
 59 - Cuscinetto
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3.3.1 Caratteristiche tecniche

Trasmissione Global

Tipo frizione Doppia frizione 13” a secco
Comando Meccanico a pedale

Trasmissione Advanced

Tipo frizione Multidisco in bagno d'olio
Comando Elettroidraulico
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3.4.1 Smontaggio

3.4.1.1 Operazioni preliminari
 - Rimuovere le ruote posteriori;
 - Rimuovere la cabina;
 - Rimuovere il serbatoio;
 - Rimuovere il cofano;
 - Scollegare i cablaggi della marmitta;
 - Separare il motore dalla campana frizione.

3.4.1.2 Smontaggio
Estrarre il perno bloccaggio (5).

5

Fig. 3.3

Estrarre l'ingrassatore (30).

30

Fig. 3.4
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Estrarre le molle (35).

35 35

Fig. 3.5

Rimuovere la bronzina (31).
Estrarre l'asta frizione cambio (7) e rimuovere il 
paraolio (32).

31
7

32

Fig. 3.6

Rimuovere il paraolio (34) e la bronzina (33).

34

33

Fig. 3.7
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Estrarre la forcella di comando (4).

4

Fig. 3.8

Estrarre il manicotto di spinta (6).

6

Fig. 3.9

Svitare le viti (9).

9

Fig. 3.10
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Avvitare delle viti nei fori di estrazione.
Estrarre il dispositivo SpeedShift (8).

8

Fig. 3.11

Svitare le viti (24) e (25).

24

24

25

25

Fig. 3.12

Rimuovere il coperchio (26).

 Pericolo
Proteggere viso e occhi perchè sotto il coperchio 
sono presenti delle molle che potrebbero schizzare 
pericolosamente.

26

Fig. 3.13
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Estrarre il segeer (60B) dalla rispettiva gola, in modo 
da liberare l'ingranaggio rinvio retromarcia (61) e 
consentirgli di scorrere sull'albero inversore (42).

 Nota
In questa fase non è possibile rimuovere del tutto 
il seeger (60B) e l'ingranaggio (61). L'operazione 
di sblocco dell'ingranaggio rinvio retromarcia (61) 
è necessaria per permettere all'albero di sfilarsi 
anteriormente durante la separazione della 
campana dalla scatola cambio.

61 42

60B

Fig. 3.14

Svitare le viti (27).

27

27

Fig. 3.15

Svitare le viti (28).

28 28

Fig. 3.16
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Rimuovere l'anello seeger (36) e il distanziale (37).

36

37

Fig. 3.17

Sfilare la campana frizione completa (16).

16

Fig. 3.18

Fare attenzione a sfilare il seeger (60B) e 
l'ingranaggio rinvio retromarcia (61) rimasti nella 
scatola cambio durante la separazione della 
campana.

6160B

Fig. 3.19
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Rimuovere la gabbia a rulli (38) e l'anello seeger 
(60A).

38

60A

Fig. 3.20

Rimuovere il perno selettore (39).

39

Fig. 3.21

Estrarre il tappo (40).

40

Fig. 3.22
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Rimuovere il perno bloccaggio (21).

21

Fig. 3.23

Estrarre l'asta di comando (20) e la boccola guida 
(23).

20

23

Fig. 3.24

Estrarre la forcella (22).

22

Fig. 3.25
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Rimuovere l'anello Seeger (19) e il sincronizzatore 
(18).

19

18

Fig. 3.26

Estrarre l'ingranaggio (17).

17

Fig. 3.27

Rimuovere l'anello Seeger (41).

41

Fig. 3.28
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Rimuovere l'albero inversore (42), l'anello seeger 
(43) e l'ingranaggio (44).

43

44

42

Fig. 3.29

Estrarre il cuscinetto (45), quindi rimuovere l'anello 
Seeger (46).

45

46

Fig. 3.30

Rimuovere l'anello seeger (11) e il distanziale (10).

10

11

Fig. 3.31
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Estrarre il manicotto supporto albero (12) e la 
boccola (13).

12
13

Fig. 3.32

Rimuovere l'anello seeger (15) e il cuscinetto (14).

14
15

Fig. 3.33
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3.4.1.3 Speed Shift

3.4.1.3.1 Disegno complessivo

2

1

 3

4

6

7

8

9 10 13

1415

12

20 21

19

2322

24

25

30 3133

32

35

36

43

Fig. 3.34

 1 - Anello seeger
 2 - Paraolio
 3 - Gabbia a rulli
 4 - Boccola
 6 - Gruppo riduttore epicicloidale
 7 - Anello seeger
 8 - Albero primario
 9 - Disco di acciaio
 10 - Disco di attrito
 12 - Distanziale
 13 - Mozzo frizione
 14 - Anello di spinta
 15 - Mozzo
 19 - Molla a tazza

 20 - Anello seeger
 21 - Spessore
 22 - Disco di acciaio
 23 - Anello di spinta
 24 - Disco di attrito
 25 - Distanziale
 30 - Vite
 31 - Manicotto
 32 - Paraolio
 33 - Mozzo centrale
 35 - Gabbia a rulli
 36 - Ingranaggio planetario
 43 - Ingranaggio planetario
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3.4.1.3.2 Disassemblaggio

Rimuovere l'anello seeger (1), il paraolio (2) e la 
gabbia a rulli (3).

1
3

2

Fig. 3.35

Estrarre dal gruppo la boccola (4).

4

Fig. 3.36

Svitare le viti (5) e rimuovere il gruppo del riduttore 
epicicloidale completo (6).

5

6

Fig. 3.37
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Rimuovere l'anello seeger (7) e estrarre l'albero (8).

7

8

Fig. 3.38

Rimuovere dal mozzo i dischi di acciaio (9), i dischi 
di attrito (10) e gli anelli elastici (11).
Successivamente è possibile rimuovere il mozzo 
frizione (13), il distanziale (12), l'anello di spinta (14) 
e il mozzo (15). 9

10

11

14

13

15

12

Fig. 3.39

Rimuovere dal mozzo gli anelli di tenuta (16) e (17).
Rimuovere dal mozzo centrale gli anelli di tenuta 
(18).

17

16

18

Fig. 3.40
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Utilizzare una pressa e un tampone di dimensioni 
adeguate per comprimere la molla a tazza (19) così 
da poter rimuovere l'anello seeger (20), lo spessore 
(21) e la molla a tazza (19).

20

19

21

Fig. 3.41

Estrarre l'anello di arresto (27), il disco d'acciaio 
(22), l'anello di spinta (23), il disco di attrito (24) e il 
distanziale (25).
Rimuovere gli anelli di tenuta (26), (28) e (29).

26

22

24

23

25

27

29

28

Fig. 3.42

Svitare le viti (30) e rimuovere il manicotto (31).
Estrarre il mozzo centrale (33) completo di paraolio 
(32), anello di tenuta (34) e gabbia a rulli (35).

32

31

30
33

34 35

Fig. 3.43
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Segnare le posizioni degli ingranaggio satelliti sugli 
ingranaggi planetari per facilitarne il rimontaggio.

Fig. 3.44

Rimuovere dal riduttore epicicloidale l'ingranaggio 
planetario (36).

36

Fig. 3.45

Rimuovere i perni (38) e estrarre dal riduttore 
epicicloidale gli ingranaggi satelliti (39) così 
composti:
 - Distanziali (40);
 - Gabbie a rulli (41);
 - Distanziale (42);

38 39 42 40

40 41

Fig. 3.46
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Rimuovere dal riduttore epicicloidale l'ingranaggio 
planetario (43) .

43

Fig. 3.47

3.4.1.3.3 Assemblaggio
Assemblare il componente seguendo l’ordine inverso del disassemblaggio.



3-27

CAMPANA FRIZIONE

3.4.2 Principali operazioni di ispezione, rimontaggio e registrazione

3.4.2.1 Rimontaggio e registrazione

 Avvertenza
Prima di effettuare le fasi di rimontaggio leggere con cura e applicare le istruzioni descritte nel capitolo "1-Introduzione" 
con particolare riferimento al montaggio degli anelli O-Ring, dei paraolio e dei cuscinetti.
Avvitare tutti i componenti applicando le coppie di serraggio idonee. Se non dovessero essere descritte le coppie 
di serraggio fare riferimento alla tabella nel capitolo "1-Introduzione".
Utilizzare i sigillanti descritti durante le operazioni di rimontaggio. Se non dovessero essere descritto il sigillante 
fare riferimento alla tabella nel capitolo "1-Introduzione".

3.4.2.1.1 Ispezione e controllo organi frizione
Per un corretto funzionamento della frizione è necessario che gli anelli spingidisco siano in buono stato. Controllare 
quindi che non presentino rigature o segni di surriscaldamento. In caso contrario è necessario rettificare i piani di 
lavoro.
Asportare il materiale dai piani di lavoro per una quota pari a 0,5 mm.
Se si necessita un'asportazione maggiore è necessario togliere materiale in egual misura dalla sede di accoppiamento 
della frizione sul volano.

 Avvertenza
La quota massima di materiale da poter asportare è pari a 1 mm. Se si presentano segni di usura maggiori 
sostituire il gruppo.

 Avvertenza
Prima di procedere alle operazioni di smontaggio contrassegnare i componenti per poterli rimontare nella stessa 
posizione.

Di seguito sono elencati gli spessori di usura dei 
dischi:
Trasmissione: X = 10,6÷7,1 mm 10,6 ÷ 7,1 mm

Fig. 3.48
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3.4.2.1.2 Rimontaggio frizione

Inserire il cuscinetto (14) e l'anello seeger (15) sul 
lato posteriore del carter della campana.

14
15

Fig. 3.49

Montare la boccola (13) sul manicotto supporto 
albero (12) e inserirlo nella parte posteriore del 
carter della campana.

12
13

Fig. 3.50

Inserire il distanziale (10) e l'anello seeger (11) sul 
lato anteriore del carter per fissare il manicotto.

10

11

Fig. 3.51
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Inserire il cuscinetto (45) e l'anello seeger (46) sul 
lato posteriore del carter della campana.

45

46

Fig. 3.52

Montare l'albero inversore sul lato posteriore del 
carter nel seguente ordine:
 - ingranaggio (44);
 - anello seeger (43);
 - albero inversore (42);

43

44

42

Fig. 3.53

Bloccare l'albero inversore con l'anello seeger (41) 
sul lato anteriore del carter del cambio.

41

Fig. 3.54
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Montare l'ingranaggio (17) sul manicotto.

17

Fig. 3.55

Inserire il sincronizzatore (18) e bloccarlo inserendo 
l'anello seeger (19).

19

18

Fig. 3.56

Montare la forcella di comando (22).

22

Fig. 3.57
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Inserire l'asta di comando (20) con la boccola guida 
(23).

20

23

Fig. 3.58

Avvitare il perno bloccaggio (21) per fissare l'asta 
(20) e la forcella di comando (22).

21

Fig. 3.59

Inserire il tappo (40) sul fianco destro.

40

Fig. 3.60
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Montare il perno selettore (39) sul lato destro. 
Avvitarlo applicando una coppia di serraggio di 
190÷210 N·m.

39

Fig. 3.61

Montare sull'estremità dell'albero inversore i 
seguenti componenti:
 - anello seeger (60A);
 - cuscinetto a rulli (38).

38

60A

Fig. 3.62

Montare il dispositivo SpeedShift (8) all'interno della 
campana.

8

Fig. 3.63
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Avvitare le viti (9) per fissare il dispositivo SpeedShift 
al carter della campana.
Applicare uno strato di Loctite 243 sul filetto delle 
viti (9).
Avvitare le viti (9) applicando una coppia di serraggio 
di 76÷102 N·m.

9
243

Fig. 3.64

Regolazione del gioco sincronizzatore inversore

Per conferire i corretti giochi al sincronizzatore (18) 
è necessario che tra il distanziale (X) e l'ingranaggio 
inversore (17) ci sia un gioco (D) compreso tra 0,6 
mm e 1 mm. Effettuare le seguenti procedure:
Effettuare le seguenti procedure:
 - misurare la distanza (A) tra il corpo della 

campana frizione e il sincronizzatore;
 - misurare la distanza (B) tra la scatola cambio 

e il seeger (Y);
 - sommare le misure calcolate;
 - sottrarre la misura del distanziale (X) in modo 

che il gioco finale (D) sia compreso fra 0,6 
mm e 1 mm

A18

17

Fig. 3.65

Per misurare le distanze (A) e (B) utilizzare l'attrezzo 
con spessore calibrato e un calibro digitale.
Posizionare l'attrezzo sulla campana. Azzerare 
il calibro digitale sullo spessore calibrato quindi 
misurare la distanza mancante fino al sincronizzatore 
dell'inversore (A).
Posizionare l'attrezzo cambio. Azzerare il calibro 
digitale sullo spessore calibrato quindi misurare la 
distanza mancante fino al seeger (B).

B

Y

X

Fig. 3.66
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D = 0,6 mm < (A+B)-X < 1 mm
Esempio :
 - A = 1,2 mm
 - B = 0,3 mm
 - X = 0,6 mm
D = (1,2 mm + 0,3 mm) - 0,6 mm
D = 0,9 mm

D

Fig. 3.67

Applicare uno strato di Loctite 510 sul piano 
di accoppiamento della scatola cambio con la 
campana frizione (16).

510

16

Fig. 3.68

Avvicinare il gruppo campana (16) fino a introdurre 
parzialmente l'albero inversore (42) nel foro sulla 
scatola cambio. Posizionare l'ingranaggio rinvio 
retromarcia (61) ed il seeger (60B) all'interno della 
scatola cambio, quindi calettare l'ingranaggio (61) 
sull'albero (42) e fissarne la posizione inserendo 
il seeger (60B). Completare l'unione del gruppo 
campana (16) alla scatola cambio.

61

16

61

42

60B

60B

42

Fig. 3.69
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Inserire il distanziale (37) e fissarne la posizione 
con l'anello seeger (36).

36

37

Fig. 3.70

Avvitare le viti (28) sulla parte inferiore del carter 
della campana.
Applicare uno strato di Loctite 243 sul filetto delle 
viti.
Avvitare le viti (28) applicando una coppia di 
serraggio di 274÷322 N·m.

28 28

243

Fig. 3.71

Avvitare le viti (27) per bloccare il carter della 
campana con il carter del cambio.
Applicare uno strato di Loctite 243 sul filetto delle 
viti (27).
Avvitare le viti (27) applicando una coppia di 
serraggio di 242÷363 N·m.

27

243

Fig. 3.72
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Bloccare l'albero primario con l'anello seeger (2).

2

Fig. 3.73

Montare il manicotto di spinta (6).

6

Fig. 3.74

Montare la forcella di comando (4) sul lato anteriore 
del carter.

4

Fig. 3.75
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Montare sulla parte destra del carter la bronzina 
(33) e il paraolio (34).

34

33

Fig. 3.76

Inserire i componenti nel seguente ordine:
 - bronzina (31);
 - paraolio (32);
 - asta frizione cambio (7);

31
7

32

Fig. 3.77

Agganciare le molle (35) al manicotto e al dispositivo 
SpeedShift.

35 35

Fig. 3.78
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Aggiungere all'estremità dell'asta frizione 
l'ingrassatore (30).

30

Fig. 3.79

Avvitare il perno bloccaggio (5) per fissare forcella 
e asta frizione.

5

Fig. 3.80

Montare il coperchio (26) sulla parte superiore del 
carter del cambio.
Applicare uno strato di Loctite 510 sul piano di 
accoppiamento del coperchio.

 Pericolo
Proteggere viso e occhi perchè sotto il coperchio 
sono presenti delle molle che potrebbero schizzare 
pericolosamente.

26
510

Fig. 3.81
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Avvitare le viti (25) e (24) per bloccare il coperchio 
al carter del cambio.
Applicare uno strato di Loctite 243 sul filetto delle 
viti.
Avvitare le viti applicando una coppia di serraggio 
di 41÷62 N·m.

243

2425

Fig. 3.82

3.4.2.1.3 Registrazione pedale frizione
Per un innesto corretto della frizione della trasmissione è necessario regolare la corsa del pedale della frizione.

 Avvertenza
Prima di proseguire alla registrazione del pedale frizione riassemblare completamente il gruppo frizione al cambio 
e al motore.

Per regolare la corsa agire come descritto di seguito:
 - allentare il dado e il controdado (1);
 - regolare il registro (2) secondo necessità;
 - riavvitare il dado e il controdado (1);

1

2

Fig. 3.83
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Quote registrazione pedale

Pedale a riposo (A) 175 mm
Inizio distacco (B) 155 mm
Fine corsa (C) 105 mm

C

B

A

Fig. 3.84

Gioco pedale frizione 20 ÷ 30 mm.

20 ÷ 30 m
m

Fig. 3.85
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3.5.1 Smontaggio

3.5.1.1 Operazioni preliminari
 - Rimuovere le ruote posteriori;
 - Rimuovere la cabina;
 - Rimuovere il serbatoio;
 - Rimuovere il cofano;
 - Scollegare i cablaggi della marmitta;
 - Separare il motore dalla campana frizione.

3.5.1.2 Smontaggio
Svitare i raccordi idraulici.

Fig. 3.86

Rimuovere i tubi idraulici.

Fig. 3.87



3-43

CAMPANA FRIZIONE

Svitare le viti (1).

1

Fig. 3.88

Rimuovere il blocco delle elettrovalvole.

Fig. 3.89

Svitare le viti (62) e (63).

62

62

63

63

Fig. 3.90
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Rimuovere il coperchio (64).

 Pericolo
Proteggere viso e occhi perchè sotto il coperchio 
sono presenti delle molle che potrebbero schizzare 
pericolosamente.

64

Fig. 3.91

Svitare i dadi di collegamento tra cambio e campana 
frizioni quindi separare i due gruppi.

Fig. 3.92

Svitare le viti (2).

2

Fig. 3.93
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Rimuovere il coperchio (3) completo di paraolio.

 Nota
Sono presenti fori di estrazione sul coperchio per 
facilitarne la rimozione.

3

Fig. 3.94

Raddrizzare i lembi del distanziale antisvitamento 
(5) per liberare la ghiera (4).
Svitare la ghiera (4) e rimuovere il distanziale (5).

 Avvertenza
Al rimontaggio sostituire il distanziale (5) con un 
componente nuovo, non riutilizzare il componente 
smontato.

54

Fig. 3.95

Rimuovere l'anello seeger (6).

6

Fig. 3.96
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Rimuovere il coperchio (7).

7

Fig. 3.97

Rimuovere l'anello seeger (13) e il distanziale (14).

13

14

Fig. 3.98

Svitare le viti (8).

8

Fig. 3.99
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Rimuovere il coperchio (9).

 Nota
Sono presenti fori di estrazione sul coperchio per 
facilitarne la rimozione.

9

Fig. 3.100

Rimuovere l'anello seeger (10), il cuscinetto (11) e 
l'anello OR (12) dal coperchio (9).

1012

119

Fig. 3.101

Estrarre la boccola superiore (15).

15

Fig. 3.102
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Rimuovere le tre guarnizioni (16).

16

Fig. 3.103

Estrarre la boccola interna (17).

17

Fig. 3.104

Rimuovere le quattro guarnizioni O-Ring (66).

66

Fig. 3.105
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Rimuovere il cuscinetto (19).

19

Fig. 3.106

Estrarre l'ingranaggio (20).

20

Fig. 3.107

Rimuovere l'anello seeger (21).

21

Fig. 3.108



3-50

CAMPANA FRIZIONE

Rimuovere l'anello seeger (22) e il paraolio (23).

23

22

Fig. 3.109

Estrarre l'ingranaggio (24).

24

Fig. 3.110

Rimuovere l'anello seeger (25).

25

Fig. 3.111
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Estrarre il gruppo doppia frizione (26).

26

Fig. 3.112

Rimuovere i cinque anelli OR (18).

18

Fig. 3.113

Rimuovere gli anelli seeger (27), (28) e (29).

27

28

29

Fig. 3.114
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Rimuovere l'ingranaggio (31) con il cuscinetto (30).

31

30

Fig. 3.115

Estrarre il distanziale (32) e il cuscinetto (33).

33

32

Fig. 3.116

Rimuovere gli ingranaggi (34) e (35).

34

35

Fig. 3.117
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Raddrizzare i lembi della rosetta antisvitamento 
(55) per liberare la ghiera (54).
Svitare il dado (54) e rimuovere la rosetta (55).

 Avvertenza
Al rimontaggio sostituire la rosetta (55) con un 
componente nuovo, non riutilizzare il componente 
smontato.

5455

Fig. 3.118

Rimuovere il perno dell'inversore (36) con il 
cuscinetto (37).

36 37

Fig. 3.119

Estrarre dal perno dell'inversore (36) il cuscinetto 
(37) e il distanziale (41). 4137

36

Fig. 3.120
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Estrarre l'albero primario (38) completo di doppia 
frizione e ingranaggio.

38

Fig. 3.121

Estrarre l'ingranaggio (39).

39

Fig. 3.122

Rimuovere il gruppo doppia frizione (40).

40

Fig. 3.123
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Rimuovere le guarnizioni O-Ring (65).

65

Fig. 3.124

Estrarre dall'albero primario la boccola superiore 
(42) e le tre guarnizioni (43).

42

43

Fig. 3.125

Rimuovere dall'albero primario la boccola interna 
(44) e gli O-ring (45).

44

45

Fig. 3.126
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Estrarre l'ingranaggio (46).

46

Fig. 3.127

Rimuovere dall'ingranaggio (46) i due cuscinetti 
(47) e (48) e il distanziale (49).

48 46

49

47

Fig. 3.128

Rimuovere l'albero secondario (50).

50

Fig. 3.129
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Rimuovere l'anello seeger (51) dall'albero 
secondario (50), quindi estrarre l'ingranaggio (52) e 
il distanziale (53). 50 52

53 51

Fig. 3.130

Rimuovere l'anello seeger (56) ed estrarre il 
cuscinetto (57).

57

56

Fig. 3.131

Estrarre il cuscinetto (58) e il cuscinetto (59).

58

59

Fig. 3.132
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3.5.1.3 Frizione powershift

3.5.1.3.1 Disegno complessivo

110

11

13

12
3

7

9

2

Fig. 3.133
 1 - Anello elastico
 2 - Ingranaggio
 3 - Mozzetto
 7 - Anello seeger
 9 - Molla a tazza
 10 - Pistone di innesto
 11 - O-Ring
 12 - O-Ring
 13 - Campana doppia frizione

3.5.1.3.2 Disassemblaggio

 Nota
Le seguenti operazioni devono essere effettuate su entrambi i lati della frizione.

Rimuovere l'anello elastico (1).

1

Fig. 3.134
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Estrarre l'ingranaggio (2) e il mozzetto (3).

3

2

Fig. 3.135

Estrarre i dischi dalla campana.

Fig. 3.136

Il pacco di dischi è composto in ordina da:
 - Disco d'attrito (4);
 - Disco d'acciaio (5);
 - Molla (6);
 - Disco d'attrito (4);
 - Disco d'acciaio (5);
 - Molla (6);
 - Disco d'attrito (4);
 - Disco d'acciaio (5);
 - Molla (6);
 - Disco d'attrito (4);
 - Disco d'acciaio (5);
 - Molla (6).

45

6

Fig. 3.137
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Utilizzare una pressa e un tampone di dimensioni 
adeguate per comprimere le molla a tazza così da 
rimuovere l'anello seeger (7) e il rasamento (8).

7

8

Fig. 3.138

Rimuovere le tre molle a tazza (9).

 Avvertenza
Le molle a tazza devono essere posizionate 
contrapposte, come mostrato in figura.

9

Fig. 3.139

Estrarre il pistone (10).

10

Fig. 3.140



3-61

CAMPANA FRIZIONE

Rimuovere l'anello O-ring (11) dal pistone (10).

11

10

Fig. 3.141

Rimuovere l'anello O-ring (12) dalla campana (13).

12

13

Fig. 3.142

3.5.1.3.3 Assemblaggio
Assemblare il componente seguendo l’ordine inverso del disassemblaggio.
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3.5.2 Principali operazioni di ispezione, rimontaggio e registrazione

3.5.2.1 Rimontaggio e registrazione

 Avvertenza
Prima di effettuare le fasi di rimontaggio leggere con cura e applicare le istruzioni descritte nel capitolo "1-Introduzione" 
con particolare riferimento al montaggio degli anelli O-Ring, dei paraolio e dei cuscinetti.
Avvitare tutti i componenti applicando le coppie di serraggio idonee. Se non dovessero essere descritte le coppie 
di serraggio fare riferimento alla tabella nel capitolo "1-Introduzione".
Utilizzare i sigillanti descritti durante le operazioni di rimontaggio. Se non dovessero essere descritto il sigillante 
fare riferimento alla tabella nel capitolo "1-Introduzione".

3.5.2.1.1 Ispezione e controllo organi frizione

Di seguito sono elencati gli spessori di usura dei 
dischi:
Trasmissione: X= 10,6÷7,1 mm 10,6 - 7,1

Fig. 3.143

3.5.2.1.2 Rimontaggio frizioni

Inserire e mandare in battura il cuscinetto (58) e il 
cuscinetto (59).

58

59

Fig. 3.144
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Inserire e mandare in battuta il cuscinetto (57) quindi 
fissarne la posizione con l'anello seeger (56).

57

56

Fig. 3.145

Inserire il distanziale (53) e l'ingranaggio (52) 
sull'albero secondario (50), quindi fissarne la 
posizione con l'anello seeger (51). 50 52

53 51

Fig. 3.146

Inserire l'albero secondario (50) completo.

50

Fig. 3.147
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Inserire nell'ingranaggio (46) i due cuscinetti (47) e 
(48) e il distanziale (49).

48 46

49

47

Fig. 3.148

Inserire l'ingranaggio (46).

46

Fig. 3.149

Inserire sull'albero primario gli O-ring (45) e la 
boccola interna (44) utilizzando un apposito 
tampone.

44

45

Fig. 3.150
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Inserire sull'albero primario le tre guarnizioni (43) e 
la boccola superiore (42).

42

43

Fig. 3.151

Inserire gli anelli o-ring

42

43

Fig. 3.152

Inserire le guarnizioni O-Ring (65) nelle rispettive 
gole sull'albero primario.

65

Fig. 3.153
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Inserire il gruppo doppia frizione (40).

40

Fig. 3.154

Inserire l'ingranaggio (39).

39

Fig. 3.155

Inserire l'albero primario (38) completo di doppia 
frizione e ingranaggio.

38

Fig. 3.156
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Inserire sul perno dell'inversore (36) il distanziale 
(41) e il cuscinetto (37). 4137

36

Fig. 3.157

Inserire il perno dell'inversore (36) con il cuscinetto 
(37).

36 37

Fig. 3.158

Inserire la rosetta (55) quindi avvitare la ghiera (54).

 Nota
Ribadire i lembi della rosetta (55) sulla ghiera (54) 
per impedirne lo svitamento.

5455

Fig. 3.159
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Inserire gli ingranaggi (35) e (34).

34

35

Fig. 3.160

Inserire il cuscinetto (33) e il distanziale (32).

33

32

Fig. 3.161

Inserire l'ingranaggio (31) con il cuscinetto (30).

31

30

Fig. 3.162
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Inserire gli anelli seeger (27), (28) e (29).

27

28

29

Fig. 3.163

Inserire i cinque anelli OR (18).

18

Fig. 3.164

Inserire il gruppo doppia frizione (26).

26

Fig. 3.165
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Inserire l'anello seeger (25).

25

Fig. 3.166

Inserire l'ingranaggio (24).

24

Fig. 3.167

Inserire il paraolio (23) e l'anello seeger (22).

23

22

Fig. 3.168
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Inserire l'anello seeger (21).

21

Fig. 3.169

Inserire l'ingranaggio (20).

20

Fig. 3.170

Inserire il cuscinetto (19) utilizzando un apposito 
tampone.

19

Fig. 3.171
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Inserire le quattro guarnizioni O-Ring (66).

66

Fig. 3.172

Inserire la boccola interna (17).

17

Fig. 3.173

Inserire le tre guarnizioni (16).

16

Fig. 3.174
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Inserire la boccola superiore (15).

15

Fig. 3.175

Inserire l'anello O-ring (12) e il cuscinetto (11) nel 
coperchio (9), quindi fissarne la posizione con 
l'anello seeger (10). 1012

119

Fig. 3.176

Applicare uno strato di sigillante sul piano di 
accoppiamento del coperchio (9). 9

Fig. 3.177
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Inserire il coperchio (9).

9

Fig. 3.178

Avvitare le viti (8).

8

Fig. 3.179

Inserire il distanziale (14) e l'anello seeger (13).

13

14

Fig. 3.180
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Inserire il coperchio (7).

7

Fig. 3.181

Inserire l'anello seeger (6).

6

Fig. 3.182

Inserire il distanziale (5) quindi avvitare la ghiera (4).

 Nota
Ribadire i lembi del distanziale (5) sulla ghiera (4) 
per impedirne lo svitamento.

54

Fig. 3.183
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Ingrassare il perimetro interno del paraolio presente 
sul coperchio (3).

3

Fig. 3.184

Inserire il coperchio (3), quindi inserire il paraolio 
e mandarlo in battuta utilizzando un apposito 
tampone.

3

Fig. 3.185

Avvitare le viti (2).

2

Fig. 3.186
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Applicare uno strato di silicone sul piano di 
accoppiamento tra campana e cambio, quindi 
avvicinarli.
Avvvitare i dadi di collegamento tra cambio e 
campana frizioni.

Fig. 3.187

Montare il coperchio (64) sulla parte superiore del 
carter del cambio.
Applicare uno strato di Loctite 510 sul piano di 
accoppiamento del coperchio.

 Pericolo
Proteggere viso e occhi perchè sotto il coperchio 
sono presenti delle molle che potrebbero schizzare 
pericolosamente.

64
510

Fig. 3.188

Avvitare le viti (63) e (62) per bloccare il coperchio 
al carter del cambio.
Applicare uno strato di Loctite 243 sul filetto delle 
viti.
Avvitare le viti applicando una coppia di serraggio 
di 41÷62 N·m.

243

6263

Fig. 3.189



3-78

CAMPANA FRIZIONE

Posizionare il blocco delle elettrovalvole.

Fig. 3.190

Avvitare le viti (1).

1

Fig. 3.191

Posizionare i tubi idraulici.

Fig. 3.192
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Avvitare i raccordi idraulici.

Fig. 3.193
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4.1 Norme di sicurezza
In questo paragrafo sono indicate alcune precauzioni e avvertenze di sicurezza che vanno sempre rispettate 
per prevenire infortuni agli operatori. Seguire comunque tutte le misure di sicurezza indicate nel libretto di uso e 
manutenzione e nel capitolo 1 di questo manuale.

 Pericolo
Ogni persona deve mantenersi a debita distanza dalla zona di pericolo. Evitare vibrazioni quando si allentano le viti.

 Pericolo
Sollevare e maneggiare tutti i particolari pesanti con un attrezzo si sollevamento di capacità adeguata. Posizionare 
le imbragature e i ganci in posizione sicura. Il personale dovrà essere a distanza ed in posizione di sicurezza 
rispetto al carico sollevato.

 Pericolo
Non attorcigliare catene o funi metalliche di sollevamento. Indossare sempre guanti antinfortunistici per maneggiare 
cavi o catene.

 Pericolo
Utilizzare gli utensili adatti per l'allineamennto dei fori. NON USARE MAI DITA O MANI.

 Pericolo
Maneggiare tutti i particolari con grande attenzione. Non mettere le mani e le dita tra un pezzo e l'altro.

 Pericolo
Lasciare sempre due viti contrapposte per sicurezza durante la rimozione di gruppi che possono cadere. Rimuovere 
queste viti solo dopo aver agganciato il gruppo ad un mezzo di sollevamento o dopo aver sistemato dei blocchi di 
sostegno.

 Pericolo
Se vengono allentate le viti di fissaggio del telaio o della cabina, o se il telaio o la cabina vengono rimossi, accertarsi 
che le parti vengano reinstallate correttamente, in modo da mantenere un'adeguata protezione dell'operatore.

 Attenzione
Fare attenzione ad eventuali spigoli vivi attorno alla sommità della scatola del cambio.

 Attenzione
La raccolta e lo smaltimento dell'olio esausto deve avvenire in conformità alle norme antinquinamento vigenti.
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4.2.1 Disegno complessivo
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Fig. 4.1
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 1 - Anello seeger
 2 - Albero primario
 3 - Distanziale
 4 - Distanziale
 5 - Cuscinetto
 6 - Anello seeger
 7 - Sfera
 8 - Molla
 9 - Vite
 10 - Vite
 11 - Perno bloccaggio
 12 - Forcella 1° marcia
 13 - Ingranaggio
 14 - Forcella 2/3° marcia
 15 - Anello seeger
 16 - Ingranaggio
 17 - Forcella 4° marcia
 18 - Sincronizzatore
 19 - Anello seeger
 20 - Distanziale
 21 - Anello seeger
 22 - Asta cambio 1° marcia
 23 - Cuscinetto
 24 - Perno bloccaggio
 25 - Vite
 26 - Coperchio
 27 - Boccola guida
 28 - Ingranaggio 5° marcia
 29 - Anello seeger
 30 - Vite
 31 - Lamierino
 32 - Cuscinetto
 33 - Anello seeger
 34 - Parte terminale albero primario
 35 - Distanziale
 36 - Boccola guida
 37 - Asta creeper
 38 - Forcella
 39 - Anello Seeger
 40 - Cuscinetto
 41 - Anello Seeger
 42 - Ingranaggio
 43 - Anello Seeger
 44 - Albero inversore
 45 - Anello seeger
 46 - Ingranaggio
 47 - Anello seeger
 48 - Boccola
 49 - Distanziale
 50 - Anello seeger
 51 - Ghiera
 52 - Cuscinetto
 53 - Sincronizzatore
 54 - Boccola
 55 - Ingranaggio
 56 - Ingranaggio
 57 - Sincronizzatore
 58 - Boccola
 59 - Ingranaggio

 60 - Ingranaggio
 61 - Rosetta
 62 - Distanziale
 63 - Tappo
 64 - Rondella
 65 - Vite
 66 - Rondella
 67 - Distanziale
 68 - Cuscinetto
 69 - Albero secondario
 70 - Semi anello
 71 - Ingranaggio creeper
 72 - Sincronizzatore
 73 - Gabbia rulli
 74 - Boccola
 75 - Riduttore epicicloidale
 76 - Cuscinetto
 77 - Riduttore epicicloidale
 78 - Anello seeger
 79 - Distanziale
 80 - Anello seeger
 81 - Albero creeper
 109 - Disco
 110 - Disco calettato
 111 - Anello Seeger
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4.3.1 Caratteristiche tecniche
Trasmissione Global

Numero marce 5
Numero gamme 2
Superriduttore OPT
Numero di velocità 30 FWD + 30 REV (2 stadi Powershift sottocarico)

Trasmissione Advanced

Numero marce 5
Numero gamme 2
Superriduttore OPT
Numero di velocità 45 FWD + 30 REV (3 stadi Powershift sottocarico)



4-9

CAMBIO

Indice

4.4 Smontaggio

4.4.1 Operazioni preliminari ................................................................................4-10

4.4.2 Smontaggio .................................................................................................4-10

4.4.3 Smontaggio riduttore epicicloidale ............................................................4-28



4-10

CAMBIO

4.4.1 Operazioni preliminari
 - Rimuovere la cabina;
 - Rimuovere le ruote posteriori;
 - Rimuovere l'albero Doppia Trazione;
 - Rimuovere il serbatoio carburante;
 - Separare la campana frizione dal gruppo cambio;

4.4.2 Smontaggio
Svitare i dadi (94) e (96) di fissaggio del gruppo 
cambio sul differenziale.

96 94

Fig. 4.2

Avvitare 2 golfari sul gruppo cambio. Mettere in 
siurezza il gruppo cambio collegandolo a un mezzo 
di sollevamento. Separare i gruppi.

 Pericolo
Verificare il corretto funzionamento del mezzo di 
sollevamento.

Separare i gruppi.

 Avvertenza
Verificare di aver scollegato i cablaggi, svitato i 
raccordi e rimosso tutti gli impedimenti prima di 
separare i gruppi.

 Nota
I gruppi sono uniti dal silicone.

Fig. 4.3
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Estrarre le spine guida (107) quindi estrarre le molle 
(8) e le sfere (7).

77

88
107107

Fig. 4.4

Estrarre i perni di bloccaggio (82).
Estrarre il perno di bloccaggio (112).

 Nota
I perni non sono della stessa lunghezza. Segnare 
il posizionamento per facilitare le operazioni di 
rimontaggio.
Lunghezza perni (82): 17,1 mm.
Lunghezza perno (112): 18,6 mm. 8282

82112

Fig. 4.5

Svitare il tappo (105) e rimuovere la rosetta (106).

106

105

Fig. 4.6
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Rimuovere i fermi di sicurezza dei perni di bloccaggio 
quindi estrarre i perni (103) e (104).

104
103

Fig. 4.7

Estrarre l'asta cambio 4° marcia (102) e la boccola 
guida (101).

102

101

Fig. 4.8

Utilizzare un'asta magnetica flessibile per estrarre 
il nottolino.

Fig. 4.9
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Estrarre i perni di bloccaggio (11) e (24).

11 24

Fig. 4.10

Estrarre l'asta cambio 1° marcia (22).
Estrarre la boccola guida (27).

22

27

Fig. 4.11

Estrarre i perni di bloccaggio (100) e (99).

100

99

Fig. 4.12
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Estrarre l'asta cambio 2/3° marcia (98).
Estrarre la boccola guida (97).

98

97

Fig. 4.13

Estrarre con un'asta magnetica flessibile i nottolini 
rimanenti.

Fig. 4.14

Estrarre la forcella 1° marcia (12), la forcella 4° 
marcia (17) e a forcella 2/3° marcia (14).

12

17

14

Fig. 4.15
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Rimuovere gli anelli seeger (47) e (50) quindi il 
distanziale (49).

47

50

49

Fig. 4.16

Rimuovere l'anello seeger (45).

45

Fig. 4.17

Estrarre l'albero inversore (44) servendosi di un 
cacciaspine.

44

Fig. 4.18
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Rimuovere l'ingranaggio (46).

46

Fig. 4.19

Estrarre la boccola (48).

48

Fig. 4.20

Svitare i prigionieri (95).

9595

Fig. 4.21
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Svitare la vite (93) e la rondella (115).
Rimuovere la molla (116) e il perno (117). 116115 93

117

Fig. 4.22

Estrarre il fermo meccanico (92).

92

Fig. 4.23

Rimuovere l'anello seeger (88) e il distanziale (87).

87

88

Fig. 4.24
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Estrarre i perni bloccaggio (89).

8989

Fig. 4.25

Estrarre l'asta della leva super riduttore creeper 
(37).

37

Fig. 4.26

Estrarre la boccola guida (36).

36

Fig. 4.27
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Rimuovere l'anello seeger (78).
Rimuovere il disco calettato (110) e il disco (109).
Estrarre il riduttore epicicloidale (77).

78

77
109

110

77

Fig. 4.28

Rimuovere il disco (109).
Svitare le viti (85) e estrarre le rosette (86).

109

8686

85

Fig. 4.29

Estrarre il riduttore epicicloidale (75).

75

Fig. 4.30



4-20

CAMBIO

Solo versione Global

Rimuovere il sensore di velocità (113).
Svitare la vite e rimuovere il tappo completo di 
anello O-Ring (114).

113114

Fig. 4.31

Solo versione Advanced

Rimuovere i sensori di velocità (113) e (114). 113114

Fig. 4.32

Rimuovere il tubo lubrificazione (84).

84

Fig. 4.33
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Svitare le viti (30) e rimuovere il lamierino (31).

30

31

30

Fig. 4.34

Rimuovere l'anello di fermo (6).

6

Fig. 4.35

Rimuovere l'anello seeger (29).

29

Fig. 4.36
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Rimuovere il distanziale (3), l'anello seeger (1), il 
secondo distanziale (4).
Estrarre il cuscinetto (5).

4
3

5
1

Fig. 4.37

Estrarre dalla scatola cambio l'albero primario 
completo (2). 2

Fig. 4.38

Per disassemblare l'albero primario (2), rimuovere 
nell'ordine:
 - l'anello seeger (19);
 - il distanziale (20).
 - il sincronizzatore (18);
 - l'ingranaggio (16);
 - l'anello seeger (15);
 - l'ingranaggio (13); 2

15
18 19

13
16

20

Fig. 4.39
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Rimuovere l'anello seeger (33) quindi estrarre il 
distanziale (35) e il cuscinetto (32).

33

35

32

Fig. 4.40

Rimuovere l'anello lubrificazione forzata (83).

83

Fig. 4.41

Estrarre la parte terminale albero primario (34).
Rimuovere l'anello seeger (21) e estrarre il 
cuscinetto (23).

34

21

23

Fig. 4.42
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Rimuovere l'ingranaggio 5° marcia (28) e estrarre la 
forcella (38).

3828

Fig. 4.43

Rimuovere l'anello seeger (80) e svitare la ghiera 
(51). 80

51

Fig. 4.44

Colpire l'albero per consentire l'estrazione del semi 
anello (70).

70

Fig. 4.45
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Estrarre l'albero creeper (81).

81

Fig. 4.46

Rimuovere il distanziale (79) ed estrarre il cuscinetto 
(76).

79
76

Fig. 4.47

Estrarre la boccola (74).

74

Fig. 4.48
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Estrarre la gabbia rulli (73) e rimuovere l'ingranaggio 
creeper (71).
Estrarre il sincronizzatore (72).

72

73

71

Fig. 4.49

Allentare l'anello di spallamento (118) per permettere 
al cuscinetto (52) di uscire.

52118

Fig. 4.50

Colpire sull'albero secondario (69) per favorirne 
l'uscita. 69

Fig. 4.51
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Estrarre l'albero secondario (69) completo di 
cuscinetto (68).

69

68

Fig. 4.52

Estrarre il pacco ingranaggi dell'albero secondario.

Fig. 4.53

Disassemblare il pacco ingranaggi rimuovendo:
 - Sincronizzatore (53);
 - cuscinetto a rullini (124);
 - rondella (125);
 - Ingranaggio (55);
 - rondella (126);
 - gabbia a rulli (127);
 - boccola (128);
 - rondella (129);
 - cuscinetto a rullini (130);
 - rondella (131);
 - Ingranaggio (56);
 - Boccola (54);
 - Sincronizzatore (57);
 - Ingranaggio (59);
 - Boccola (58);
 - Ingranaggio (60);
 - Distanziale (67).

67

58

5756

60

59

5455

53 130129

131

124

127 128

126125

Fig. 4.54
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4.4.3 Smontaggio riduttore epicicloidale
Rimuovere i perni (119).

119

Fig. 4.55

Rimuovere i distanziali (120), le rondelle (121), 
l'ingranaggio (123) ed estrarre la gabbia a rulli (122).

122

120

123 121

121

120

Fig. 4.56
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4.5.1 Principali operazioni di ispezione, rimontaggio e registrazione

 Avvertenza
Prima di effettuare le fasi di rimontaggio leggere con cura e applicare le istruzioni descritte nel capitolo "1-Introduzione" 
con particolare riferimento al montaggio degli anelli O-Ring, dei paraolio e dei cuscinetti.
Avvitare tutti i componenti applicando le coppie di serraggio idonee. Se non dovessero essere descritte le coppie 
di serraggio fare riferimento alla tabella nel capitolo "1 - Introduzione".
Utilizzare i sigillanti descritti durante le operazioni di rimontaggio. Se non dovesse essere descritto il sigillante fare 
riferimento alla tabella nel capitolo "1 - Introduzione".

Premontare l'ingranaggio albero secondario 
inserendo nell'ordine:
 - Sincronizzatore (53);
 - cuscinetto a rullini (124);
 - rondella (125);
 - Ingranaggio (55);
 - rondella (126);
 - gabbia a rulli (127);
 - boccola (128);
 - rondella (129);
 - cuscinetto a rullini (130);
 - rondella (131);
 - Ingranaggio (56);
 - Boccola (54);
 - Sincronizzatore (57);
 - Ingranaggio (59);
 - Boccola (58);
 - Ingranaggio (60);
 - Distanziale (67).

67

58

5756

60

59

5455

53 130129

131

124

127 128

126125

Fig. 4.57

Inserire l'ingranaggio albero secondario completo 
all'interno della scatola cambio.

Fig. 4.58
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Mandare in battuta il cuscinetto (68) sull'albero (69), 
quindi inserire l'albero secondario (69) all'interno 
del carter cambio.

69

68

Fig. 4.59

Allentare l'anello di spallamento (118) per permettere 
al cuscinetto (52) di entrare.

52118

Fig. 4.60

Avvitare la ghiera (51) applicando una coppia di 
serraggio di 280-309 N·m per bloccare in sede 
l'albero secondario.

51

Fig. 4.61
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Inserire il sincronizzatore (72).
Premontare l'ingranaggio creeper (71) inserendo al 
suo interno la gabbia rulli (73) quindi posizionarlo 
dentro la scatola cambio.

72

73

71

Fig. 4.62

Inserire la boccola (74).

74

Fig. 4.63

Mandare in battuta il cuscinetto (76) e inserire il 
distanziale (79).

79
76

Fig. 4.64
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Inserire albero creeper (81) facendolo calettare 
con i componenti posizionati in precedenza fino ad 
arrivare in battuta.

81

Fig. 4.65

Inserire i semianelli (70) all'interno sincronizzatore.

70

Fig. 4.66

Bloccare la posizione dell'albero creeper inserendo 
l'anello seeger (80) nella sua sede.

80

Fig. 4.67
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Aggiungere la forcella (38) sul sincronizzatore del 
creeper.

38

Fig. 4.68

Inserire l'ingranaggio conduttore 5° marcia (28).

28

Fig. 4.69

Aggiungere i seguenti componenti, nell'ordine:
 - cuscinetto (23);
 - parte terminale dell'albero primario (34);
 - anello seeger (21);

34

21

23

Fig. 4.70
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Aggiungere l'anello seeger (29) per bloccare 
ingranaggio 5° marcia.

29

Fig. 4.71

Inserire l'anello per la lubrificazione forzata (83) 
sull'albero primario.

83

Fig. 4.72

Aggiungere il cuscinetto (32), il distanziale (35) e 
l'anello seeger (33).

33

35

32

Fig. 4.73
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Aggiungere il lamierino (31) e avvitare le viti (30) 
applicando uno strato di Loctite 243 e una coppia 
di serraggio di 22-29 N·m.

30

31

30

243
Fig. 4.74

Misurare il gioco dell'albero (34) con l'utilizzo di un 
comparatore.
Misurare il gioco dell'albero (34) rispetto al carter 
forzando con una leva nei due sensi opposti e 
annotare l'escursione (A).

34

Fig. 4.75

Premontare l'albero primario inserendo nell'ordine:
 - Albero primario (2);
 - Ingranaggio (13);
 - Anello seeger (15);
 - Ingranaggio (16);
 - Sincronizzatore (18);
 - Anello seeger (19). 2

15
18 19

13
16

Fig. 4.76
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Inserire l'albero primario appena assemblato (2).

2

Fig. 4.77

Aggiungere il cuscinetto (5), inserire il distanziale 
(4), l'anello seeger (1) e il distanziale (3).

4
3

5
1

Fig. 4.78

Bloccare con l'anello seeger (6) l'albero primario sul 
lato anteriore.

6

Fig. 4.79
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Misurare il gioco dell'albero primario (2) con l'utilizzo 
di un comparatore.
Misurare il gioco dell'albero (2) rispetto al carter 
forzando con una leva nei due sensi opposti e 
annotare l'escursione (B).

2

Fig. 4.80

Forzare l'albero primario (2) contro l'albero (34).

342

Fig. 4.81

Misurare con lo spessimetro la luce (C) tra la 
coroncina della 5a marcia e il seeger (21) di 
fissaggio sull'albero primario gamme.

C

21

Fig. 4.82
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Rimuovere l'anello di fermo (6).

6

Fig. 4.83

Rimuovere il distanziale (3), l'anello seeger (1), il 
secondo distanziale (4).
Estrarre il cuscinetto (5).

4
3

5
1

Fig. 4.84

Estrarre l'albero primario (2).

2

Fig. 4.85
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Montare nell'albero primario il distanziale (20).
Lo spessore del distanziale (20) deve essere 
pari alla misura della luce (C) appena calcolata a 
cui devono essere sottratti i valori (A) e (B) delle 
escursioni degli alberi.
Distanziali (20) = C - A - B.

2

15
18 19

13
16

20

Fig. 4.86

Inserire l'albero primario completo (2).

2

Fig. 4.87

Aggiungere il cuscinetto (5), inserire il distanziale 
(4), l'anello seeger (1) e il distanziale (3).

4
3

5
1

Fig. 4.88
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Bloccare con l'anello seeger (6) l'albero primario sul 
lato anteriore.

6

Fig. 4.89

Montare tubo di lubrificazione forzata (84) 
inserendolo sull'anello di lubrificazione.

84

Fig. 4.90

Montare la corona del riduttore epicicloidale (75) 
sull'albero secondario.

75

Fig. 4.91
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Fissare il riduttore epicicloidale inserendo le rosette 
(86) e avvitando le viti (85).
Avvitare le viti (85) applicando una coppia di 
serraggio di 44-58 N·m e uno strato di Loctite 243 
sul filetto.

8686

85

243

Fig. 4.92

Rimontare il riduttore epicicloidale inserendo la 
gabbia a rulli (122), le rondelle (121), i distanziali 
(120) e l'ingranaggio (123)

122

120

123 121

121

120

Fig. 4.93

Inserire i perni (119).

119

Fig. 4.94
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Montare il riduttore epicicloidale marce ridotte (77) 
all'interno della corona.
Inserire il disco (109) e il disco calettato (110) quindi 
bloccare i due componenti con l'anello seeger (78).

 Nota
La selezione della gamma è posizionata sul 
carter differenziale. Con dispositivo innestato 
direttamente sull'albero si utilizza la gamma delle 
normali, manicotto in avanti. Con dispositivo 
innestato indietro sul profilo dentato del riduttore 
epicicloidale si innestano le ridotte.

78

77
109

110

77

Fig. 4.95

Inserire la boccola guida (36) all'interno del carter 
del cambio.

36

Fig. 4.96

Montare l'asta comando super ridutte creeper (37) 
all'interno della boccola guida.

37

Fig. 4.97
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Bloccare l'asta comando del Creeper con il distaziale 
(87) e l'anello seeger (88).

87

88

Fig. 4.98

Inserire i perni di bloccaggio (89) sulla forcella 
e sulla boccola guida applicando una coppia di 
serraggio di 22-29 N·m e uno strato di Loctite 243 
sul filetto.

8989243

Fig. 4.99

Montare leva esterna comando Creeper (90).

90

Fig. 4.100
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Inserire la spina elastica più larga (91) all'interno 
della leva per bloccarla sull'asta.
Inserire la spina elastica più piccola (91a) dentro 
l'altra facendo attenzione che i due tagli delle spine 
siano uno contrapposto all'altro.

91

91a

Fig. 4.101

Montare il fermo meccanico (92) del dispositivo 
creeper.

 Nota
Il fermo meccanico (92) è un impedimento che 
lavora con dispositivo di inserimento marce 
intermedie ridotte, posto nella prima parte del 
carter differenziale. Non permette azionamento 
del creeper con marce normali.

92

Fig. 4.102

Montare la molla (116), il perno (117), la rondella 
(115) e la vite di selezione (93) che lavora sulla 
forcella del creeper.
Stringere la vite (93) con una coppia di serraggio 
pari a 42-48 N·m.

116115 93

117

Fig. 4.103
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Montare la boccola supporto albero inversore (48).

48

Fig. 4.104

Inserire l'ingranaggio inversore (46).

46

Fig. 4.105

Inserire l'albero inversore (44) sulla parte anteriore.

44

Fig. 4.106
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Montare l'anello seeger (45) sull'albero dell'inversore 
per bloccare l'ingranaggio.

45

Fig. 4.107

Inserire l'anello seeger (47) sull'albero dell'inversore 
per bloccare l'ingranaggio. Inserire il distanziale 
(49) e l'anello seeger (50) per bloccare l'albero 
del'inversore con la boccola di supporto. 47

50

49

Fig. 4.108

Inserire la forcella 1° marcia (12) sul primo 
sincronizzatore, la forcella 2°/3° marcia (14) sul 
secondo sincronizzatore e la forcella 4° (17) 
nell'ultimo sincronizzatore.

12

17

14

Fig. 4.109
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Inserire sul lato anteriore l'asta cambio laterale (22) 
inserendola nella forcella 1° marcia. 22

Fig. 4.110

Inserire la boccola guida (27) laterale 1° marcia.

27

Fig. 4.111

Apllicare sul filetto dei perni uno strato di Loctite 
243.
Avvitare il perno bloccaggio (24), applicando una 
coppia di 22-29 N·m, così da bloccare la boccola 
guida sull'asta cambio laterale.
Bloccare con il secondo perno (11) la forcella 
1° marcia sull'asta laterale, applicando con una 
coppia di 22-29 N·m.

243

2411

Fig. 4.112
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Inserire con un'asta magnetica flessibile i due 
nottolini.

Fig. 4.113

Inserire sul lato anteriore l'asta cambio centrale (98) 
inserendola nella forcella 2°/3° marcia.

98

Fig. 4.114

Inserire la boccola guida (97) centrale 2°/3° marcia.

97

Fig. 4.115
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Applicare uno strato di Loctite 243 sul filetto del 
perno bloccaggio (99).
Avvitare il perno bloccaggio (99) applicando una 
coppia di serraggio di 22-29 N·m, così da bloccare 
la boccola guida con l'asta cambio centrale.

99

243
Fig. 4.116

Applicare uno strato di Loctite 243 sul filetto del 
perno bloccaggio (100).
Avvitare il perno bloccaggio (100) applicando una 
coppia di serraggio di 22-29 N·m, così da bloccare 
la forcella 2°/3° marcia sull'asta cambio centrale.

100

243

Fig. 4.117

Inserire con un'asta magnetica flessibile il nottolino.

Fig. 4.118
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Inserire sul lato anteriore l'asta cambio laterale 
(102) inserendola nella forcella 4°/5° marcia.

102

Fig. 4.119

Inserire la boccola guida (101) laterale 4°/5° marcia.

101

Fig. 4.120

Applicare uno strato di Loctite 243 sui filetti dei perni 
di bloccaggio (103) e (104).
Avvitare il perno bloccaggio (104) applicando una 
coppia di serraggio di 22-29 N·m, così da bloccare 
la boccola guida sull'asta cambio laterale.
Bloccare con il secondo perno (103) la forcella 4° 
marcia sull'asta laterale, applicando una coppia di 
serraggio di 22-29 N·m.

104
103

243

Fig. 4.121
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Inserire i due perni di bloccaggio (82) per bloccare 
le aste delle marce sul carter del cambio.
Inserire il perno bloccaggio dell'asta per le marce 
(112).

 Nota
Nel rimontaggio dei perni fare riferimento ai segni 
effettuati durante la fase di smontaggio.
Lunghezza perni (82): 17,1 mm.
Lunghezza perno (112): 18,6 mm.

Avvitare i perni applicando una coppia di serraggio 
di 76-102 N·m e uno strato di Loctite 243 sul filetto.

243

828282112

Fig. 4.122

Avvitare il tappo (105) con la successiva rosetta 
(106) sulla parte laterale del carter del cambio, 
applicando una coppia di serraggio di 20-25 N·m.

106

105

Fig. 4.123

Aggiungere le sfere (7), successivamente le molle 
(8) all'intero dei fori superiori del carter del cambio. In 
seguito inserire due spine guida (107) per favorire il 
montaggio del coperchio con manopola del cambio.

77

88
107107

Fig. 4.124
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Avvitare i prigionieri (95) sul lato posteriore del 
carter del cambio applicando uno strato di Loctite 
270 sul filetto.

9595

270

Fig. 4.125

Applicare uno strato di Loctite 510 sul piano di 
accoppiamento del cambio con il differenziale.

51
0

Fig. 4.126

Utilizzare un attrezzo di sollevamento per unire il 
carter del cambio con il carter del differenziale.

 Pericolo
Verificare il corretto funzionamento del mezzo di 
sollevamento.

Fig. 4.127
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Applicare uno strato di Loctite 243 sul filetto dei 
prigionieri.
Avvitare i dadi (96) completi di rondelle coniche sui 
prigionieri applicando una coppia di serraggio di 
108-127 N·m.
Avvitare i dadi (94) completi di rondelle coniche sui 
prigionieri applicando una coppia di serraggio di 
274-323 N·m.

96 94

243

Fig. 4.128
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5.1 Norme di sicurezza
In questo paragrafo sono indicate alcune precauzioni e avvertenze di sicurezza che vanno sempre rispettate 
per prevenire infortuni agli operatori. Seguire comunque tutte le misure di sicurezza indicate nel libretto di uso e 
manutenzione e nel capitolo 1 di questo manuale.

Pericolo
Ogni persona deve mantenersi a debita distanza dalla zona di pericolo. Evitare vibrazioni quando si allentano le viti.

Pericolo
Sollevare e maneggiare tutti i particolari pesanti con un attrezzo di sollevamento di capacità adeguata. Posizionare 
le imbragature e i ganci in posizione sicura. Il personale dovrà essere a distanza ed in posizione di sicurezza 
rispetto al carico sollevato.

Pericolo
Non attorcigliare catene o funi metalliche di sollevamento. Indossare sempre guanti antinfortunistici per maneggiare 
cavi o catene.

Pericolo
Utilizzare gli utensili adatti per l'allineamento dei fori. NON USARE MAI DITA O MANI.

Pericolo
Maneggiare tutti i particolari con grande attenzione. Non mettere le mani e le dita tra un pezzo e l'altro.

Pericolo
Lasciare sempre due viti contrapposte per sicurezza durante la rimozione di gruppi che possono cadere. Rimuovere 
queste viti solo dopo aver agganciato il gruppo ad un mezzo di sollevamento o dopo aver sistemato dei blocchi di 
sostegno.

Pericolo
Se vengono allentate le viti di fissaggio del telaio o della cabina, o se il telaio o la cabina vengono rimossi, accertarsi 
che le parti vengano reinstallate correttamente, in modo da mantenere un'adeguata protezione dell'operatore.

Attenzione
Fare attenzione ad eventuali spigoli vivi attorno alla sommità della scatola del cambio.

Attenzione
La raccolta e lo smaltimento dell'olio esausto deve avvenire in conformità alle norme antinquinamento vigenti.
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5.2.1 Disegno complessivo

1 23468 6363741

43 44 4546 42 48 53

52

71 72

73

74 7747

66

 5

78798081

7484

85

86

65

90

89

88

75

70    83 91 92

87

64

6061

62

Fig. 5.1
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 1 - Manicotto
 2 - Anello seeger
 3 - Lamierino
 4 - Viti
 5 - Albero ingresso P.d.F.
 6 - Cuscinetto
 7 - Perno di bloccaggio
 8 - Molla
 9 - Viti
 10 - Gruppo flangia supporto cuscinetto dx
 11 - Distanziale
 12 - Cuscinetto
 13 - Viti
 14 - Gruppo flangia supporto cuscinetto sx
 15 - Distanziale
 16 - Cuscinetto
 17 - Molla
 18 - Anello seeger
 19 - Leva
 20 - Viti
 21 - Viti
 22 - Rondelle
 23 - Distanziale
 24 - Park lock
 25 - Asta
 26 - Paraolio
 27 - Viti
 28 - Rosette
 29 - Piastre
 30 - Piastra
 31 - Piastre
 32 - Piastre d'attrito
 33 - Tappo
 34 - Molla
 35 - Sensore
 36 - Perno di blocco
 37 - Asta comando riduttore
 38 - Spina
 39 - Leva
 40 - Blocco forcella comando riduttore
 41 - Forcella
 42 - Manicotto
 43 - Viti
 44 - Protezione
 45 - Dischi
 46 - Anello seeger
 47 - Ingranaggio
 48 - Distanziale
 50 - Gruppo corona completo
 51 - Lamierini
 52 - Viti
 53 - Corona conica
 54 - Lamierini
 55 - Viti
 56 - Coperchio
 57 - Distanziale
 58 - Planetario
 59 - Spine
 60 - Perno

 61 - Perno
 62 - Perno
 63 - Guida perni
 64 - Guarnizioni
 65 - Satelliti
 66 - Planetario
 67 - Distanziale
 68 - Viti
 69 - Coperchio
 70 - Ferma ghiera
 71 - Ghiera
 72 - Ghiera
 73 - Viti
 74 - Supporto
 75 - Distanziale
 76 - Gruppo pignone
 77 - Pignone
 78 - Cuscinetto
 79 - Distanziale
 80 - Ingranaggio
 81 - Distanziale
 82 - Prigionieri
 83 - Distanziale
 84 - Cuscinetto
 85 - Vite
 86 - Tappo scolo olio
 87 - Rosetta
 88 - Distanziale
 89 - Rondella
 90 - Distanziale
 91 - Annelo O-Ring
 92 - Distanziale
 93 - Prigionieri
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5.3.1 Caratteristiche tecniche
Comando Elettroidraulico
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5.4.1 Operazioni preliminari
Di seguito sono elencate le principali operazioni necessarie per poter accedere al gruppo:

Nota
Per le operazioni di smontaggio e rimontaggio specifiche consultare i relativi capitoli.

 - Rimuovere le ruote;
 - Rimuovere la cabina;
 - Rimuovere il gruppo rinvio trazione;
 - Separare il gruppo cambio dal differenziale;
 - Rimuovere i riduttori laterali posteriori;
 - Estrarre l'albero superiore della Presa di Forza posteriore.

5.4.2 Smontaggio
Svitare le viti (68) e rimuovere il coperchio (69).

6968

Fig. 5.2

Rimuovere il manicotto (1) e l'anello seeger (2).

2

1

Fig. 5.3
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Liberare le viti (4) dalle pieghe del lamierino (3). 
Svitare le viti (4) e rimuovere il lamierino (3).

3

3

4
243

Fig. 5.4

Rimuovere l'albero ingresso P.d.F. (5) e il cuscinetto 
(6).

5

6

Fig. 5.5

Rimuovere il perno di bloccaggio (7).

7

Fig. 5.6
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Inserire un fermo molla così da bloccare la molla 
(8).

8

Fig. 5.7

Svitare le viti (9).

9

Fig. 5.8

Avvitare le viti sui fori di estrazione per rimuovere il 
gruppo flangia supporto cuscinetto (10).

10

Fig. 5.9
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Svitare i prigionieri (82) dalla flangia (10).

10

82

Fig. 5.10

Utilizzare un perno di materiale morbido per estrarre 
dalla flangia (10) il distanziale (11) e la pista esterna 
del cuscinetto (12). 12

11

10

Fig. 5.11

Svitare le viti (13) in modo da liberare la flangia 
supporto cuscinetto sinistra.

13

Fig. 5.12
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Avvitare le viti sui fori di estrazione per rimuovere il 
gruppo flangia supporto cuscinetto (14). 14

Fig. 5.13

Posizionare un perno di sostegno per tenere in sede 
il gruppo differenziale.

Fig. 5.14

Svitare i prigionieri (94) dalla flangia (14).

94

14

Fig. 5.15
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Utilizzare un perno di materiale morbido per estrarre 
dalla flangia (14) il distanziale (15) e la pista esterna 
del cuscinetto (16). 16

15

14

Fig. 5.16

Rimuovere la molla (17).

17

Fig. 5.17

Rimuovere l'anello seeger (18) ed estrarrre la leva 
(19).

1918

Fig. 5.18
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Svitare le viti (20), (21) e rimuovere le rondelle (22) 
e il distanziale (23).

21

23

22

20

Fig. 5.19

Rimuovi il park lock (24).

24

Fig. 5.20

Rimuovi l'asta (25) e il paraolio (26).

25 26

Fig. 5.21
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Svitare le viti (27) con le rosette (28).

27

28

Fig. 5.22

Disassemblare le piastre (29) del park lock:
 - Piastra (30);
 - 2 Piastre di attrito centrali (31);
 - 2 Piastre di attrito laterali (32).

30

31

29 32

Fig. 5.23

Rimuovere il tappo (33).

33

Fig. 5.24
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Rimuovere la molla (34) e il sensore (35).

34 35

Fig. 5.25

Rimuovere il perno di blocco (36).

36

Fig. 5.26

Contrassegnare il posizionamento della leva (39) 
per poterla rimontare correttamente.

39

Fig. 5.27
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Estrarre asta comando riduttore (37).

37

Fig. 5.28

Rimuovere la spina interna (49) e la spina esterna 
(38) per disassemblare la leva (39) dall'asta 
comando riduttore (37).

39

37

38

49

Fig. 5.29

Estrarre il blocco forcella comando riduttore (40) e 
disassemblare la forcella (41) e il manicotto (42).

40
41

42

Fig. 5.30
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Svitare le viti (43) e rimuovere la protezione (44).

4443

Fig. 5.31

Estrarre i dischi (45) del park lock.

45

Fig. 5.32

Rimuovere l'anello seeger (46) quindi estrarre 
l'ingranaggio (47) e il distanziale (48).

48

47

46

Fig. 5.33
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Estrarre il gruppo corona completo (50) dal carter.

50

Fig. 5.34

Con uno scalpello liberare le viti (52) dalle pieghe 
dei lamierini (51).
Svitare le viti (52) e rimuovere i lamierini (51).

51

52

51

Fig. 5.35

Contrassegnare il posizionamento della corona 
conica (53) per poterla rimontare correttamente.

53

Fig. 5.36
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Rimuovere il cuscinetto (16) con un estrattore.
16

Fig. 5.37

Con uno scalpello liberare le viti (55) dalle pieghe 
dei lamierini (54).
Svitare le viti (55) e rimuovere i lamierini (54).

55

54

Fig. 5.38

Contrassegnare il posizionamento del coperchio 
(56) per poterlo rimontare correttamente.
Estrarre il coperchio (56).

56

Fig. 5.39
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Estrarre il distanziale (57), il distanziale (95), il 
distanziale (96) e il planetario (58).

58

57

95

96

Fig. 5.40

Svitare la vite (59).

59

Fig. 5.41

Segnare le posizioni dei 3 perni.

Fig. 5.42
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Allontanare i due perni più corti (60) e (61) 
dall'incastro.

60 61

Fig. 5.43

Estrarre il perno (62).

62

Fig. 5.44

Estrarre il perno (60).

60

Fig. 5.45
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Estrarre il perno (61).

61

Fig. 5.46

Estrarre le guarnizioni (64) e i satelliti (65).

65

64

Fig. 5.47

Estrarre il planetario (66) e il distanziale (67).

67

66

Fig. 5.48
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Rimuovere la corona conica (53).

53

Fig. 5.49

Rimuovere il cuscinetto (12) con un estrattore.

12

Fig. 5.50

Usare un cacciavite per raddrizzare il dente del 
ferma ghiera (70), quindi svitare la ghiera (71) e 
rimuovere il ferma ghiera (70).

70

71

70

Fig. 5.51
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Svitare la ghiera (72).

72

Fig. 5.52

Svitare le viti (73).

73

Fig. 5.53

Segnare il posizionamento corretto del supporto 
(74).

74

Fig. 5.54
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Avvitare le viti sui fori di estrazione per rimuovere il 
supporto pignone completo (74) e il distanziale (75).

74
75

Fig. 5.55

Estrarre con una pressa il gruppo pignone (76).

76

Fig. 5.56

Rimuovere dal pignone (77) i seguenti componenti:
 - Cuscinetto (78);
 - Distanziale (79);
 - Ingranaggio (80);
 - Distanziale (81);
 - Distanziale (83).

78

79

81

83

80

77

Fig. 5.57
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Utilizzare un perno di materiale morbido per estrarre 
la pista esterna del cuscinetto (84).

84

Fig. 5.58

Rimuovere il cuscinetto (84) dal il supporto (74).

74

84

Fig. 5.59

Svitare il tappo scolo olio (86).

86

Fig. 5.60
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5.5.1 Rimontaggio
Avvitare il tappo scolo olio (86).

86

Fig. 5.61

Inserire sul pignone (77) i seguenti componenti 
nell'ordine:
 - Cuscinetto (78);
 - Distanziale (79);
 - Ingranaggio (80);
 - Distanziale (81);
 - Distanziale (83).

Avvertenza
Scaldare la pista interna del cuscinetto (78) ad 
una temperatura di 70÷100°C prima di inserirla 
sul pignone (77)

Avvertenza
Lo spessore del distanziale (83) deve essere 
scelto in base alla seguente regolazione del 
precarico del cuscinetto del pignone

78

79

81

83

80

77

Fig. 5.62
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Inserire il gruppo pignone (76) nel supporto (74).

74
76

Fig. 5.63

Regolazione precarico cuscinetto pignone

Per conferire il corretto precarico ai cuscinetti del 
pignone è necessario che tra il cuscinetto (84) e il 
distanziale (81) non ci sia gioco.

84 81

Fig. 5.64

Misurare lo spessore (A) della pista interna del 
cuscinetto (84).

A

Fig. 5.65
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Misurare la distanza (B) tra il distanziale (81) e il 
corpo di supporto del pignone (74).

B B

Fig. 5.66

Inserire il distanziale 83 con spessore tale da 
annullare i giochi mantenendo una tolleranza di 0,2 
mm.
Lo spessore X del distanziale (83) deve essere 
calcolato secondo la seguente formula:
A - B = X + 0,2 mm.

83

Fig. 5.67

Inserire la pista esterna del cuscinetto (84) nel 
supporto (74), quindi con una pressa inserire il 
cuscinetto (84).

84

74
84

Fig. 5.68
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Avvitare la ghiera (72) a pacco. Quindi svitare la 
ghiera (72) e riavvitarla applicando una coppia di 
serraggio di 1,5÷2,5 Nm. 72

Fig. 5.69

Regolazione centraggio pignone

Prima di procedere al montaggio bisogna 
determinare il giusto spessore S dei distanziali da 
inserire.
S = D2 + D3 - 318 [mm]

D2D3
S

318 ±0.2

Fig. 5.70

Per prima cosa bisogna procedere alla misura di 
(D3).
Misurare con un calibro, o con un apposito strumento, 
la distanza (a) del supporto pignone (74).

a

Fig. 5.71
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Dopo aver montato il cuscinetto con il corretto 
precarico nel supporto pignone, procedere alla 
misura della distanza (b).
(b) è la sporgenza della pista interna del cuscinetto 
montato sul pignone.
D3 = a + b.

b

Fig. 5.72

La misura (D2) è stampigliata sulla testa del pignone.
Lo spessore S del distanziale (75) deve essere 
calcolato come differenza tra: 
 - Somma delle misure D2 e D3;
 - Misura fornita dal costruttore del carter (318 

±0.2 mm);
 - S = D2 + D3 - 318 [mm].

162 -0.
08

Fig. 5.73

Inserire il supporto pignone (74) e il distanziale (75) 
appena calcolato.

74
75

Fig. 5.74
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Avvitare le viti (73) applicando su di esse uno strato 
di LOCTITE 243. Utilizzare una coppia di serraggio 
di 76÷102 Nm.

73

243

Fig. 5.75

Inserire il ferma ghiera (70) quindi avvitare la ghiera 
(71) utilizzando una coppia di serraggio di 300÷350 
Nm.
Utilizzare un cacciavite per ribadire il dente del 
ferma ghiera (70).

70

71

Fig. 5.76

Inserire il cuscinetto (12).

12

Fig. 5.77
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Inserire la corona conica (53).

53

Fig. 5.78

Inserire i lamierini (51) e avvitare le viti (52) 
applicando uno strato di LOCTITE 243. Stringere le 
viti (52) con una coppia di serraggio di 137÷167 Nm.
Ribadire i lamierini (51) sulla testa delle viti (52).

51

52

243

Fig. 5.79

Inserire il distanziale (67) e il planetario (66) 
applicando uno strato di grasso su entrambi i 
componenti.

67

66

Fig. 5.80
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Applicare del grasso sui fori guida del gruppo 
corona (50). 50

Fig. 5.81

Applicare uno strato di grasso sui satelliti (65) e le 
guarnizioni (64), quindi inserirli. 65

64

Fig. 5.82

Inserire il perno (62).

62

Fig. 5.83
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Inserire i perni (60) e (61).

60 61

Fig. 5.84

Avvitare la vite (59).

59

Fig. 5.85

Applicare uno strato di grasso sul distanziale (57) e 
il planetario (58).
Inserire un distanziale (57) di spessore appropriato 
per determinare un gioco di 0,25±0,05 mm tra i 
denti del planetario (58) e i denti dei satelliti. Quindi 
inserire il planetario (58) e il coperchio (56).

58

57

56

Fig. 5.86



5-41

DIFFERENZIALE

Inserire i lamierini (54) e avvitare le viti (55) 
applicando uno strato di LOCTITE 243. Stringere le 
viti (55) con una coppia di serraggio di 83÷101 Nm.
Ribadire i lamierini (54) sulla testa delle viti (55).

55 54

243

Fig. 5.87

Inserire il cuscinetto (16).

16

Fig. 5.88

Inserire il gruppo corona (50) nel carter e posizionare 
un perno di sostengno per sorreggerlo.

50

Fig. 5.89
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Inserire nella flangia (14), un distanziale (15) di 
spessore appropriato per precaricare leggermente 
il cuscinetto (16). Quindi inserire la pista esterna del 
cuscinetto (16).

14

15
16

Fig. 5.90

Applicare uno strato di LOCTITE 510 sulla flangia 
(14).
Avvitare i perni guida e inserire la flangia (14).

14
51

0

Fig. 5.91

Avvitare le viti (13) applicando uno strato di 
LOCTITE 270. Stringere le viti (13) con una coppia 
di serraggio di 176÷206 Nm.

13

27
0

Fig. 5.92
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Avvitare i prigionieri (94) applicando uno strato di 
LOCTITE 270.

9427
0

Fig. 5.93

Inserire nalla flangia (10), un distanziale (11) di 
spessore appropriato per determinare un gioco 
pignone-corona di 0,25±0,05 mm. Quindi inserire la 
pista esterna del cuscinetto (12).

10

11

12

Fig. 5.94

Applicare uno strato di LOCTITE 510 sulla flangia 
(10).
Avvitare i perni guida e inserire la flangia (10).

10

510

Fig. 5.95
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Avvitare le viti (9) applicando uno strato di LOCTITE 
270. Stringere le viti (9) con una coppia di serraggio 
di 176÷206 Nm.

9

270

Fig. 5.96

Avvitare i prigionieri (82) applicando uno strato di 
LOCTITE 270. 82

27
0

Fig. 5.97

Riattacco forcella bloccaggio differenziale IN 
SOSPESO

7

Fig. 5.98
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Inserire il distanziale (48), l'ingranaggio (47) e 
l'anello seeger (46).

48

47

46

Fig. 5.99

Inserire i dischi (45) del park lock. Mantenere i 
dischi equidistanti per favorire l'assemblaggio del 
park lock.

45

Fig. 5.100

Inserire la protezione (44) e avvitare le viti (43).

44 43

Fig. 5.101
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Assemblare la forcella (41) e il manicotto (42), 
inserire il blocco forcella comando riduttore (40).

40
41

42

Fig. 5.102

Inserire l'asta comando riduttore (37) e aggiungere 
la leva (39). Bloccare i componenti con le spine (38) 
e (49). 38

39

37

49

Fig. 5.103

Avvitare il perno di blocco (36) applicando uno strato 
di Loctite 243 sul filetto e una coppia di serraggio di 
22-29 Nm.

36

243

Fig. 5.104
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Inserire il sensore (35) e la molla (34), quindi avvitare 
il tappo (33) utilizzando una coppia di serraggio di 
42÷48 Nm.

34

33

35

Fig. 5.105

Preassemblare le piastre (29) dal park lock nel 
seguente ordine:
 - 2 Piastre di attrito laterali (32).
 - 2 Piastre di attrito centrali (31);
 - Piastra (30);

30

31

29 32

Fig. 5.106

Inserire le rosette (28) e avvitare le viti (27) 
applicando uno strato di LOCTITE 243. Stringere le 
viti (27) con una coppia di serraggio di 124÷165 Nm.

243

27

28

Fig. 5.107
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Inserire il paraolio (26).
Il paraolio (26) deve rimanere interno al piano 
d'appoggio di una quota pari a 0,5-0,8 mm.

26

0,5÷0,8 mm

Fig. 5.108

Inserire l'asta (25).

25

Fig. 5.109

Inserire il park lock (24) applicando uno strato di 
LOCTITE 510.

510

24

Fig. 5.110
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Inserire le rondelle (22), il distanziale (23) e avvitare 
le viti (20) e (21) applicando uno strato di LOCTITE 
243.
Stringere le viti (20) e (21) con una coppia di 
serraggio di 64÷76 Nm.

243

22

20 21

23

Fig. 5.111

Inserire la leva (19) facendo combaciare le 
scanalature. Quindi inserire l'anello seeger (18).

18

19

Fig. 5.112

Inserire la molla (17).

17

Fig. 5.113
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Inserire il cuscinetto (6) e l'albero ingresso P.d.F. 
(5).

5

6

Fig. 5.114

Inserire il lamierino (3).
Avvitare le viti (4) applicando uno strato di Loctite 
243 sul filetto e serrandole a una coppia di 45-54 
Nm.
Ribadire gli angoli del lamierino (3).

3

3

4

243

Fig. 5.115

Inserire l'anello seeger (2) e il manicotto (1).

2

1

Fig. 5.116
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Inserire il coperchio (69) applicando uno strato di 
LOCTITE 510 sul lato inferiore.

510
69

Fig. 5.117

Avvitare le viti (68) applicando uno strato di 
LOCTITE 243. Stringere le viti (68) con una coppia 
di serraggio di 22÷29 Nm.

243 68

Fig. 5.118
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6 :  Riduttori laterali posteriori
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6.1 Norme di sicurezza
In questo paragrafo sono indicate alcune precauzioni e avvertenze di sicurezza che vanno sempre rispettate 
per prevenire infortuni agli operatori. Seguire comunque tutte le misure di sicurezza indicate nel libretto di uso e 
manutenzione e nel capitolo 1 di questo manuale.

 Pericolo
Ogni persona deve mantenersi a debita distanza dalla zona di pericolo.

 Pericolo
Sollevare e maneggiare tutti i particolari pesanti con un attrezzo di sollevamento di capacità adeguata. Posizionare 
le imbragature e i ganci in posizione sicura. Il personale dovrà essere a distanza ed in posizione di sicurezza 
rispetto al carico sollevato.

 Pericolo
Non attorcigliare catene o funi metalliche di sollevamento. Indossare sempre guanti antinfortunistici per maneggiare 
cavi o catene.

 Pericolo
Utilizzare gli utensili adatti per l'allineamento dei fori. NON USARE MAI DITA O MANI.

 Pericolo
Maneggiare tutti i particolari con grande attenzione. Non mettere le mani e le dita tra un pezzo e l'altro.

 Pericolo
Lasciare sempre due viti contrapposte per sicurezza durante la rimozione di gruppi che possono cadere. Rimuovere 
queste viti solo dopo aver agganciato il gruppo ad un mezzo di sollevamento o dopo aver sistemato dei blocchi di 
sostegno.

 Pericolo
Se vengono allentate le viti di fissaggio del telaio o della cabina, o se il telaio o la cabina vengono rimossi, accertarsi 
che le parti vengano reinstallate correttamente, in modo da mantenere un'adeguata protezione dell'operatore.

 Attenzione
Fare attenzione ad eventuali spigoli vivi attorno alla sommità della scatola del cambio.

 Attenzione
La raccolta e lo smaltimento dell'olio esausto deve avvenire in conformità alle norme antinquinamento vigenti.
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6.2 Introduzione generale

6.2.1 Disegno complessivo

1

2

3

4

5

7 8 9 10 11 12

2021 131415161718

2

3

18

1

7

19

6

Fig. 6.1
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 1 - Corona epicicloidale
 2 - Flangia di supporto
 3 - Piastra di arresto
 4 - Coperchio
 5 - Perno
 6 - Rondella
 7 - Ingranaggio
 8 - Cuscinetto
 9 - Spina
 10 - Semiasse
 11 - Paraolio
 12 - Paraolio
 13 - Vite
 14 - Supporto paraolio
 15 - Cuscinetto
 16 - Mozzo
 17 - Cuscinetto
 18 - Vite
 19 - Spessore
 20 - Vite
 21 - Rondella
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6.3 Smontaggio

6.3.1 Operazioni preliminari
 - Rimuovere la ruota posteriore;
 - Sollevare la cabina.

6.3.2 Smontaggio

 Nota
Le istruzioni seguenti sono da ritenere valide per entrambi i riduttori.

Assicurare il riduttore laterale ad un mezzo di 
sollevamento adeguato.

 Attenzione
Accertarsi della portata massima e del corretto 
funzionamento del mezzo di sollevamento.

Fig. 6.2

Svitare le viti (20) e le rondelle (21).
2120

Fig. 6.3
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Avvitare le viti di estrazione nei fori di smontaggio.

Fig. 6.4

Estrarre il riduttore laterale completo dal gruppo 
trasmissione.

Fig. 6.5

 Rimuovere la piastra di arresto (3) e svitare la vite 
(18).

183

Fig. 6.6
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Rimuovere la flangia di supporto (2) completa di 
ingranaggi epicicloidali e gli spessori (19).

2 19

Fig. 6.7

Rimuovere la spina (9).

9

Fig. 6.8

Estrarre l'ingranaggio (7), rimuovere le rondelle (6) 
e il perno (5).
Ripetere l'operazione per gli altri due ingranaggi. 6

7

6

5

Fig. 6.9



6-9

RIDUTTORI LATERALI POSTERIORI

Rimuovere il semiasse (10).

10

Fig. 6.10

Svitare le viti (13) e rimuovere il coperchio (14).

14

13

Fig. 6.11

Rimuovere i due paraoli (11) e (12) .

12 11

Fig. 6.12
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Rimuovere i cuscinetti (15) e (17) .

15

17

Fig. 6.13
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6.4 Principali operazioni di ispezione, rimontaggio e registrazione

6.4.1 Principali operazioni di ispezione, rimontaggio e registrazione

 Pericolo
Ogni persona deve mantenersi a debita distanza dalla zona di pericolo.

 Avvertenza
Prima di effettuare le fasi di rimontaggio leggere con cura e applicare le istruzioni descritte nel capitolo "1-Introduzione" 
con particolare riferimento al montaggio degli anelli O-Ring, dei paraolio e dei cuscinetti.
Avvitare tutti i componenti applicando le coppie di serraggio idonee. Se non dovessero essere descritte le coppie 
di serraggio fare riferimento alla tabella nel capitolo "1-Introduzione".
Utilizzare i sigillanti descritti durante le operazioni di rimontaggio. Se non dovessero essere descritto il sigillante 
fare riferimento alla tabella nel capitolo "1-Introduzione".

Per il rimontaggio dei riduttori laterali seguire la procedura inversa rispetto allo smontaggio, tenendo presenti le 
seguinti operazioni.

Inserire la pista esterna poi quella interna del 
cuscinetto (15)
Inserire la pista esterna del cuscinetto (17)

15

17

Fig. 6.14

Inserire i due paraoli (11) e (12) .

12 11

Fig. 6.15
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Inserire il supporto paraolio (14) completo e avvitare 
le viti (13) applicando uno strato di Loctite 243 e una 
coppia di serraggio di 124-165 Nm.
Ingrassare la parte interna del supporto paraolio 
(14).

13

243

14

Fig. 6.16

Ingrassare la parte finale del semiasse (10)
Inserire il semiasse (10) nel mozzo (16).
Inserire la pista interna del cuscinetto (17).

17

10

16

Fig. 6.17

Inserire l'ingranaggio (7), inserire le rondelle (6) e il 
perno (6).
Ripetere l'operazione per gli altri due ingranaggi. 6

7

6

5

Fig. 6.18
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Inserire la spina (9).

9

Fig. 6.19

Verifica coppia di rotolamento riduttori epicicloidali

 Avvertenza
La verifica della coppia di rotolamento deve essere fatta solamente quando vengono sostituiti i cuscinetti conici o 
componenti come alberi e ingranaggi che potrebbero modificarne il valore.
Se non viene sostituito nessun componente NON verificare la coppia di rotolamento in quanto potrebbe risultare 
errata. Rimontare i componenti con gli stessi spessori che sono stati smontati.

Inserire la flangia di supporto (2) completa di 
ingranaggi epicicloidali e gli spessori (19).

2 19

Fig. 6.20
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Inserire il semiasse e utilizzare la chiave per 
verificare la coppia di rotolamento del riduttore 
epicicloidale e annotarla.
Ad esempio: Coppia di rotolamento A= 18 Nm

Fig. 6.21

Avvitare la vite (18) applicando una coppia di 
serraggio di 396-425 Nm e inserire la piastra di 
arresto (3).

 Nota
Verificare il corretto inserimento della piastra (3) 
nella sua sede.

18

18

3

3

Fig. 6.22

Inserire il semiasse e utilizzare la chiave per 
verificare la coppia di rotolamento del riduttore 
epicicloidale e annotarla.
Ad esempio: Coppia di rotolamento B= 36 Nm
La coppia di rotolamento (B) misurata dopo aver 
avvitato la vite (18) deve essere di 14-20 Nm più 
alta rispetto alla coppia di rotolamento (A) misurata 
senza aver avvitato la vite.
Se i valori misurati non rientrano nei parametri 
modificare il numero di spessori (19).

 Nota
Nel modificare il numero degli spessori tenere 
presente che aumentando gli spessori la coppia 
di rotolamento diminuisce e viceversa.

Fig. 6.23
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Dopo aver effettuato la verifica della coppia di 
rotolamento avvitare nuovamente la vite applicando 
uno strato di Loctite 243 e una coppia di serraggio 
di 396-425 Nm.

243

18

18

3

3

Fig. 6.24

Applicare uno strato di Loctite 510 sul piano di 
accoppiamento della corona epicicloidale (1)

1
51

0

Fig. 6.25

Avvitare le viti (20) e le rondelle (21).
2120

Fig. 6.26
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7.1 Norme di sicurezza
In questo paragrafo sono indicate alcune precauzioni e avvertenze di sicurezza che vanno sempre rispettate 
per prevenire infortuni agli operatori. Seguire comunque tutte le misure di sicurezza indicate nel libretto di uso e 
manutenzione e nel capitolo 1 di questo manuale.

 Pericolo
Ogni persona deve mantenersi a debita distanza dalla zona di pericolo. Evitare vibrazioni quando si allentano le viti.

 Pericolo
Sollevare e maneggiare tutti i particolari pesanti con un attrezzo si sollevamento di capacità adeguata. Posizionare 
le imbragature e i ganci in posizione sicura. Il personale dovrà essere a distanza ed in posizione di sicurezza 
rispetto al carico sollevato.

 Pericolo
Non attorcigliare catene o funi metalliche di sollevamento. Indossare sempre guanti antinfortunistici per maneggiare 
cavi o catene.

 Pericolo
Utilizzare gli utensili adatti per l'allineamento dei fori. NON USARE MAI DITA O MANI.

 Pericolo
Maneggiare tutti i particolari con grande attenzione. Non mettere le mani e le dita tra un pezzo e l'altro.

 Pericolo
Lasciare sempre due viti contrapposte per sicurezza durante la rimozione di gruppi che possono cadere. Rimuovere 
queste viti solo dopo aver agganciato il gruppo ad un mezzo di sollevamento o dopo aver sistemato dei blocchi di 
sostegno.

 Pericolo
Se vengono allentate le viti di fissaggio del telaio o della cabina, o se il telaio o la cabina vengono rimossi, accertarsi 
che le parti vengano reinstallate correttamente, in modo da mantenere un'adeguata protezione dell'operatore.

 Attenzione
Fare attenzione ad eventuali spigoli vivi attorno alla sommità della scatola del cambio.

 Attenzione
La raccolta e lo smaltimento dell'olio esausto deve avvenire in conformità alle norme antinquinamento vigenti.
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7.2 Caratteristiche tecniche

Indice

7.2.1 Caratteristiche tecniche ................................................................................7-4
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7.2.1 Caratteristiche tecniche
Tipo olio MTF 10W-30
Quantità olio riduttori 1,3 litri (cad.)
Quantità olio assale 9,7 litri
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7.3.1 Distacco
Di seguito sono elencate le principali operazioni necessarie per poter accedere al gruppo:

Svitare le viti anteriori (1) di fissaggio dell'albero 
doppia trazione (2) all'assale anteriore.

2

1

Fig. 7.1

Svitare le viti posteriori (3) di fissaggio dell'albero 
doppia trazione (2) al gruppo doppia trazione.

2

3

Fig. 7.2

Svitare le viti (4) del supporto centrale albero doppia 
trazione.

4

Fig. 7.3
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Spostare la protezione posteriore (5) fino a vedere il 
seeger (6), quindi rimuoverlo dalla sua sede.

65

Fig. 7.4

Spostare il manicotto (7) fino a liberare l'albero 
posteriormente.

7

Fig. 7.5

Colpire la protezione anteriore fino a vedere il 
seeger (8), quindi rimuoverlo dalla sua sede.

8

Fig. 7.6
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Spostare il manicotto anteriore (9) e liberare l'albero 
(2) completamente.

 Avvertenza
Per estrarre spostare il manicotto l'albero deve 
rimanere il più possibile in asse.

 Pericolo
Svitando tutte le viti l'albero della doppia trazione 
non sarà più fissato al trattore.Fare molta 
attenzione quando si rimuove l'ultimo dado.

2

9

Fig. 7.7

Svitare le viti anteriori e posteriori di fissaggio (10) 
dell'assale alla barca.

 Pericolo
Lasciare due viti avvitate per sicurezza per evitare 
che l'assale cada per terra.

10

Fig. 7.8

Utilizzare un attrezzo di sollevamnento per 
mantenere l'assale anteriore sospeso.

 Pericolo
Verificare il corretto funzionamento e la capacità 
di sollevamento dell'attrezzo.

Fig. 7.9
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Rimuovere le viti di sicurezza (10) lasciate in 
precedenza.

10

Fig. 7.10

Abbassare l'assale anteriore (11) e rimuoverlo dal 
trattore.

11

Fig. 7.11
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7.4.1 Riduttore laterale

7.4.1.1 Disegno complessivo e principali componenti

2026 5

8

30
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3
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1617

33
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Fig. 7.12
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 1 - Tappo olio
 2 - Tappo
 3 - Tappo
 4 - Viti
 5 - Coperchio riduttore epicicloidale
 6 - Anello seeger
 7 - Perno
 8 - Ingranaggio
 9 - Rasamenti
 10 - Rasamenti
 11 - Rulli
 12 - Anello seeger
 13 - Ingranaggio
 14 - Distanziale
 15 - Viti
 16 - Piastra
 17 - Corona riduttore
 18 - Distanziali
 19 - Riduttore
 20 - Cuscinetto
 21 - Paraolio
 22 - Riduttore laterale
 23 - Dado
 24 - Perno cilindro sterzo
 25 - Viti
 26 - Rondelle
 27 - Coperchio
 28 - Distanziali
 29 - Viti
 30 - Rondelle
 31 - Coperchio
 32 - Perno inferiore
 33 - Perno superiore
 34 - Semiasse
 35 - Tenuta
 36 - Paraolio
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7.4.1.2 Smontaggio

 Nota
Posizionare delle taniche vuote sotto ai tappi per 
raccogliere l'olio.

Svitare il tappo olio (1) per svuotare l'assale 
anteriore.

 Nota
Svitare il tappo (2) per favorire la fuoriuscita 
dell'olio.

21

Fig. 7.13

Ruotare il riduttore laterale fino ad avere il tappo di 
livello olio (3) verso il basso. Svitare il tappo (3) e 
svuotare completamente l'olio dal riduttore laterale.

3

Fig. 7.14

Svitare le viti (4) e rimuovere il coperchio del 
riduttore epicicloidale (5).

4 5

Fig. 7.15
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Rimuovere l'anello seeger (6).

6

Fig. 7.16

Colpire il perno (7) dall'interno per poterlo estrarre.

7

Fig. 7.17

Estrarre l'ingranaggio (8) con i rasamenti (9), (10) e 
i rulli (11).

 Nota
Ripetere le operazioni per i perni restanti.

10

11

8

9

Fig. 7.18
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Rimuovere l'anello seeger (12), l'ingranaggio (13) e 
il distanziale (14).

13

12

14

Fig. 7.19

Svitare le viti (15).

15

Fig. 7.20

Rimuovere la piastra (16).

16

Fig. 7.21
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Avvitare delle viti nel fori di estrazione per poter 
rimuovere la corona del riduttore (17) e recuperare 
i distanziali (18).

18

17

Fig. 7.22

Collegare il riduttore (19) ad un mezzo di 
sollevamento.
Colpire il riduttore (19) verso l'esterno per poterlo 
estrarre.

19

Fig. 7.23

Rimuovere la pista esterne del cuscinetto (20) e il 
paraolio (21).

21

20

Fig. 7.24
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Utilizzare un estrattore per rimuovere la pista interna 
del cuscinetto (20).

20

Fig. 7.25

Svitare il dado (23) e estrarre il perno (24) del 
cilindro di sterzo. 24

23

Fig. 7.26

Svitare le viti (25) superiori e rimuovere le rondelle 
(26).

26

25

Fig. 7.27
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Estrarre il coperchio (27) e i distanziali (28).

28

27

Fig. 7.28

Svitare le viti (29), rimuovere le rondelle (30) ed 
estrarre il coperchio (31).

30

29

31

Fig. 7.29

Colpire il perno inferiore (32) dall'alto verso il basso. 
Ruotare il riduttore per rimuovere il perno superiore 
(33).

33
32

Fig. 7.30
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Estrarre il riduttore laterale (22).

22

Fig. 7.31

Estrarre il semiasse (34).

34

Fig. 7.32

Rimuovere le due tenute (35).

35

Fig. 7.33
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Rimuovere il doppio paraolio (36).

36

Fig. 7.34

7.4.1.3 Principali operazioni di ispezione, rimontaggio e registrazione
Inserire il doppio paraolio (36).

36

Fig. 7.35

Inserire i due parapolvere (35).

35

Fig. 7.36
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Inserire il semiasse (34).

34

Fig. 7.37

Posizionare il riduttore laterale (22).

22

Fig. 7.38

Inserire il perno superiore (33) e il perno inferiore 
(32). 33

32

Fig. 7.39



7-23

ASSALE ANTERIORE

Inserire il coperchio inferiore (31), le rondelle (30) e 
avvitare le viti (29) applicando uno strato di Loctite 
263 e utilizzare una coppia di serraggio di 108÷127 
N m.

30

29

31

263

Fig. 7.40

Inserire i distanziali (28) e il coperchio (27).

28

27

Fig. 7.41

Avitare le viti (25) con le rondelle (26).

26

25

Fig. 7.42
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Inserire il perno (24) del cilindro di sterzo e avvitare 
il dado (23) applicando uno strato di Loctite 263 e 
applicare una coppia di serraggio di 341÷412 N m.

26324

23

Fig. 7.43

Inserire il cuscinetto (20).

20

Fig. 7.44

Inserire il paraolio (21) sul lato posteriore del 
riduttore.

21

Fig. 7.45



7-25

ASSALE ANTERIORE

Collegare il riduttore (19) ad un mezzo di 
sollevamento e montarlo sull'assale.

19

Fig. 7.46

Inserire la corona del riduttore (17), la pista (16) e 
avvitare le viti di fissaggio (15).

16

15
17

Fig. 7.47

Inserire il distanziale (14), l'ingranaggio (13) e 
l'anello seeger (12).

13

12

14

Fig. 7.48
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Applicare uno strato di grasso sulla parte interna 
dell'ingranaggio (8) e inserire i rulli (11) con i 
rasamenti (9) e (10).

10

11

8

9

Fig. 7.49

Inserire il perno (7) per bloccare l'ingranaggio.

7

Fig. 7.50

Aggiungere l'anello seeger (6).

6

Fig. 7.51
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Posizionare il coperchio del riduttore epicicloidale 
(5) e avvitare le viti (4).

45

Fig. 7.52

Avvitare il tappo olio (1) utilizzando una coppia di 
serraggio di 190÷210 N m.

1

Fig. 7.53

Inserire l'olio nell'assale anteriore e nel riduttore 
laterale.

 Nota
Utilizzare l'olio specifico nominato nelle tabella 
delle caratteristiche tecniche.

Fig. 7.54
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Inserire il tappo (2) sulla parte frontale dell'assale e 
avvitare il tappo (3) dal riduttore laterale.

2 3

Fig. 7.55



7-29

ASSALE ANTERIORE

7.4.2 Differenziale anteriore

7.4.2.1 Disegno complessivo e principali componenti

1

43 8 9 10 20 19 23

  21

2

5 7

6

22

24 26

25

30 27

28

29

31

Fig. 7.56
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 1 - Viti
 2 - Differenziale anteriore
 3 - Grani
 4 - Ghiera
 5 - Cuscinetto
 6 - Gruppo differenziale
 7 - Viti a brugola
 8 - Corona
 9 - Flangia
 10 - Planetario
 19 - Satelliti
 20 - Bronzine
 21 - Planetario
 22 - Distanziale
 23 - Cuscinetto
 24 - Ghiera
 25 - Paraolio
 26 - Boccola
 27 - Pignone
 28 - Cuscinetto inferiore
 29 - Cuscinetto superiore
 30 - Distanziale
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7.4.2.2 Smontaggio
Svitare le viti (1).

1

Fig. 7.57

Collegare il gruppo del differenziale anteriore (2) ad 
un mezzo di sollevamento ed estrarlo.

2

Fig. 7.58

Utilizzare una chiave a brugola del 4 per svitare i 
grani (3) di fissaggio e rimuovere la ghiera laterale 
(4).
Effettuare la stessa operazione per la ghiera laterale 
opposta.

 Nota
Scaldare i grani (3) con un riscaldatotore per 
rimuovere la Loctite e facilitare la rimozione.

 Avvertenza
Non utilizzare una fiamma diretta sul gruppo.

34

Fig. 7.59
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Se necessario rimuovere la pista interna del 
cuscinetto (5) dalla ghiera laterale (4).
Effettuare la stessa operazione per il cuscinetto 
opposto.

4

5

Fig. 7.60

Rimuovere il gruppo differenziale (6).

6

Fig. 7.61

Svitare le viti a brugola (7) per rimuovere la corona 
(8) dal differenziale. 7 8

Fig. 7.62
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Fare leva per rimuovere la flangia (9) del differenziale 
(6).
Separare il planetario (10) dalla flangia (9).

6

9

10

9

Fig. 7.63

Svitare i grani di fissaggio (11).

 Nota
Scaldare i grani (11) con un riscaldatore prima di 
svitarli per rimuovere la Loctite.

 Avvertenza
Non utilizzare una fiamma diretta sul gruppo.

11

Fig. 7.64

Estrarre il perno (12), il satellite (13) e la bronzina 
(14).

12

1413

Fig. 7.65
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Estrarre il perno (15), il satellite (16) e la bronzina 
(17).

15

17 16

Fig. 7.66

Rimuovere il perno più lungo (18) con i satelliti (19) 
e le bronzine (20). 19

20

18

Fig. 7.67

Estrarre il planetario (21) e il distanziale (22).

2221

Fig. 7.68
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Utilizzare i fori di estrazione per rimuovere la pista 
esterna del cuscinetto (23) dal differenziale.

23

Fig. 7.69

Rimuovere la pista esterna del cuscinetto (5) dalla 
corona. 5

Fig. 7.70

Rimuovere la ghiera (24), il paraolio (25), la boccola 
(26), il fermo del paraolio (33) e la sfera antirotazione 
(32).

33

2426 32

25

Fig. 7.71



7-36

ASSALE ANTERIORE

Colpire con un martello di materiale morbido il 
pignone (27) e liberarlo dalla sua sede insieme alla 
pista interna del cuscinetto inferiore (28).
Rimuovere la pista interna del cuscinetto superiore 
(29) e il distanziale (30).

27

28 29

30

Fig. 7.72

Rimuovere le piste esterne dei cuscinetti (28), (29) 
e il distanziale (31).

28

29

31

Fig. 7.73
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7.4.2.3 Principali operazioni di ispezione, rimontaggio e registrazione
Inserire il distanziale (31), le piste esterne dei 
cuscinetti (28) e (29). 29

31

28

Fig. 7.74

Inserire il cuscinetto inferiore (28) nel pignone (27).

28

27

Fig. 7.75

Inserire il pignone (27) completo di cuscinetto nel 
differenziale.
Inseire il distanziale (30) e la pista interna del 
cuscinetto superiore (29).

29

30

27

Fig. 7.76
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Inserire la boccola (26) e la sfera antirotazione (32), 
quindi avvitare la ghiera (24) applicando una coppia 
di serraggio di 300÷350 N m.

24

26 32

Fig. 7.77

Inserire la pista esterna del cuscinetto (23).

23

Fig. 7.78

Inserire il distanziale (22) e il planetario (21).

2221

Fig. 7.79
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Inserire le bronzine (20) e i satelliti (19) con il perno 
più lungo (18). 19

20

18

Fig. 7.80

Inserire la bronzina (17), il satellite (16) e il perno 
(15).

15

17 16

Fig. 7.81

Inserire la bronzina (14), il satellite (13) e il perno 
(12).

12

1413

Fig. 7.82
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Avvitare i grani (11) applicando su di essi uno strato 
di Loctite 243.

24
3 11

Fig. 7.83

Montare il planetario (10) sulla flangia (9) e inserirlo 
nel differenziale (6).

6 10

9

Fig. 7.84

Avvitare le viti a brugola (7) per unire la corona (8) 
con il differenziale. 78

Fig. 7.85
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Montare la pista esterna del cuscinetto (5) sulla 
corona.

5

Fig. 7.86

Inserire la pista interna del cuscinetto (5) nella 
ghiera laterale (4).
Effettuare la stessa operazione per il cuscinetto 
opposto.

54

Fig. 7.87

Inserire il differenziale completo (6) e avvitare le 
ghiere (4) e (32).

6

4

32

Fig. 7.88
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 Nota
Per effettuare il corretto centraggio del pignone, e 
non ottenere una misura falsata, è necessario che 
la corona e il pignone non siano a pacco.

Per ottenere un leggero gioco, svitare la ghiera lato 
corona (4) e avvitare la ghiera lato opposto corona 
(32).

4 32

Fig. 7.89

Applicare lo smalto blu di prussia sui denti del 
pignone (21) per verificare il corretto centraggio 
pignone-corona.
Ruotare il pignone (21) per verificare il 
posizionamento dello smalto sui denti.

 Avvertenza
Se il centraggio non risulta corretto smontare 
il blocco completo e variare lo spessore del 
distanziale (31).

21

31

Fig. 7.90

Se lo smalto viene spalmato sulla base del dente, 
il pignone (21) è troppo avanti. Quindi è necessario 
diminuire lo spessore del distanziale (31).

31

21

Fig. 7.91
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Se lo smalto viene spalmato sulla testa del dente, il 
pignone (21) è troppo indietro. Quindi è necessario 
aumentare lo spessore del distanziale (31).

31

21

Fig. 7.92

Avvitare completamente la ghiera lato corona (4), 
applicando una coppia di serraggio di 38÷44 N m, 
così da annullare il gioco pignone-corona.
Avvitare completamente la ghiera lato opposto 
corona (32).

4 32

Fig. 7.93

Svitare leggeremente la ghiera lato corona (4) per 
creare del gioco tra pignone e corona. Avvitare la 
ghiera lato opposto corona (32) per compensare la 
corsa della ghiera lato corona (4).
Utilizzare un comparatore a base magnetica (A), 
posizionarlo su un dente della corona e azzerarlo. 
Misurare il gioco che si è creato quando si è svitata 
la ghiera lato corona (4).

4

32

A

Fig. 7.94
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Muovere leggermente la corona per misurare il 
gioco dei denti sul pignone.
Il gioco tra i denti della corona e quelli del pignone 
deve essere 0,200÷0,275 mm.

 Avvertenza
Effettuare la misura su almeno 4 punti diversi 
della corona.

 Avvertenza
Se il gioco non rientra nei valori ottimali, avvitare o 
svitare la ghiera lato corona (4). Di conseguenza 
avvitare o svitare la ghiera lato opposto corona 
(32) per compensare la corsa della ghiera lato 
corona (4).

4

32

Fig. 7.95

Avvitare i grani (3) per bloccare le ghiere applicando 
una strato di Loctite 263 e utilizzare una coppia di 
serraggio di 7÷10 N m. 26

3

3

Fig. 7.96

Svitare la ghiera (24).
Inserire il paraolio (25) e il fermo (33) e riavvitare la 
ghiera (24) applicando uno strato di Loctite 243 e 
utilizzando una coppia di serraggio di 300÷350 N m.

243

33

24

25

Fig. 7.97
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Inserire il gruppo differenziale (2) nella sua sede 
applicando uno strato di Loctite 510. 510

2

Fig. 7.98

Avvitare le viti (1) applicando uno strato di Loctite 
263 e utilizzare una coppia di serraggio di 108÷127 
N m.

263

Fig. 7.99
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7.4.3 Cilindro di sterzo

7.4.3.1 Smontaggio
Svitare il dado (8) e estrarre il perno (9) del cilindro 
di sterzo.  9

 8

Fig. 7.100

Svitare le viti (1) e rimuovere il cilindro di sterzo (2).

2

1

Fig. 7.101

Utilizzare due chiavi per svitare le testine (3) e (4).

 Avvertenza
Si consiglia di mettere il cilindro in morsa per 
favorire lo smontaggio.

4

3

Fig. 7.102
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Svitare la testina (3) per creare il passaggio per la 
chiave da inserire nello stelo del cilindro.

3

Fig. 7.103

Una volta inserita la chiave, riavvitare la testina (3) 
così da bloccare la chiave per lo stelo. A questo 
punto è possibile svitare la testina dalla parte 
opposta (4).

 Avvertenza
Non rimuore la prima testina prima di aver svitato 
la seconda, altrimenti si potrebbe deformare lo 
stelo.

3

4

Fig. 7.104

Rimuovere l'anello seeger (5).

5

Fig. 7.105
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Colpire la boccola (6) verso l'interno fino a liberare 
l'anello elastico (7), quindi rimuoverlo.

6
7

Fig. 7.106

Utilizzare aria compressa per rimuovere la boccola 
(6).

 Nota
A questo punto è possibile verificare le tenute 
e se necessario sostituirle. Verificare anche la 
presenza di rigature e ammaccature all'interno del 
cilindro e sul pistone.

6

Fig. 7.107
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7.4.3.2 Principali operazioni di ispezione, rimontaggio e registrazione
Inserire l'anello elastico (7).

7

Fig. 7.108

Inserire la boccola (6).

6

Fig. 7.109

Inserire l'anello seeger (5).

5

Fig. 7.110
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Inserire la testina (3) e (4).

3

4

Fig. 7.111

Utilizzare due chiavi per avvitare le testine (3) e (4).

4

3

Fig. 7.112

Posizionare il cilindro (2) e avvitare le viti (1) 
applicando uno strato di Loctite 263 e utilizzare una 
coppia di serraggio di 274÷323 N m.

263

1

2

Fig. 7.113
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Inserire il perno (9) del cilindro di sterzo e avvitare 
il dado (8) applicando uno strato di Loctite 263 e 
utilizzare una coppia di serraggio di 341÷412 N m.

263 9

 8

Fig. 7.114
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7.5.1 Riattacco
Utilizzare un attrezzo di sollevamento per sollevare 
l'assale anteriore. (11).

 Pericolo
Verificare il corretto funzionamento e la capacità 
di sollevamento dell'attrezzo.

Fig. 7.115

Posizionare l'assale anteriore (11) per collegarlo al 
trattore.

11

Fig. 7.116

Avvitare i due prigionieri sulla barca che faranno da 
guida durante l'inserimento dell'assale anteriore.

Fig. 7.117
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Avvitare le viti anteriori e posteriori di fissaggio (10) 
dell'assale alla barca applicando una coppia di 
serraggio di ____ N·m.
Svitare i prigionieri e avvitare le due viti restanti.

10 10

Fig. 7.118
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8 :  Rinvio trazione
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8.1 Norme di sicurezza
In questo paragrafo sono indicate alcune precauzioni e avvertenze di sicurezza che vanno sempre rispettate 
per prevenire infortuni agli operatori. Seguire comunque tutte le misure di sicurezza indicate nel libretto di uso e 
manutenzione e nel capitolo 1 di questo manuale.

 Pericolo
Ogni persona deve mantenersi a debita distanza dalla zona di pericolo.

 Pericolo
Sollevare e maneggiare tutti i particolari pesanti con un attrezzo di sollevamento di capacità adeguata. Posizionare 
le imbragature e i ganci in posizione sicura. Il personale dovrà essere a distanza ed in posizione di sicurezza 
rispetto al carico sollevato.

 Pericolo
Non attorcigliare catene o funi metalliche di sollevamento. Indossare sempre guanti antinfortunistici per maneggiare 
cavi o catene.

 Pericolo
Utilizzare gli utensili adatti per l'allineamento dei fori. NON USARE MAI DITA O MANI.

 Pericolo
Maneggiare tutti i particolari con grande attenzione. Non mettere le mani e le dita tra un pezzo e l'altro.

 Pericolo
Lasciare sempre due viti contrapposte per sicurezza durante la rimozione di gruppi che possono cadere. Rimuovere 
queste viti solo dopo aver agganciato il gruppo ad un mezzo di sollevamento o dopo aver sistemato dei blocchi di 
sostegno.

 Pericolo
Se vengono allentate le viti di fissaggio del telaio o della cabina, o se il telaio o la cabina vengono rimossi, accertarsi 
che le parti vengano reinstallate correttamente, in modo da mantenere un'adeguata protezione dell'operatore.

 Attenzione
Fare attenzione ad eventuali spigoli vivi attorno alla sommità della scatola del cambio.

 Attenzione
La raccolta e lo smaltimento dell'olio esausto deve avvenire in conformità alle norme antinquinamento vigenti.
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8.2 Introduzione generale

8.2.1 Disegno complessivo

8 953 11

20 211918 22 25

26

2423

27

28

29

34

32

30

31

7 1064 12 151413 1716

Fig. 8.1
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 3 - Albero di rinvio
 4 - Vite
 5 - Coperchio
 6 - Paraolio
 7 - Distanziale
 8 - Anello O-Ring
 9 - Cuscinetto
 10 - Distanziale
 11 - Anello seeger
 12 - Fine corsa
 13 - Molla
 14 - Manicotto
 15 - Ingranaggio
 16 - Distanziale
 17 - Coperchio
 18 - Rondella ferma dado
 19 - Dado
 20 - Perno
 21 - Cuscinetto
 22 - Distanziale
 23 - Ingranaggio superiore
 24 - Distanziale
 25 - Cuscinetto
 26 - Vite
 27 - Cuscinetto
 28 - Tappo
 29 - Rosetta
 30 - Distanziale
 31 - Rondella
 32 - Rondella
 34 - Tappo
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8.3 Caratteristiche tecniche

8.3.1 Caratteristiche tecniche
Comando Elettroidraulico

8.4 Smontaggi

8.4.1 Operazioni preliminari
 - Scaricare completamente l'olio dal circuito idraulico;
 - Rimuovere l'albero Doppia Trazione.

8.4.2 Smontaggi
Svitare le viti (33) e rimuovere il gruppo DT dal 
trattore utilizzando un mezzo di sollevamento 
adeguato.

 Pericolo
 Pericolo di schiacciamento. Una volta rimosse le 

viti il gruppo non sarà più fissato al trattore.

 Attenzione
Verificare il corretto funzionamento e la capacità 
del mezzo di sollevamento.

33

Fig. 8.2

Svitare le viti (4).

4

Fig. 8.3
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Estrarre il coperchio (5), completo di anello O-Ring 
(8) e paraolio (6).
Rimuovere il distanziale (7) e la pista esterna del 
cuscinetto (9).

5

68

7
9

Fig. 8.4

Utilizzare un cacciaspine per ribadire la rondella 
ferma dado (18).
Svitare il dado (19) e rimuovere la rondella ferma 
dado (18).

18

19

Fig. 8.5

Svitare la vite (26).

26

Fig. 8.6
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Utilizzare un cacciaspine sul perno (20) ed estrarlo.

20 20

Fig. 8.7

Rimuovere l'ingranaggio superiore (23).
Estrarre la pista interna del cuscinetto (21), i 
distanziali (22) e (24) e la pista interna del cuscinetto 
(25).

23 232221

24 25

Fig. 8.8

Estrarre l'albero di rinvio completo (3).
Estrarre l'ingranaggio (15) e rimuovere il distanziale 
(16) e la pista interna del cuscinetto (27)

3 15
16

27
15

Fig. 8.9
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Rimuovere la pista interna del cuscinetto (9) e il 
distanziale (10).

10

9

9

Fig. 8.10

Utilizzare una pressa per comprimere la molla e 
rimuovere il seeger (11).

11

Fig. 8.11

Rimuovere il fine corsa (12), la molla (13) e il 
manicotto (14).

14

13

12

Fig. 8.12
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Svitare le viti (1) e estrarre il coperchio (17).

1

Fig. 8.13

8.5 Principali operazioni di ispezione, rimontaggio e registrazione

8.5.1 Principali operazioni di ispezione, rimontaggio e registrazione

 Pericolo
Ogni persona deve mantenersi a debita distanza dalla zona di pericolo.

 Avvertenza
Prima di effettuare le fasi di rimontaggio leggere con cura e applicare le istruzioni descritte nel capitolo "1-Introduzione" 
con particolare riferimento al montaggio degli anelli O-Ring, dei paraolio e dei cuscinetti.
Avvitare tutti i componenti applicando le coppie di serraggio idonee. Se non dovessero essere descritte le coppie 
di serraggio fare riferimento alla tabella nel capitolo "1-Introduzione".
Utilizzare i sigillanti descritti durante le operazioni di rimontaggio. Se non dovessero essere descritto il sigillante 
fare riferimento alla tabella nel capitolo "1-Introduzione".

Applicare uno strato di Loctite 510 sul piano di 
accoppiamento del coperchio (17).
Avvitare le viti (1) applicando uno strato di Loctite 
243 sul filetto delle viti e una coppia di serraggio di 
44-58 N·m.

17 1

243

510

Fig. 8.14
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Premontare l'albero inserendo il manicotto (14), la 
molla (13) e il fine corsa (12).
Utilizzare una pressa per comprimere la molla e 
inserire il seeger (11).

14

13

12

11

Fig. 8.15

Inserire il distanziale (10) e la pista interna del 
cuscinetto (9).

10

9

Fig. 8.16

Premontare l'ingranaggio (15) inserendo il 
distanziale (16) e la pista interna del cuscinetto (27)
Inserire l'albero di rinvio completo (3).

3 15
16

27
15

Fig. 8.17
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Verifica coppia di rotolamento albero rinvio trazione

 Avvertenza
La verifica della coppia di rotolamento deve essere fatta solamente quando vengono sostituiti i cuscinetti conici o 
componenti come alberi e ingranaggi che potrebbero modificarne il valore.
Se non viene sostituito nessun componente NON verificare la coppia di rotolamento in quanto potrebbe risultare 
errata. Rimontare i componenti con gli stessi spessori che sono stati smontati.

Inserire la pista esterna del cuscinetto (9) e il 
distanziale (7).

7
9

Fig. 8.18

Utilizzare la chiave per verificare che la coppia di 
rotolamento dell'albero rinvio trazione sia di 1-1,5 
N·m.
Se i valori misurati non rientrano nei parametri 
modificare lo spessore del distanziale (7).

 Nota
Nel modificare lo spessore del distanziale tenere 
presente che aumentando gli spessori la coppia di 
rotolamento diminuisce e viceversa.

Proseguire con le operazioni di rimontaggio.

Fig. 8.19
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Premontare l'ingranaggio superiore inserendo la 
pista interna del cuscinetto (21), i distanziali (22) e 
(24) e la pista interna del cuscinetto (25).
Inserire l'ingranaggio superiore (23) all'interno della 
scatola del rinvio trazione.

23232221

24 25

Fig. 8.20

Inserire il perno (20) e fissarlo con la spina (26).

20

26

Fig. 8.21
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Precarico cuscinetti conici ingranaggio folle

 Avvertenza
La verifica della coppia di rotolamento deve essere fatta solamente quando vengono sostituiti i cuscinetti conici o 
componenti come alberi e ingranaggi che potrebbero modificarne il valore.
Se non viene sostituito nessun componente NON verificare la coppia di rotolamento in quanto potrebbe risultare 
errata. Rimontare i componenti con gli stessi spessori che sono stati smontati.

Inserire la rondella ferma dado (18) e avvitare il 
dado (19) applicando una coppia di serraggio di 
240-264 N·m.
Utilizzare la chiave per verificare che la coppia di 
rotolamento dell'ingranaggio superiore sia di 1-1,5 
N·m.
Se i valori misurati non rientrano nei 
parametrmodificare lo spessore del distanziale (22).

 Nota
Nel modificare lo spessore del distanziale tenere 
presente che aumentando gli spessori la coppia di 
rotolamento diminuisce e viceversa.

18

19

Fig. 8.22

Una volta verificata la coppia di rotolamento svitare 
il dado (19) a applicare sul suo filetto uno strato di 
Loctite 243.
Riavvitare il dado (19) applicando una coppia di 
serraggio di 240-264 N·m.
Proseguire con le operazioni di rimontaggio.

24
3 1819

Fig. 8.23
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Rimontare il coperchio (5), completo di anello 
O-Ring (8) e paraolio (6).

5

68

Fig. 8.24

Avvitare le viti (4) applicando uno strato di Loctite 
243 sul filetto e una coppia di serraggio di 44-58 
N·m.

4

243

Fig. 8.25

Utilizzare un mezzo di sollevamento per avvicinare 
il gruppo DT alla trasmissione.

 Attenzione
Verificare il corretto funzionamento e la capacità 
del mezzo di sollevamento.

Avvitare le viti (33) applicando uno strato di Loctite 
243 sul filetto e una coppia di serraggio di 121-162 
N·m.

 Pericolo
 Pericolo di schiacciamento. Fissare le viti prima 

di scollegare l'attrezzo di sollevamento.
33

243 24
3

510

Fig. 8.26
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9.1 Norme di sicurezza
In questo paragrafo sono indicate alcune precauzioni e avvertenze di sicurezza che vanno sempre rispettate 
per prevenire infortuni agli operatori. Seguire comunque tutte le misure di sicurezza indicate nel libretto di uso e 
manutenzione e nel capitolo 1 di questo manuale.

 Pericolo
Ogni persona deve mantenersi a debita distanza dalla zona di pericolo. Evitare vibrazioni quando si allentano le viti.

 Pericolo
Sollevare e maneggiare tutti i particolari pesanti con un attrezzo di sollevamento di capacità adeguata. Posizionare 
le imbragature e i ganci in posizione sicura. Il personale dovrà essere a distanza ed in posizione di sicurezza 
rispetto al carico sollevato.

 Pericolo
Non attorcigliare catene o funi metalliche di sollevamento. Indossare sempre guanti antinfortunistici per maneggiare 
cavi o catene.

 Pericolo
Utilizzare gli utensili adatti per l'allineamento dei fori. NON USARE MAI DITA O MANI.

 Pericolo
Maneggiare tutti i particolari con grande attenzione. Non mettere le mani e le dita tra un pezzo e l'altro.

 Pericolo
Lasciare sempre due viti contrapposte per sicurezza durante la rimozione di gruppi che possono cadere. Rimuovere 
queste viti solo dopo aver agganciato il gruppo ad un mezzo di sollevamento o dopo aver sistemato dei blocchi di 
sostegno.

 Pericolo
Se vengono allentate le viti di fissaggio del telaio o della cabina, o se il telaio o la cabina vengono rimossi, accertarsi 
che le parti vengano reinstallate correttamente, in modo da mantenere un'adeguata protezione dell'operatore.

 Attenzione
Fare attenzione ad eventuali spigoli vivi attorno alla sommità della scatola del cambio.

 Attenzione
La raccolta e lo smaltimento dell'olio esausto deve avvenire in conformità alle norme antinquinamento vigenti.
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9.2 Introduzione generale
9.2.1 Disegno complessivo

19101112

3171913

7

6
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5

4

14

15

8

18 2
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21

20

54

52

53

59
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25

24
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Fig. 9.1
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 1 - Vite
 2 - Coperchio
 3 - Anello O-Ring
 4 - Manicotto
 5 - Anello seeger
 6 - Mozzo frizione idraulica P.d.F
 7 - Disco d'attrito
 8 - Molla a tazza
 9 - Anello eleastico
 10 - Disco di fermo
 11 - Disco d'attrito
 12 - Disco d'acciaio
 13 - Campana
 14 - Anello seeger
 15 - Anello
 16 - Molla
 17 - Distanziale
 18 - Flangia
 19 - Anello O-Ring
 20 - Vite
 21 - Protezione
 23 - Sensore P.d.F
 24 - Anello seeger
 25 - Codolo P.d.F
 26 - Vite
 28 - Protezione
 29 - Cuscinetto
 30 - Distanziale
 31 - Albero ingresso P.d.F
 32 - Ingranaggio
 33 - Anello seeger
 34 - Cuscinetto
 39 - Tappo
 49 - Ghiera
 50 - Distanziale
 51 - Distanziale
 52 - Albero inferiore P.d.F
 53 - Paraolio
 54 - Cuscinetto
 56 - Ingranaggio P.d.F.
 57 - Sincronizzatore
 58 - Ingranaggio P.d.F.
 59 - Distanziale
 60 - Cuscinetto
 61 - Distanziale
 62 - Boccola
 63 - Boccola
 64 - Distanziale
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9.3 Caratteristiche tecniche

9.3.1 Caratteristiche tecniche
Comando Elettroidraulico
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9.4 Smontaggio

9.4.1 Operazioni preliminari
Di seguito sono elencate le principali operazioni necessarie per poter accedere al gruppo:

 Nota
Per le operazioni di smontaggio e rimontaggio specifiche consultare i relativi capitoli.

 - Svuotare completamente l'olio dell'impianto idraulico;
 - Rimuovere il gruppo dei bracci del sollevatore posteriore (se necessario);

9.4.2 Smontaggio
Svitare i raccordi idraulici della presa di forza.

Fig. 9.2

Svitare le viti (1) e estrarre il coperchio (2).

1

2

Fig. 9.3
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Estrarre dal coperchio (2) l'anello O-Ring (3).

3

2

Fig. 9.4

Fare leva con 2 cacciaviti sul pistone per poterlo 
estrarre.

Fig. 9.5

Estrarre il pistone (4) e gli anelli O-Ring (66) e (67).

66

4

67

Fig. 9.6
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Rimuovere gli anelli di tenuta (68) sull'albero.

68

Fig. 9.7

Rimuovere l'anello seeger (5) e estrarre il mozzo 
della frizione idraulica P.d.F posteriore (6).

5

6

Fig. 9.8

Estrarre il disco d'attrito (7) e la molla a tazza (8) .

7

8

Fig. 9.9
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Usare un cacciavite per comprimere l'anello elastico 
(9) ed estrarre il disco di fermo (10).

9

10

Fig. 9.10

Rimuovere in sequenza tutti i componenti:
 - N° Dischi d'attrito (11): 6
 - N° Dischi d'acciaio (12): 6

12

11

Fig. 9.11

Avvitare i prigionieri sui fori di estrazione quindi 
estrarre la campana (13) facendo leva con due 
cacciaviti sulle viti appena montate.

13

Fig. 9.12
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Utilizzare una pressa per comprimere la molla (16) 
e rimuovere l'anello seeger (14).
Rimuovere dalla campana P.d.F i seguenti 
componenti:
 - Anello seeger (14);
 - Anello (15);
 - Molla (16);
 - Distanziale (17);
 - Flangia (18);
 - Anello O-Ring interno (65);
 - Anello O-Ring (19);
 - Campana (13). 18

17

15

16

14

1913

65

Fig. 9.13

Svitare il grano (66) dalla flangia (18) quindi 
rimuovere la sfera (67).

67

66

18

Fig. 9.14

Svitare le viti (20) e rimuovere la protezione (21) .

20

21

Fig. 9.15



9-11

PTO

Rimuovere anello seeger (24) e estrarre l'albero di 
uscita P.d.F. (25).

24

25

Fig. 9.16

Svitare le viti (26) e le viti (27).

27

26

Fig. 9.17

Rimuovere la protezione (28).

28

Fig. 9.18
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Rimuovere la pista esterna del cuscinetto (29) e il 
distanziale (30) dell'albero ingresso P.d.F.

29

30

Fig. 9.19

Estrarre l'albero ingresso P.d.F (31).

31

Fig. 9.20

Smontare i seguenti componenti dall'albero ingresso 
P.d.F:
 - Cuscinetto (29);
 - Ingranaggio (32);
 - Cuscinetto (34);
 - Albero P.d.F. (31).

32

31 2934

Fig. 9.21
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Rimuovere l'anello seeger (33).

33

Fig. 9.22

Estarre la pista esterna del cuscinetto (34).

34

Fig. 9.23

Mettere in posizione la leva (35) in modo da estrarre 
la spina interna (69) e la spina esterna (36).

 Nota
Si consiglia di segnare la posizione della leva per 
favorire le operazioni di rimontaggio.

35
36

69

Fig. 9.24
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Estrarre la leva (35) e il paraolio (37).

35

37

Fig. 9.25

Rimuovere il perno di comando (38).

38

Fig. 9.26

Svitare il tappo (39), la molla (40) e la sfera (41).

41

40

39

Fig. 9.27
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Rimuovere il perno di bloccaggio (42) e (43) per 
liberare la forcella e il manicotto.

43

42

Fig. 9.28

Estrarre l'asta di selezione velocità P.d.F. (44).

44

Fig. 9.29

Rimuovere forcella (45) e manicotto (46).

4645

Fig. 9.30
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Scollegare il sensore di velocità (47) e il sensore 
(48).

47

48

Fig. 9.31

Rimuovere la ghiera (49).

49

Fig. 9.32

Rimuovere i distanziali (50) e (51).

50

51

Fig. 9.33
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Estrarre blocco albero inferiore P.d.F. (52).

52

Fig. 9.34

Rimuovere i seguenti elementi dall'albero inferiore 
P.d.F:
 - Paraolio (53);
 - Albero inferiore (52);
 - Distanziale (59);
 - Cuscinetto (54).

52

5354 59

Fig. 9.35

Estrarre il blocco ingranaggi albero inferiore P.d.F. 
(55).

55

Fig. 9.36
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Rimuovere dal blocco ingranaggi albero inferiore i 
seguenti elementi:
 - Distanziale (61);
 - Boccola (62);
 - Ingranaggio ridotte (56);
 - Sincronizzatore (57);
 - Boccola (63);
 - Ingranaggio ridotte (58);
 - Distanziale (64).

56

57

63

58

64

61

62

Fig. 9.37

Estrarre il cuscinetto (60).

60

Fig. 9.38
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9.5 Principali operazioni di ispezione, rimontaggio e registrazione
Inserire il pista esterna del cuscinetto (60).

60

Fig. 9.39

Premontare il pacco ingranaggi con i seguenti 
elementi:
 - Distanziale (61);
 - Boccola (62);
 - Ingranaggio (56);
 - Manicotto di selezione (57);
 - Boccola (63);
 - Ingranaggio (58);
 - Distanziale (64).

56

57

63

58

64

61

62

Fig. 9.40

Inserire il pacco ingranaggi nel carter (55).

55

Fig. 9.41
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Montare i seguenti elementi dell'albero inferiore 
P.d.F:
 - Paraolio (53);
 - Albero inferiore (52);
 - Distanziale (59);
 - Cuscinetto (54).

52

5354 59

Fig. 9.42

Inserire l'albero inferiore P.d.F. (52).

52

Fig. 9.43

Inserire i distanziali (50) e (51).

50

51

Fig. 9.44
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Verifica coppia di rotolamento albero inferiore P.d.F.

 Avvertenza
La verifica della coppia di rotolamento deve essere fatta solamente quando vengono sostituiti i cuscinetti conici o 
componenti come alberi e ingranaggi che potrebbero modificarne il valore.
Se non viene sostituito nessun componente NON verificare la coppia di rotolamento in quanto potrebbe risultare 
errata. Rimontare i componenti con gli stessi spessori che sono stati smontati.

Avvitare la ghiera (49) applicando una coppia di 
serraggio di 280-309 N·m.
Utilizzare la chiave per verificare la coppia di 
rotolamento dell'albero inferiore P.d.F.
La coppia di rotolamento deve essere di 1,5-2 N·m.

49

Fig. 9.45

Se il valore misurato non rientra nei parametri 
modificare lo spessore del distanziale (59).

 Nota
Nella scelta del corretto distanziale tenere 
presente che aumentando lo spessori la coppia di 
rotolamento diminuisce e viceversa. 59

Fig. 9.46
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Una volta verificata la coppia di rotolamento 
corretta, applicare uno strato di Loctite 243 sul 
filetto interno della ghiera (49) e avvitarla con una 
coppia di serraggio di 280-309 N·m.
Successivamente proseguire con le operazioni di 
rimontaggio.

49

Fig. 9.47

Inserire l'albero esterno della P.d.F. (25) e bloccarlo 
con l'anello seeger (24).

25

24

Fig. 9.48

Scollegare il sensore di velocità (47) e il sensore 
(48).

47

48

Fig. 9.49
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Inserire la forcella (45) e il manicotto (46) in fine 
inserire asta di comando P.d.F. (44).

44

4645

Fig. 9.50

Inserire il perno di bloccaggio (42) per bloccare la 
forcella e inserire il perno di bloccaggio (43) per 
bloccare il manicotto.

43

42

243

Fig. 9.51

Inserire la sfera (41), la molla (40) e il tappo (39).
Applicare uno strato di Loctite 243 e stringere il 
tappo (39) utilizzando una coppia di serraggio di.

41

40

39

243

Fig. 9.52
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Inserire il perno di comando (38).

38

Fig. 9.53

Inserire il paraolio (37) e la leva (35).

35

37

Fig. 9.54

Inserire la spina interna (69) e la spina esterna (36) 
per bloccare la leva con il perno di comando.

36

Fig. 9.55
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Utilizzare il perno di materiale morbido per inserire 
la pista estrendna del cuscinetto (34).

34

Fig. 9.56

Inserire l'anello seeger (33).

33

Fig. 9.57

Premontare i seguenti componenti dell'albero 
ingresso P.d.F:
 - Cuscinetto (29);
 - Ingranaggio (32);
 - Cuscinetto (34);
 - Albero P.d.F. (31).

32

31 2934

Fig. 9.58
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Inserire il blocco albero ingresso P.d.F (31).

31

Fig. 9.59

Inserire la pista esterna del cuscinetto (29) e il 
distanziale (30) dell'albero ingresso P.d.F.

29

30

Fig. 9.60

Utilizzare un perno di materiale morbido per portare 
in sede la pista esterna del cuscinetto e il distanziale 
dell'albero ingresso P.d.F.

Fig. 9.61
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Verifica coppia di rotolamento albero superiore P.d.F.

 Avvertenza
La verifica della coppia di rotolamento deve essere fatta solamente quando vengono sostituiti i cuscinetti conici o 
componenti come alberi e ingranaggi che potrebbero modificarne il valore.
Se non viene sostituito nessun componente NON verificare la coppia di rotolamento in quanto potrebbe risultare 
errata. Rimontare i componenti con gli stessi spessori che sono stati smontati.

Utilizzare la chiave per verificare la coppia di 
rotolamento dell'albero superiore P.d.F.
La coppia di rotolamento deve essere di 1,5-2 N·m.

Fig. 9.62

Se il valore misurato non rientra nei parametri 
modificare lo spessore del distanziale (30).

 Nota
Nella scelta del corretto distanziale tenere 
presente che aumentando lo spessori la coppia di 
rotolamento diminuisce e viceversa.

Successivamente proseguire con le operazioni di 
rimontaggio.

30

Fig. 9.63
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Applicare uno strato di Loctite 518 sulla parte 
posteriore della protezione (28) inoltre applicare 
uno strato di grasso nel foro inferiore.

51
8

28

Fig. 9.64

Inserire la protezione (28).

 Nota
Per facilitare l'operazione di rimontaggio è possibile 
avvitare due guide sul carter del differenziale.

28

Fig. 9.65

Avvitare le viti (26) applicando uno strato di Loctite 
243 sul filetto e una coppia di serraggio di 180-252 
N·m.
Avvitare le viti (27) applicando uno strato di Loctite 
243 sul filetto e una coppia di serraggio di 121-162 
N·m.

27

26

243

Fig. 9.66



9-29

PTO

Inserire l'albero uscita P.d.F (25) quindi inserire 
l'anello seeger (24).

24

25

Fig. 9.67

Inserire la sfera (67) nell'apposito foro nella flangia 
(18) quindi avvitare il grano (66).

67

66

18

Fig. 9.68

Premontare la campana P.d.F con i seguenti 
componenti:
 - Campana (13);
 - Anello O-Ring (19);
 - Anello O-Ring interno (65);
 - Flangia (18);
 - Distanziale (17);
 - Molla (16);
 - Anello (15);
 - Anello seeger (14).

18

17

16

15

14

19

13

65

Fig. 9.69
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Controllo scanalature fori di lubrificazione

Verificare che la lavorazione della sede dell'anello 
seeger (16) sia perfettamente a 90° rispetto all'asse 
dell'albero (che non presenti smussi). Diversamente 
il seeger potrebbe uscire dalla propria sede.

Fig. 9.70

Verificare che la scanalatura su lato della campana 
(A) combaci con il foro di lubrificazione (B), come 
mostrato nella prima immagine (segno rosso).
Se così non fosse, segnare sul lato della scanalatura 
la posizione reale del foro, come mostrato nella 
seconda immagine (segno blu).

A

B

Fig. 9.71

Verificare che la scanalatura su lato dell'albero (C) 
combaci con il foro di lubrificazione (D).
Se così non fosse, segnare sul lato della scanalatura 
la posizione reale del foro.

D

C

Fig. 9.72
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Inserire la Campana P.d.F. (13).

13

Fig. 9.73

I fori di lubrificazione sulla campana (B) e sull'albero 
(D) devono combaciare.
Utilizzare i segni per far combaciare i fori.

Fig. 9.74

Inserire in sequenza tutti i componenti:
 - N° Dischi d'acciaio (12): 6
 - N° Dischi d'attrito (11): 6

12

11

Fig. 9.75
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Usare un cacciavite per comprimere l'anello elastico 
(9) così da bloccare il disco di fermo (10).

9

10

Fig. 9.76

Inserire il mozzo della frizione idraulica posteriore 
P.d.F. (6) e bloccarlo con l'anello seeger (5).

5

6

Fig. 9.77

Inserire la molla a tazza (8) e il disco d'attrito (7) .

7
8

Fig. 9.78
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Inserire gli anelli di tenuta (68) sull'albero.

68

Fig. 9.79

Applicare del grasso sul blocco albero superiore 
P.d.F.

Fig. 9.80

Inserire sul pistone (4) gli anelli O-Ring (66) e (67), 
quindi montare il pistone (4) sul coperchio.

66

4

67

Fig. 9.81
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Inserire l'anello O-ring (3) sul coperchio (2).
Montare il coperchio (2) sul carter e avvitare le viti 
(1) applicando uno strato di Loctite 243 sul filetto e 
una coppia di serraggio di 9-12 N·m.

243

3 4

2

1

2

Fig. 9.82

Stringere i raccordi idraulici della presa di forza.

Fig. 9.83
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11.1 Norme di sicurezza
In questo paragrafo sono indicate alcune precauzioni e avvertenze di sicurezza che vanno sempre rispettate 
per prevenire infortuni agli operatori. Seguire comunque tutte le misure di sicurezza indicate nel libretto di uso e 
manutenzione e nel capitolo 1 di questo manuale.

 Pericolo
Ogni persona deve mantenersi a debita distanza dalla zona di pericolo.

 Pericolo
Sollevare e maneggiare tutti i particolari pesanti con un attrezzo si sollevamento di capacità adeguata. Posizionare 
le imbragature e i ganci in posizione sicura. Il personale dovrà essere a distanza ed in posizione di sicurezza 
rispetto al carico sollevato.

 Pericolo
Non attorcigliare catene o funi metalliche di sollevamento. Indossare sempre guanti antinfortunistici per maneggiare 
cavi o catene.

 Pericolo
Utilizzare gli utensili adatti per l'allineamennto dei fori. NON USARE MAI DITA O MANI.

 Pericolo
Maneggiare tutti i particolari con grande attenzione. Non mettere le mani e le dita tra un pezzo e l'altro.

 Pericolo
Lasciare sempre due viti contrapposte per sicurezza durante la rimozione di gruppi che possono cadere. Rimuovere 
queste viti solo dopo aver agganciato il gruppo ad un mezzo di sollevamento o dopo aver sistemato dei blocchi di 
sostegno.

 Pericolo
Se vengono allentate le viti di fissaggio del telaio o della cabina, o se il telaio o la cabina vengono rimossi, accertarsi 
che le parti vengano reinstallate correttamente, in modo da mantenere un'adeguata protezione dell'operatore.

 Attenzione
Fare attenzione ad eventuali spigoli vivi attorno alla sommità della scatola del cambio.

 Attenzione
La raccolta e lo smaltimento dell'olio esausto deve avvenire in conformità alle norme antinquinamento vigenti.
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11.2.1 Disegno complessivo

1 2

3

4

5

1

876 9

8

8 43

Fig. 11.1
 1 - Corona dentata
 2 - Flangia esterna
 3 - Flangia interna
 4 - Disco di attrito
 5 - Disco di acciaio
 6 - Vite
 7 - Vite di tenuta

 8 - Piastra meccanismo di ritorno
 9 - Molle a tazza
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11.3.1 Caratteristiche tecniche
Tipo di frenatura a dischi multipli in bagno d'olio
Comando idraulico
Freno di soccorso e stazionamento a comando meccanico indipendente
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11.4.1 Smontaggio

 Avvertenza
Le istruzioni seguenti sono da ritenere valide per 
entrambi i freni.

Avvitare le viti di estrazione nei fori di smontaggio.

Fig. 11.2

Estrarre la corona dentata (1).

1

Fig. 11.3

Rimuovere il pignone (10).

10

Fig. 11.4
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 Avvertenza
Assicurare la flangia esterna ad un mezzo di 
sollevamento adeguato.

 Avvertenza
Accertarsi della portata massima e del corretto 
funzionamento del mezzo di sollevamento.

Avvitare le viti di estrazione nei fori di smontaggio.

Fig. 11.5

Rimuovere la flangia esterna completa (2).

2

Fig. 11.6

Rimuovere i prigionieri (11).

11

Fig. 11.7
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Rimuovere i meccanismi di ritorno completi (21).

21 21

Fig. 11.8

Disassemblare il meccanismo di ritorno completo :
 - vite di tenuta (7)
 - vite (6)
 - piastra meccanismo di ritorno (8)
 - molle a tazza (9) 7

6

8

9

Fig. 11.9

Rimuovere il disco di acciaio (17) e il disco di attrito 
(18).

18

17

Fig. 11.10
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Estrarre il pistone (19) e gli anelli O-Ring (20) e (21).

21

19

20

Fig. 11.11
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11.5.1 Principali operazioni di ispezione, rimontaggio e registrazione

 Pericolo
Ogni persona deve mantenersi a debita distanza dalla zona di pericolo.

 Avvertenza
Prima di effettuare le fasi di rimontaggio leggere con cura e applicare le istruzioni descritte nel capitolo "1-Introduzione" 
con particolare riferimento al montaggio degli anelli O-Ring, dei paraolio e dei cuscinetti.
Avvitare tutti i componenti applicando le coppie di serraggio idonee. Se non dovessero essere descritte le coppie 
di serraggio fare riferimento alla tabella nel capitolo "1-Introduzione".
Utilizzare i sigillanti descritti durante le operazioni di rimontaggio. Se non dovessero essere descritto il sigillante 
fare riferimento alla tabella nel capitolo "1-Introduzione".

Per il rimontaggio dei riduttori laterali seguire la procedura inversa rispetto allo smontaggio, tenendo presenti le 
seguenti operazioni.

Applicare uno strato di LOCTITE 510 sul piano di 
accoppiamento della flangia esterna (2).

2

51
0

Fig. 11.12

Applicare uno strato di LOCTITE 510 sul piano di 
accoppiamento della flangia di supporto differenziale 
posteriore (12). 12

51
0

Fig. 11.13
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11.5.2 Registrazione freni di servizio
Per un corretto funzionamento dei freni di servizio è 
necessario che entrambi i pedali freno, in posizione 
di riposo, siano distanti 185 mm dal pavimento della 
cabina.

185 m
m

Fig. 11.14

Per modificare la distanza è necessario registrale le 
forcelle delle pompe freno (13).

 Avvertenza
Prima di effettuare la registrazione dei freni di 
servizio, effettuare lo spurgo del circuito freni.

Svitare o avvitare la forcella delle pompe freno 
(13) fino ad ottenere la quota corretta. Avvitando la 
forcella il pedale si abbassa, svitando la forcella il 
pedale si alza.
Una volta verificata la quota, avvitare il controdado 
(14) per bloccare la forcella in posizione.

13

14

Fig. 11.15

 Avvertenza
Dopo la registrazione verificare che il portatubo 
(15) non sia soggetto a troppa tensione e che i 
pedali dei freni siano allineati alla stessa altezza 
così da avere una frenata omogenea su entrambi 
i lati.

 Avvertenza
Verificare inoltre che le pompe dei freni non siano 
in pressione quando i pedali sono in posizione di 
riposo.
Per conferire il gioco minimo così da non aveere 
le pompe in pressione, avvitare di 1 giro le vite di 
inizio corsa (16) dei pedali.

15

16

Fig. 11.16
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11.5.3 Registrazione freno di soccorso e di stazionamento
Per un corretto funzionamento del freno di 
stazionamento è necessario che la leva, in posizione 
di riposo, sia distante 68 mm dal pavimento della 
cabina. Il freno deve entrare in funzione dopo una 
corsa a vuoto di circa 82 mm (equivalente a 3 scatti).

82
 m

m

68
 m

m

Fig. 11.17
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12.1 Norme di sicurezza
In questo paragrafo sono indicate alcune precauzioni e avvertenze di sicurezza che vanno sempre rispettate 
per prevenire infortuni agli operatori. Seguire comunque tutte le misure di sicurezza indicate nel libretto di uso e 
manutenzione e nel capitolo 1 di questo manuale.

 Pericolo
Ogni persona deve mantenersi a debita distanza dalla zona di pericolo.

 Pericolo
Quando viene usato materiale adesivo o detergente, rispettare le istruzioni di sicurezza e le istruzioni per l'uso 
fornite dal costruttore.

 Pericolo
La raccolta e lo smaltimento dell'olio esausto deve avvenire in conformità alle norme antinquinamento vigenti.

 Pericolo
Quando si lavora con olio bollente, fare attenzione a non scottarsi. Non scaldare mai l'olio a temperature oltre i 
190°C, poichè l'olio o i suoi vapori possono incendiarsi spontaneamente.

 Pericolo
Gli spruzzi di fluido in pressione possono penetrare sotto la cute e causare gravi infortuni. In caso di incidente, farsi 
visitare immediatamente da un medico, in modo da evitare gravi infezioni.

 Pericolo
Sollevare e maneggiare tutti i particolari pesanti con un attrezzo si sollevamento di capacità adeguata. Posizionare 
le imbragature e i ganci in posizione sicura. Il personale dovrà essere a distanza ed in posizione di sicurezza 
rispetto al carico sollevato.

 Pericolo
Non attorcigliare catene o funi metalliche di sollevamento. Indossare sempre guanti antinfortunistici per maneggiare 
cavi o catene.

 Pericolo
Utilizzare gli utensili adatti per l'allineamennto dei fori. NON USARE MAI DITA O MANI.

 Pericolo
Maneggiare tutti i particolari con grande attenzione. Non mettere le mani e le dita tra un pezzo e l'altro.

 Pericolo
Lasciare sempre due viti contrapposte per sicurezza durante la rimozione di gruppi che possono cadere. Rimuovere 
queste viti solo dopo aver agganciato il gruppo ad un mezzo di sollevamento o dopo aver sistemato dei blocchi di 
sostegno.

 Pericolo
Se vengono allentate le viti di fissaggio del telaio o della cabina, o se il telaio o la cabina vengono rimossi, accertarsi 
che le parti vengano reinstallate correttamente, in modo da mantenere un'adeguata protezione dell'operatore.
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 Pericolo
Quando si manipola refrigerante indossare sempre occhiali protettivi e guanti.
Evitare il contatto del refrigerante con la pelle del corpo.

 Pericolo
L'attrezzatura per il trattamento del refrigerante deve essere usata in ambienti adeguatamente ventilati, con almeno 
quattro ricambi di aria per ora.

 Pericolo
Non utilizzare le attrezzature per il trattamento refrigerante nelle vicinanze di contenitori di sostanze infiammabili 
aperti o con perdite.

 Pericolo
Non manomettere o modificare la taratura delle valvole di sfiato e di sicurezza dei contenitori e delle attrezzature 
di trattamento refrigerante.

 Pericolo
Non riempire con refrigerante alcun recipiente (cilindro, apparecchio per carica A/C, o contenitore di stoccaggio) 
che non sia omologato allo scopo e dotato di apposita valvola di sicurezza.

 Pericolo
Non riempire alcun recipiente di stoccaggio oltre l'80% della sua capacità.

 Pericolo
Porre la massima attenzione quando si scollegano i tubi di servizio, in quanto possono contenere refrigerante in 
pressione.
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12.2 Caratteristiche tecniche

12.2.1 Caratteristiche tecniche
Liquido refrigerante

Tipo R134a
Quantità 0,6 kg
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12.3 Distacco e riattacco
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12.3.1 Operazioni preliminari

 Avvertenza
Prima di procedere con le operazioni di distacco della cabina, scaricare completamente il gas dall'impianto dell'aria 
condizionata.

Svitare le viti (1) e rimuovere la protezione del 
compressore (2).

1

2

Fig. 12.1

Rimuovere la lamiera di protezione destra (3) e 
scollegare il pulsante stacca batteria (P19).

3

P19

Fig. 12.2
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Collegare il macchinario per la ricarica dell'aria 
condizionata alle valvole presenti sui tubi del 
compressore.
Svuotare l'impianto di aria condizionata

Fig. 12.3

12.3.2 Distacco
Rimuovere i tubi (1) e (2) di collegamento al radiatore 
AC e scollegare il connettore (P2).

 Avvertenza
Chiudere i tubi con dei tappi per evitare l'ingresso 
di impurità nel circuito.

1

P2

2

Fig. 12.4

Sganciare il radiatore (3), aprirlo quindi svitare le viti 
a brugola (4) e rimuovere il radiatore (3). 3

4

Fig. 12.5
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Svitare i raccordi dei tubi dell'aria calda (5) e (6).
Svitare la vite a brugola (7) per allentare la fascetta, 
quindi rimuovere il tubo.
Allentare la fascetta (62) e scollegare i tubi (63)

7

5

6

62 63

Fig. 12.6

Allentare la fascetta (8) del manicotto del filtro aria, 
quindi aprire il tappo (9) e rimuovere il filtro (10).

10

9

8

Fig. 12.7

Svitare le viti a brugola delle fascette (11) e 
rimuovere i tubi dell'aria condizionata (12) e (13).

13

12

11

Fig. 12.8
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Svitare le viti (14) di fissaggio della scaletta destra 
(15) alla cabina.
Rimuovere la scaletta (15). 15

14

14

Fig. 12.9

Svitare le viti (16) di fissaggio della copertura dei 
fari (17) sotto al parafango destro e scollegare i 
connettori (P13) e (P32).

17

P32

P13

16

Fig. 12.10

Allentare e rimuovere la fascetta (18) e far passare 
il cavo elettrico attraverso il foro della cabina.

18

Fig. 12.11
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Tagliare tutte le fascette e scollegare il connettore 
di giunzione.

Fig. 12.12

Svitare le viti (19) di fissaggio della copertura dei fari 
sotto al parafango sinistro e scollegare i connettori 
(P12) e (P61). P61P12

19

Fig. 12.13

Allentare e rimuovere la fascetta (20) e far passare 
il cavo elettrico attraverso il foro della cabina.

20

Fig. 12.14
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Scollegare il connettore (P57) della vaschetta 
pompa lavavetro (21).

21

P57

Fig. 12.15

Scollegare il tirante della leva rimuovendo il perno 
(22) e svitare dado (23) e controdado (24). 23

24

22

Fig. 12.16

Scollegare il tirante della leva (25) e svitare dado 
(26) e controdado (27).

25

2627

Fig. 12.17
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Scollegare il tirante della leva (28) e svitare dado 
(29) e controdado (30).

30

29

28

Fig. 12.18

Questa operazione è necessaria solo per la 
versione GLOBAL.

Scollegare il tirante della leva (31) e rimuovere il 
fermo (32).

 Nota
Nella versione GLOBAL è presente il tirante 
della frizione quindi va scollegato; nella versione 
ADVANCED invece non è presente.

32 31

Fig. 12.19

Scollegare il tirante della leva della posizione 
sollevatore (34) e svitare dado (35) e controdado 
(36).

34

35 36

Fig. 12.20
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Scollegare il tirante delle leve distributori ausiliari 
posteriori (37) e svitare dado (38) e controdado (39).

37

39

38

Fig. 12.21

Svitare i dadi (40) delle leve di posizione e sforzo 
controllato.

40

Fig. 12.22

Scollegare i tiranti (41) e (42) della leve e svitare 
dadi (43) e controdadi (44).

43

42

44

41

Fig. 12.23
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Svitare i tubi dei freni destro (45) e sinistro (46).

 Avvertenza
Chiudere i tubi con dei tappi per evitare l'ingresso 
di impurità nel circuito.

4645

Fig. 12.24

Svitare le viti (48) e rimuovere la copertura (49) 
della leva delle marce.

48
49

Fig. 12.25

Scollegare il connettore (P83).

P83

Fig. 12.26
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Rimuovere la spina elastica (50), quindi rimuovere 
la leva delle marce (51).

5150

Fig. 12.27

Allentare la fascetta (52) e scollegare i tubi (53) e 
(54) di mandata dell'idroguida al cilindro di sterzo.

54

52 53

Fig. 12.28

Svitare i tubi di mandata (55) e ritorno (56) 
dell'idroguida.

56

55

Fig. 12.29
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Svitare le 4 viti (64) delle maniglie (65) della cabina 
e rimuovere le maniglie (65) per liberare lo spazio 
per fissare la cabina.

64

65

Fig. 12.30

Mettere in sicurezza la cabina collegandola a un 
attrezzo di sollevamento di capacità adeguata nella 
parte anteriore appena liberata.

Fig. 12.31

Mettere in sicurezza la cabina collegandola a un 
attrezzo di sollevamento di capacità adeguata nella 
parte posteriore.

Fig. 12.32
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Svitare le viti (59) di fissaggio della cabina al corpo 
macchina sia anteriori che posteriori.

5959

Fig. 12.33

Sollevare lentamente la cabina (60) verificando di 
aver scollegato tutti i componenti.

 Avvertenza
Rimarrà collegato il connettore elettrico di 
giunzione del cablaggio anteriore con il cablaggio 
cabina.

60

Fig. 12.34

Sganciare il connettore di giunzione anteriore/
cabina (61).

 Pericolo
La cabina in questo momento non è appoggiata 
sulla trasmissione ed è tenuta sospesa 
dall'attrezzo di sollevamento. Per lavorare in 
sicurezza verificare il funzionamento e la capacità 
di sollevamento dell'attrezzo. Posizionare inoltre 4 
distanziali tra la cabina e i supporti cabina.

61

Fig. 12.35
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Sollevare completamente la cabina (60) e 
appoggiarla in sicurezza.

 Avvertenza
Fare attenzione a non schiacciare tubi e tiranti 
rimasti attaccati alla cabina.

60

Fig. 12.36

12.3.3 Riattacco

 Pericolo
Ogni persona deve mantenersi a debita distanza dalla zona di pericolo.

 Avvertenza
Prima di effettuare le fasi di rimontaggio leggere con cura e applicare le istruzioni descritte nel capitolo "1-Introduzione" 
con particolare riferimento al montaggio degli anelli O-Ring, dei paraolio e dei cuscinetti.
Avvitare tutti i componenti applicando le coppie di serraggio idonee. Se non dovessero essere descritte le coppie 
di serraggio fare riferimento alla tabella nel capitolo "1-Introduzione".
Utilizzare i sigillanti descritti durante le operazioni di rimontaggio. Se non dovessero essere descritto il sigillante 
fare riferimento alla tabella nel capitolo "1-Introduzione".

Per il riattacco della cabina seguire la procedura inversa rispetto allo smontaggio.
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13.1 Norme di sicurezza
In questo paragrafo sono indicate alcune precauzioni e avvertenze di sicurezza che vanno sempre rispettate 
per prevenire infortuni agli operatori. Seguire comunque tutte le misure di sicurezza indicate nel libretto di uso e 
manutenzione e nel capitolo 1 di questo manuale.

Pericolo
Non iniziare i lavori finchè la pressione nel sistema idraulico non è scesa a zero.

Pericolo
Gli spruzzi di fluido in pressione possono penetrare sotto la cute e causare gravi infortuni. In caso di incidente, farsi 
visitare immediatamente da un medico, in modo da evitare gravi infezioni.

Pericolo
Quando viene usato materiale adesivo o detergente, rispettare le istruzioni di sicurezza e le istruzioni per l'uso 
fornite dal costruttore.

Pericolo
Quando si lavora con olio bollente, fare attenzione a non scottarsi. Non scaldare mai l'olio a temperature oltre i 
190°C, poichè l'olio o i suoi vapori possono incendiarsi spontaneamente.

Attenzione
La raccolta e lo smaltimento dell'olio esausto deve avvenire in conformità alle norme antinquinamento vigenti.
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13.2 Caratteristiche tecniche
Pompa

Velocità massima 3000 rpm
Pressione massima 201 bar
Cilindrata alta portata 28 cc
Cilindrata bassa portata 16 cc

Idroguida non reattiva

Cilindrata 125 cc/rev
Taratura valvola di massima 150÷155 bar a 38 l/min.
Taratura valvola antishock 190÷210 bar a 1,5 l/min.
Portata minima raccomandata in P 15 l/min.
Temperatura olio -30/+90°C

Idroguida reattiva

Cilindrata 125 cc/rev
Taratura valvola di massima 165 bar a 38 l/min.
Taratura valvola antishock valvola non presente
Portata minima raccomandata in P 15 l/min.
Temperatura olio -30/+90°C

Centralina idraulica

Flusso massimo 40 l/min.
Pressione massima di lavoro 20 bar
Temperatura olio -30/+90°C
Tensione nominale (valvola On/Off) 12 V ± 15%
Resistenza bobina (valvola On/Off) 7,3 Ohm (a 20°C)
Tensione nominale (valvola proporzionale) 12 V ± 15%
Resistenza bobina (valvola proporzionale) 5,4 Ohm (a 20°C)
Intervallo di corrente 350-1100 mA
Frequenza impulso 100÷130 Hx
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13.3 Circuito idraulico generale
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13.3.1 Versione GLOBAL

13.3.1.1 Circuito bassa portata
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Fig. 13.1

 1 - Serbatoio olio
 2 - Filtro in aspirazione
 3b - Pompa
 4 - Idroguida
 5 - Filtro in mandata
 6 - Centralina idraulica
 7 - Bloccaggio differenziale posteriore
 8 - Frizione Presa di Forza posteriore
 9 - SpeedShift
 10 - Doppia trazione
 11 - Cilindro di sterzo
 12 - Scambiatore di calore

  - Circuito lubrificazione
  - Circuito bassa portata
  - Circuito aspirazione/scarico
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13.3.1.2 Circuito alta portata

1
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13
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Fig. 13.2

  - Circuito lubrificazione
  - Circuito alta portata
  - Circuito aspirazione/scarico

 1 - Serbatoio olio
 2 - Filtro in aspirazione
 3a - Pompa
 13 - Distributori ausiliari posteriori
 14 - Distributore sollevatore posteriore
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13.3.2 Versione ADVANDCED

13.3.2.1 Circuito bassa portata
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Fig. 13.3

  - Circuito lubrificazione
  - Circuito bassa portata
  - Circuito aspirazione/scarico

 1 - Serbatoio olio
 2 - Filtro in aspirazione
 3b - Pompa
 4 - Idroguida
 5 - Filtro in mandata
 6a - Centralina idraulica
 6b - Centralina Powershift
 7 - Bloccaggio differenziale posteriore
 8 - Frizione Presa di Forza posteriore
 9 - Frizioni Powershift
 10 - Doppia trazione
 11 - Cilindro di sterzo
 12 - Scambiatore di calore
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 1 - Serbatoio olio
 2 - Filtro in aspirazione
 3a - Pompa
 13 - Distributori ausiliari posteriori
 14 - Distributore sollevatore posteriore
 15 - Filtro in mandata

13.3.2.2 Circuito alta portata
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13
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14

3a

Fig. 13.4

  - Circuito lubrificazione
  - Circuito alta portata
  - Circuito aspirazione/scarico
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13.3.3 Descrizione generale
L'impianto idraulico è composto da due circuiti separati ed alimentati da una doppia pompa in tandem (3) comandata 
dagli ingranaggi della distribuzione. Un filtro in aspirazione (2) filtra l'olio aspirato dalle pompe.
Una pompa da 28 cc (3a) alimenta il circuito di alta portata che comprende i distributori posteriori (13) e il sollevatore 
elettronico posteriore (14). Una valvola di massima tarata a 185 bar è posizionata successivamente alla pompa e 
permette lo scarico dell'olio in eccesso direttamente nel cambio quando si ha un picco di pressione.
Può essere installato un deviatore di flusso successivamente ai distributori per un eventuale pilotaggio esterno.
Grazie al deviatore è possibile selezionare l'utilizzo desiderato.
Una pompa da 16 cc (3b) gestisce un circuito di bassa portata che alimenta in priorità l'idroguida (4). Sull'idroguida è 
presente una valvola di massima tarata a 165 bar. Muovendo il volante si invia olio al cilindro di sterzo (11).
L'olio viene inviato successivamente, passando attraverso un filtro in mandata (5) con sistema di bypass, ad una 
centralina idraulica (6a) che gestisce le utenze del Bloccaggio Differenziale (7), Presa di Forza posteriore (8), e 
Doppia Trazione (10), oltre al gruppo delle elettrovalvole (6b) che controllano l'innesto delle frizioni del Powershift (9).
Dalla centralina idraulica viene alimentato anche il circuito di lubrificazione forzata nel cambio con una pressione 
massima di 4 bar. Prima di essere inviato nel cambio per la lubrificazione, l'olio passa per uno scambiatore di calore 
(12) per essere raffreddato.
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13.4.1 Schema idraulico
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Fig. 13.5
 1 - Distributore FCV
 2 - Sollevatore idraulico
 3 - Cilindro interno
 4 - Cilindri esterni
 5 - Valvola Antishock
 6 - Filtro
 7 - Valvola di massima circuito
 8 - Pompa
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13.4.2 Impiego delle leve di comando
Le leve di comando realizzano le seguenti condizioni d'impiego.
 - posizione controllata;
 - sforzo controllato;
 - controllo misto di posizione e sforzo;
 - Sollevamento rapido
Ciascuna di queste possibilità dovrà essere scelta in funzione del lavoro richiesto, del tipo di attrezzo e della 
consistenza superficiale del terreno.

5

4

12FE3

Fig. 13.6
 1 - Leva posizione controllata
 2 - Leva sforzo controllato
 3 - Connessione cilindro ausiliario
 4 - Uscita olio cilindro ausiliario
 5 - Supporto oscillante
 E - Finecorsa
 F - Finecorsa
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A - Posizione controllata (leva 1)
Il funzionamento a POSIZIONE CONTROLLATA permette una corrispondenza fra la posizione della leva di comando 
e la posizione dei bracci di sollevamento.
Si ottiene portando la leva 2 di comando sforzo completamente in basso. Si stabilisce la posizione dell'attrezzo, 
dentro oppure fuori dal terreno, spostando la leva 1 verso l'alto per alzare, e verso il basso per abbassare.

B - Sforzo controllato (leva 2)
Si ottiene portando la leva 1 di comando posizione completamente in basso, si interra l'attrezzo alla profondità 
desiderata spostando gradatamente la leva 2 verso il basso. Questa regolazione fa corrispondere ad ogni posizione 
della leva 2 un determinato sforzo di trazione o compressione sull'attacco 3° punto.
Questa operazione deve essere eseguita con il trattore in movimento, per ricevere una risposta corretta dal dispositivo. 
La profondità raggiunta dal dispositivo, infatti, è proporzionale allo sforzo determinato dalla durezza del suolo. In 
questa condizione, il sollevatore mantiene automaticamente uno sforzo costante.
Una volta che è stata definita la posizione della leva di sforzo, è possibile se necessario, alzare l'attrezzo utilizzando 
la leva della posizione.Facendo questo i bracci si alzeranno ma la leva dello sforzo rimarrà inalterata e il controllo 
completo dello sforzo verrà ripreso una volta che le braccia si abbassano nuovamente con la leva della posizione.
Per ritornare al controllo completo dello sforzo, l'utente deve spingere verso il basso la leva della posizione 
nell'intervallo di posizione flottante per ripristinare l'impugnatura con il terreno e ricevere nuovamente il feedback sul 
terzo punto.Una volta che l'attrezzo è completamente interrato, spostare la leva di posizione lontano dall'intervallo di 
galleggiamento per ripristinare il controllo completo dello sforzo.

C - Controllo misto posizione e sforzo
Il funzionamento a CONTROLLO MISTO DI SFORZO E POSIZIONE è utile in presenza di terreni non omogenei, in 
quanto questa regolazione fa lavorare il sollevatore come nel caso a sforzo controllato, ma contemporaneamente 
evita che l'attrezzo, incontrando zone di terreno di minor resistenza, si interri eccessivamente determinando un 
lavoro poco uniforme.
Si interra l'attrezzo e si ricerca la profondità media di lavoro desiderata nel modo descritto per lo sforzo controllato. 
Quando si è raggiunta la profondità voluta, spostare gradatamente la leva della posizione verso l'alto finché i bracci 
del sollevatore tendono a sollevarsi leggermente.
Con queste impostazioni, il sollevatore controlla lo sforzo, evitando allo stesso tempo una penetrazione eccessiva 
del terreno da parte dell'attrezzo che provocherebbe un lavoro non uniforme, soprattutto quando si incontra un 
terreno più morbido.Per alzare e abbassare l'attrezzo alla fine e all'inizio di ogni passaggio, l'utente deve muovere 
solamente la leva della posizione al fine di mantenere uno sforzo costante tra i vari passaggi.

Avvertenza
Non è corretto determinare la profondità di lavoro con la leva dello sforzo, poiché il sollevamento e l'abbassamento 
dei bracci con questa leva possono variare in base alle condizioni del terzo punto. Quest'ultimo può essere in 
posizione neutra, positiva o negativa, a seconda della forza di sforzo e del peso dell'attrezzo.



13-15

IMPIANTO IDRAULICO

D - Sollevamento rapido

OFFON

Fig. 13.7

La leva di sollevamento rapido, durante il funzionamento normale, è in posizione OFF (bloccato). Quando la leva 
viene spostata verso l'alto, la levetta di sollevamento rapido si sposta in posizione ON e i bracci si posizionano 
completamente in alto.
Quando la leva viene riposizionata in posizione di discesa, l'attrezzo torna alla posizione che aveva prima del rilasco, 
in quanto la leva di comando dello sforzo e la leva di comando della posizione non vengono spostate durante l'uso 
del sistema di sollevamento rapido.
Questa opzione consente all'utente di mantenere le stesse impostazioni in termini di controllo dello sforzo e controllo 
della profondità massima durante la fase di aratura dell'intero campo.
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13.4.3 Valvola Load Sensing MLS

Fig. 13.8

La valvola MLS (Load Sensing) è una valvola che regola il flusso d'olio proveniente dalla pompa verso i cilindri 
del sollevatore. Questa valvola funziona in modo da fornire l'olio necessario in maniera proporzionale rispetto al 
movimento dei bracci.
Questa caratteristica permette di avere un movimento dolce del sollevatore soprattutto durante le fasi arresto e avvio 
dei bracci del sollevatore. I suoi effetti sono molto evidenti durante l'utilizzo in modalità di Sforzo o in modalità mista 
Posizione e Sforzo.
Infatti in queste modalità i bracci vengono continuamente spostati dal controllo dello sforzo, quindi il sopporto 
oscillante non si trova mai a riposo. In questo situazione la valvola MLS attenua la variazione del movimento dei 
bracci migliorando il comfort e l'efficienza del sollevatore.

13.4.3.1 Regolazione del distributore sollevatore
In base alla tipologia di distributore montato sul trattore è possibile ottenere ulteriori regolazioni:

Regolazione della sensibilità (Distributore tipo ON/OFF)
Tramite una leva opzionale è possibile determinare la velocità di risposta del distributore al cambiamento delle 
condizioni di lavoro, controllando la sensibilità del distributore. Questo permette all'utente di decidere se aggiustare 
ulteriormente il movimento delle braccia, migliorando così il comfort e riducendo le vibrazioni eccessive o adottare 
un controllo più veloce e diretto.

Velocità di discesa dei bracci/blocco di sicurezza (Distributore tipo ON/OFF)
Tramite una leva opzionale è possibile determinare la velocità di discesa dei bracci del sollevatore. Impostando la 
velocità di discesa al minimo, questa agisce da blocco dei bracci, da utilizzare come sicurezza durante il trasporto. 
In questo caso i bracci non scenderanno anche se le leve di posizione e sforzo sono nella posizione di discesa 
massima.

Regolazione automatica della velocità di discesa (Distributore tipo MLS)
La velocità di discesa può anche essere regolata automaticamente dal distributore, in base al peso dell'attrezzo 
montato al sollevatore. Questo permette di avere una velocità discesa costante sia con attrezzi leggeri che con 
attrezzi pesanti. Questa opzione però non include il blocco dei bracci in sicurezza.



13-17

IMPIANTO IDRAULICO

Al fine di preservare l'integrità e la funzionalità 
completa del sollevatore occorre adottare alcune 
precauzioni durante l'uso quotidiano:
 - NON utilizzare il trattore in retromarcia duran-

te le operazioni di lavorazione del terreno (ad 
esempio aratura, fresatura, ecc.);

 - Con l'attrezzo nel terreno NON fare curve con 
un raggio di sterzata troppo stretto. Fare at-
tenzione a sollevare i bracci del sollevatore 
ogni volta che deve cambiare direzione;

 - Quando si manovra con il sollevatore comple-
tamente carico, non guidare ad alta velocità.Il 
sovraccarico eccessivo può causare la rottura 
del sistema;

 - NON eseguire alcuna operazione che potreb-
be causare il raggiungimento del limite di ar-
resto meccanico interno al sollevatore.Il limite 
di arresto meccanico non deve mai essere 
raggiunto con un corretto utilizzo del solleva-
tore;

 - NON limitare il movimento dei bracci con di-
spositivi meccanici esterni;

 - È vietato l'uso del terzo punto per il rimorchio. 
Utilizzare sempre il foro corretto del terzo 
punto quando si collega l'attrezzo:
 - Il foro inferiore fornisce la massima 

sensibilità;
 - Il foro centrale offre una sensibilità 

media;
 - Il foro superiore offre una sensibilità 

minima e deve essere utilizzato solo a 
fini di trasporto.

 - L'uso del foro superiore per l'operazione di la-
vorazione a terra può provocare un errato rile-
vamento dello sforzo che può eventualmente 
portare alla rottura del sollevatore.

Avvertenza
Durante il trasporto posizionare il terzo punto SOLO sul foro più alto per evitare la rottura del supporto oscillante.

A

B

C

Fig. 13.9
 A - Sensibilità minima (solo per trasporto)
 B - Sensibilità media
 C - Sensibilità massima

13.4.4 Corretto utilizzo del sollevatore
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13.4.5 Registrazioni sollevatore
In caso di completo disassemblaggio del sollevatore è necessario effettuare le seguenti registrazione.

13.4.5.1 Regolazione della sensibilità del distributore
Per regolare la sensibilità del distributore applicare 
un carico sul sollevatore (circa 300 kg) e posizionarlo 
in una posizione corrispondente a circa metà della 
corsa della leva di controllo posizione (1). In questo 
modo il distributore sarà in posizione Neutro. Svitare 
il dado (A) e ruotare la vite (B) finchè i bracci non 
cominciano ad oscillare costantemente.
Avvitare lentamente la vite (B) per fermare 
l'oscillazione e assicurarsi della stabilità dei bracci 
con strumenti appropriati. Successivamente ruotare 
di nuovo la vite (B) in senso orario di circa 1/4 di giro. 
Bloccare la posizione con il dado autobloccante (A).

Fig. 13.10

13.4.5.2 Regolazione della leva di posizione

Sollevare completamente la leva di comando dello sforzo (2). 
Se le operazioni sono state eseguite correttamente, si noterà 
un leggero movimento verso l'alto dei bracci del sollevatore, 
che non deve essere maggiore di 3-5°.
Per verificare la piena funzionalità della modalità flottante, 
tenere la leva di posizione (1) nella posizione inferiore. 
Sollevare completamente la leva dello sforzo (2) e assicurarsi 
che le braccia non si alzino. I bracci (7) dovrebbero solo iniziare 
a salire dopo un movimento di 5° della leva di posizione (1).

3-5°
7

2

1

5 6

4 3

Fig. 13.11

La regolazione della leva della posizione è 
necessaria per avere una corrispondenza tra la leva 
(1) e la posizione dei bracci del sollevatore.
Abbassare completamente le braccia e applicare un 
peso sul sollevatore (circa 300 kg) per generare una 
pressione di 50-60 bar nel cilindro. Allentare la vite di 
fissaggio (6) in modo da liberare la leva di comando 
della posizione (1) dall'albero (5).
Con la leva di comando dello sforzo (2) 
completamente in basso, contro il finecorsa (3), 
sollevare la leva di comando di posizione (1) contro 
il finecorsa (4).
Tenendo entrambe le leve in posizione, ruotare 
lentamente l'albero di comando della posizione (5) in 
senso antiorario, in modo da sollevare i bracci (7) alla 
loro posizione superiore, determinata dal finecorsa 
idraulico interno. Poiché durante la modalità di 
funzionamento del controllo di posizione, il finecorsa 
idraulico non deve essere attivo, è necessario 
disporre di un margine di sicurezza di 3-5°. Per farlo, 
ruotare lentamente l'albero (5) in senso orario finché 
i bracci (7) non vengono abbassati fino al margine di 
sicurezza richiesto.
Bloccare la leva della posizione (1), bloccata contro 
il finecorsa (4), con albero (5) avvitando la vite di 
fissaggio (6). Per assicurare la corretta regolazione 
della leva della posizione (1), spostarla contro 
il finecorsa (4), sollevando così i bracci alla loro 
posizione completamente alzata.
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13.4.5.3 Regolazione della leva di sforzo
Questa regolazione è necessaria per avere una 
corretta sincronizzazione tra la leva di comando 
dello sforzo (2) e la corsa (positiva e negativa) 
del supporto oscillante, garantendo in tal modo un 
utilizzo completo della molla di reazione.
La regolazione deve essere eseguita senza attrezzi 
o carichi applicati al terzo punto (8), cioè in posizione 
neutra.
Posizionare le due leve di comando (1) e (2) nella 
posizione inferiore. Tirare lentamente la leva della 
posizione (1) fino a quando il sollevatore farà un 
leggero movimento.
Con il motore in folle, sollevare lentamente la leva 
di comando dello sforzo (2). Affinché la leva sia 
regolata correttamente, assicurarsi che il divario 
residuo prima di raggiungere il finecorsa (4) 
(posizione alta) sia di 15-16 mm quando inizia il 
sollevamento.
Se il divario è maggiore, è necessario accorciare 
l'asta di collegamento (7). Se è minore, la barra di 
traino deve essere estesa.

Nota
La posizione della leva (1) definisce solo la 
posizione dei bracci e non influenza la regolazione 
della leva di comando dello sforzo (2).
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Fig. 13.12

13.4.5.4 Controllo dell'assemblaggio della molla a reazione
Affinché il sollevatore funzioni correttamente, la 
staffa di collegamento superiore non scaricata 
non deve avere alcun gioco assiale in direzione 
positiva o negativa. Dopo un corretto montaggio, 
il supporto della molla (2) dovrebbe appoggiarsi 
all'alloggiamento del corpo rotazionale (1), mentre 
il coperchio della molla (4) deve restare contro la 
flangia (3).
In questa condizione, la molla (M) ha un precarico 
di 1-1,2 mm. Prima di inserire la molla di reazione 
nella scatola del sollevatore è necessario un pre-
assemblaggio per ottenere una corsa assiale della 
molla di circa 8,5 mm.
Dopo aver completato il montaggio della molla 
di reazione, è necessario bloccare la vite (V) in 
posizione e regolare i dadi autobloccanti (D1) e (D2) 
gradualmente serrando o allentandoli, per sfruttare 
completamente il gioco assiale.

Fig. 13.13
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13.4.5.5 Misurazione dell'asta di spinta interna
Se il gruppo del sollevatore viene smontato e il 
regolatore "R" deve essere registrato, è consigliabile 
controllare la distanza tra l'asta di spinta e la faccia 
di riposo della valvola di controllo. Il controllo deve 
essere eseguito con le leve di comando della 
posizione e di sforzo contro il finescorsa, per essere 
sicuri che l'asta di spinta sia in posizione di mandata.
Per mantenere la funzionalità completa del 
sollevatore, la distanza misurata deve essere di 105 
mm. Inoltre la lunghezza della molla deve essere 
di 92,7 mm. Per eseguire una misura corretta della 
molla il distributore deve essere smontato.

Nota
Se si modifica la dimensione dell'asta di spinta, è 
necessario eseguire nuovamente la regolazione 
delle leve di controllo posizione e sforzo. Fig. 13.14
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13.5.1 Schema idraulico
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Fig. 13.15
 1 - Distributore FCV
 2 - Sollevatore idraulico
 3 - Cilindro interno
 4 - Cilindri esterni
 5 - Valvola Antishock
 6 - Filtro
 7 - Valvola di massima circuito
 8 - Pompa
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13.5.2 Impiego delle manopole di comando
Le manopole di comando realizzano le seguenti condizioni d'impiego.
 - posizione controllata;
 - sforzo controllato;
 - controllo misto di posizione e sforzo;
 - Sollevamento rapido
Ciascuna di queste possibilità dovrà essere scelta in funzione del lavoro richiesto, del tipo di attrezzo e della 
consistenza superficiale del terreno.
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Fig. 13.16
 1 - Elettrovalvole salita e discesa
 2 - Sensore posizione bracci del sollevatore
 3 - Connessione cilindro ausiliario
 4 - Uscita olio cilindro ausiliario
 5 - Supporto oscillante
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Fig. 13.17
 1 - Manopola "Set Point"
 2 - Manopola selezione modalità di utilizzo
 3 - Manopola selezione altezza massima di sollevamento
 4 - Pulsante selezione modalità "Trasporto"
 5 - Led modalità "Trasporto"
 6 - Manopola selezione velocità discesa bracci
 7 - Led discesa bracci in funzione
 8 - Led "Errore/Stop"
 9 - Led salita bracci in funzione

A - Posizione controllata
La posizione controllata consente di portare e mantenere l’attrezzo in una determinata posizione, qualunque essa 
sia, compresa la posizione più alta e quella più bassa, sia esso dentro o fuori dal terreno.
L'utilizzo di questa funzione serve per attrezzi senza ruote ed altri organi di appoggio sul terreno e attrezzi muniti di 
ruote od altri organi di appoggio sul terreno.
Ruotare completamente la manopola "Selezione modalità di utilizzo" (2) in senso antiorario. Con la manopola in 
questa posizione il sollevatore funzionerà in modalità "Posizione controllata".
Per controllare la posizione dei bracci del sollevatore, muovere la manopola "Set Point". Intorno alla manopola è 
presente una scala graduata che facilità il riconoscimento della posizione dei bracci.
Lo spostamento del sollevatore è proporzionale alla posizione della manopola. Ruotando la manopola (1) verso 
sinistra si abbasserà il sollevatore, ruotandola verso destra si alzerà il sollevatore.

B - Sforzo controllato
Utilizzando il sollevatore in sforzo controllato è possibile mantenere costante lo sforzo di trazione del trattore 
indipendentemente dalla variazione delle condizioni di lavoro.
L'utilizzo di questa funzione serve per tutti gli attrezzi portati dal trattore che non hanno nessun appoggio sul terreno 
come slitte, ruote, ecc.
Ruotare completamente la manopola "Selezione modalità di utilizzo" (2) in senso orario. Con la manopola in questa 
posizione il sollevatore funzionerà in modalità "Sforzo controllata".
Per controllare la posizione dei bracci del sollevatore, muovere la manopola "Set Point". Intorno alla manopola è 
presente una scala graduata che facilità il riconoscimento della posizione dei bracci.
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Lo spostamento del sollevatore è proporzionale alla posizione della manopola. Ruotando la manopola (1) verso 
sinistra si abbasserà il sollevatore, ruotandola verso destra si alzerà il sollevatore.

C - Controllo misto posizione e sforzo
L'utilizzo di questa funzione serve per lavorazioni effettuate a sforzo controllato su terreni non omogenei, durante le 
quali si possono verificare interramenti eccessivi dell’attrezzo.
Il sollevatore funzionerà a sforzo controllato, ma contemporaneamente eviterà che l’attrezzo, incontrando zone di 
terreno di minor resistenza, si interri eccessivamente determinando un lavoro poco uniforme.
Portando la manopola "Selezione modalità di utilizzo" (2) in una qualsiasi posizione intermedia il sollevatore posteriore 
funzionerà in modalità di controllo misto posizione/sforzo. Più la manopola sarà ruotata verso destra, maggiore sarà 
la percentuale di lavoro in posizione controllata rispetto alla percentuale di lavoro in sforzo controllato. Viceversa 
più la manopola sarà ruotata verso sinistra, maggiore sarà la percentuale di lavoro in sforzo controllato rispetto alla 
percentuale di lavoro in posizione controllata.
Per controllare lo sforzo muovere la manopola "Set Point" (1). Il sollevatore controllerà la profondità di lavoro per 
mantenere lo sforzo constante anche incontrando terreni di diversa consistenza. Intorno alla manopola è presente 
una scala graduata che facilità il riconoscimento della posizione dei bracci.
Lo spostamento del sollevatore è proporzionale alla posizione della manopola. Ruotando la manopola (1) verso 
sinistra si abbasserà il sollevatore, ruotandola verso destra si alzerà il sollevatore.
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13.5.3 Corretto utilizzo del 
sollevatore

Al fine di preservare l'integrità e la funzionalità 
completa del sollevatore occorre adottare alcune 
precauzioni durante l'uso quotidiano:
 - NON utilizzare il trattore in retromarcia duran-

te le operazioni di lavorazione del terreno (ad 
esempio aratura, fresatura, ecc.);

 - Con l'attrezzo nel terreno NON fare curve con 
un raggio di sterzata troppo stretto.Fare atten-
zione a sollevare i bracci del sollevatore ogni 
volta che deve cambiare direzione;

 - Quando si manovra con il sollevatore comple-
tamente carico, non guidare ad alta velocità.Il 
sovraccarico eccessivo può causare la rottura 
del sistema;

 - NON eseguire alcuna operazione che potreb-
be causare il raggiungimento del limite di arre-
sto meccanico interno al sollevatore.Il limite di 
arresto meccanico non deve mai essere rag-
giunto con un corretto utilizzo del sollevatore;

 - NON limitare il movimento dei bracci con di-
spositivi meccanici esterni;

 - È vietato l'uso del terzo punto per il rimorchio. 
Utilizzare sempre il foro corretto del terzo pun-
to quando si collega l'attrezzo:
 - Il foro inferiore fornisce la massima 

sensibilità;
 - Il foro centrale offre una sensibilità 

media;
 - Il foro superiore offre una sensibilità 

minima e deve essere utilizzato solo a 
fini di trasporto.

 - L'uso del foro superiore per l'operazione di la-
vorazione a terra può provocare un errato rile-
vamento dello sforzo che può eventualmente 
portare alla rottura del sollevatore.

Avvertenza
Durante il trasporto posizionare il terzo punto SOLO sul foro più alto per evitare la rottura del supporto oscillante.

A

B

C

Fig. 13.18
 A - Sensibilità minima (solo per trasporto)
 B - Sensibilità media
 C - Sensibilità massima
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13.6.1 Pompa idraulica
La pompa idraulica in tandem è posizionata sul 
lato destro del motore, viene comandata dagli 
ingranaggi della distribuzione e gestisce il circuito 
idraulico del trattore. Nel tubo dell'aspirazione (P1) 
confluisce l'olio proveniente dal cambio e filtrato 
dal filtro in aspirazione. La pompa manda olio 
tramite (P2) al circuito di alta portata dei distributori 
supplementari e del sollevatore posteriore.Tramite 
(P3) invece viene mandato olio al circuito di bassa 
portata dell'idroguida e delle utenze.

Fig. 13.19

P1 P1

P3 P2

Fig. 13.20
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13.6.2 Idroguida

Fig. 13.21

  - Aspirazione da bassa portata

  - Mandata al cilindro di sterzo

  - Mandata alle utenze

Il circuito dell'idroguida è alimentato in (P) 
successivamente alla pompa del circuito di bassa 
portata.Una valvola di massima in ingresso tarata 
a 165 bar permette lo scarico di olio a pressioni 
eccessive e due valvole di sovrapressione 
proteggono il cilindro e l'idroguida da danneggiamenti 
accidentali.
Muovendo il volante l'olio viene inviato al cilindro 
a doppio effetto tramite (L) e (R) che permette 
la sterzata.L'idroguida è di tipo reattivo,infatti 
rilasciando il volante questo ritorna sempre in 
posizione centrale. Se non viene effettuata la 
sterzata l'olio viene inviato alle utenze successive 
tramite (T).

Fig. 13.22
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 - L- Olio per sterzata a sinistra
 - R- Olio per sterzata a destra
 - T- Olio alle utenze
 - P- Olio dalla pompa

L

R

T

P

Fig. 13.23

13.6.3 Filtro in mandata
Il filtro in mandata è posizionato sul lato destro del 
motore ed è equipaggiato con una valvola di bypass 
che lascia passare olio quando il filtro è intasato. 
L'olio proviene dall'idroguida in (P) e viene inviato 
alla centralina idraulica tramite (T).

Fig. 13.24

 - T- Olio alle utenze
 - P- Olio dall'idroguida T P

Fig. 13.25
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13.6.4 Filtro in mandata aggiuntivo (solo con sollevatore elettronico)
Il filtro in mandata aggiuntivo è posizionato sul 
lato destro del veicolo ed è equipaggiato con una 
valvola di bypass che lascia passare olio quando 
il filtro è intasato. Inoltre è dotato di un sensore 
di intasamento che accende la relativa spia sul 
cruscotto quando necessario. L'olio proviene dalla 
pompa (P) e viene inviato ai distributori tramite (T).

T P

Fig. 13.26

13.6.5 Centralina idraulica (Versione GLOBAL)
La centralina idraulica, alimentata a 20 bar, gestisce 
tutte le utenze del trattore.Grazie all'eccitamento 
delle elettrovalvole di tipo proporzionale e On/Off 
viene inviato olio alle utenze:
 - Presa di Forza (Ev2) (Ev4);
 - Doppia Trazione (Ev1);
 - Bloccaggio Differenziale (Ev3);
 - SpeedShift (Ev5).

Fig. 13.27
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13.6.5.1 Presa di Forza posteriore

Fig. 13.28

  - Mandata dall'idroguida

  - Mandata alla frizione

  - Mandata al frenello

  - Lubrificazione presa di forza
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13.6.5.1.1 Innesto
Alzando il fungo di sicurezza (A) per innestare la Presa di Forza viene eccitata l'elettrovalvola proporzionale (Ev2) e 
quella On/Off (Ev4) viene diseccitata. L'olio proveniente dall'idroguida (B) dopo essere passato dal filtro viene inviato 
alla frizione della Presa di Forza posteriore che viene innestata.

B

Ev4

Ev2A

Fig. 13.29

13.6.5.1.2 Disinnesto
Premendo il fungo di sicurezza (A) per disinnestare la Presa di Forza si diseccita momentaneamente l'elettrovalvola 
(Ev2) mentre (Ev4) viene eccitata. L'olio non viene più inviato alla frizione della Presa di Forza disinnestandola e 
la posizione di sicurezza dell'elettrovalvola (Ev4) grazie a un frenello blocca la rotazione dell'albero della P.d.F. da 
eventuali trascinamenti.

B

Ev4

Ev2A

Fig. 13.30
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13.6.5.2 Doppia Trazione

Fig. 13.31

  - Mandata dall'idroguida

  - Mandata alla doppia trazione
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13.6.5.2.1 Innesto

Nota
Per questioni di sicurezza la doppia trazione è sempre inserita quando il trattore è spento o fermo con il freno 
di stazionamento inserito o i pedali dei freni di servizio premuti. Mettendo in moto il trattore la doppia trazione si 
disinserirà automaticamente a meno che il pulsante di inserimento, i freni di servizio o il freno di stazionamento non 
siano inseriti.

Premendo il pulsante di innesto della Doppia Trazione (A) viene diseccitata l'elettrovalvola (Ev1). Di conseguenza 
viene interrotto il flusso d'olio alla Doppia Trazione e la molla (C) sposta il manicotto calettato (D) così da trasferire il 
moto dall'ingranaggio (E) all'albero della Doppia Trazione.
L'elettrovalvola (Ev1) viene diseccitata, e la Doppia Trazione innestata automaticamente, tutte le volte che si premono 
i freni di servizio o si inserisce il freno di s tazionamento.
L'innesto automatico della DT viene gestito completamente dalla centralina elettronica.

B

Ev1

C

D E

A

Fig. 13.32
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13.6.5.2.2 Disinnesto
Premendo il pulsante della Doppia Trazione (A) per disinnestarla, viene eccitata l'elettrovalvola (Ev1) e viene inviato 
olio a una pressione di 20 bar al gruppo della Doppia Trazione attraverso una gola all'interno dell 'albero. Grazie 
alla pressione dell'olio viene spostato il manicotto calettato (D) che vince la forza della molla (C) e la comprime. Il 
manicotto così non è più calettato all'ingranaggio (E) che ruota libero sull'albero.

B

Ev1

C

D E

A

Fig. 13.33
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13.6.5.3 Bloccaggio Differenziale

Fig. 13.34

  - Aspirazione dall'idroguida

  - Mandata al bloccaggio differenziale
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13.6.5.3.1 Innesto
Il Bloccaggio Differenziale viene gestito da una elettrovalvola On/Off (Ev3). Premendo il pulsante di innesto (A) si 
eccita l'elettrovalvola (Ev3) e viene mandato olio al pistone (C) di innesto del Bloccaggio Differenziale. Il pistoncino 
(C) muove un piccolo leveraggio che vince la forza della molla (D) e la comprime spostando la forcella (E) e il 
manicotto, innestando così il bloccaggio differenziale.

B

C

D

E

A

Ev3

Fig. 13.35

13.6.5.3.2 Disinnesto
Premendo il pulsante del Bloccaggio Differenziale (A) per disinnestarlo l'elettrovalvola On/Off (Ev3) viene diseccitata 
e quindi insterrotto il flusso d'olio al pistone (C). Senza la pressione dell'olio la molla (D) spinge la forcella (E) e 
disinnesta il Bloccaggio Differenziale.

B

C

D

E

A

Ev3

Fig. 13.36
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13.6.5.4 SpeedShift
La selezione dello SpeedShift è gestita dal pulsante (A) posizionato sul pomello del cambio.Quando si mette in 
funzione il trattore e si avvia il motore, il cambio è sempre nella posizione L (Low-marce basse). Premendo una volta 
il pulsante (A) si passerà alle marce H (High-marce alte). Per selezionare di nuovo le marce L premere il pulsante 
(A) una seconda volta.

13.6.5.4.1 Innesto Low
Quando si innestano le marce basse L (Low) l'elettrovalvola On/Off (Ev5) non è eccitata. Il moto proveniente dall'albero 
primario (C) viene ridotto grazie al passaggio epicicloidale tra gli ingranaggi (D) e (E) e trasferito al secondo albero.

B

Ev5

D E

C

A

Fig. 13.37

13.6.5.4.2 Innesto High
Quando si innestano le marce basse H (High) l'elettrovalvola On/Off (Ev5) è eccitata. L'olio viene inviato al corpo 
epicicloidale, i pistoni si muovono e vincono la forza della molla a tazza. Di conseguenza il la campana (F) comprime 
i dischi e rende tutti gli ingranaggi del corpo epicicloidale solidali tra di loro. Questo permette una trasmissione del 
moto diretta tra l'albero primario di ingresso (C) e l'albero di uscita (E).

B

Ev5

E

C
F

A

Fig. 13.38
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13.6.6 Centralina idraulica (Versione ADVANCED)
La centralina idraulica, alimentata a 20 bar, gestisce 
tutte le utenze del trattore.Grazie all'eccitamento 
delle elettrovalvole di tipo proporzionale e On/Off 
viene inviato olio alle utenze:
 - Presa di Forza (Ev2) (Ev4);
 - Doppia Trazione (Ev1);
 - Bloccaggio Differenziale (Ev3);

Fig. 13.39

13.6.6.1 Presa di Forza posteriore

Fig. 13.40

  - Mandata dall'idroguida
  - Mandata alla frizione
  - Mandata al frenello
  - Lubrificazione presa di forza
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13.6.6.1.1 Innesto
Alzando il fungo di sicurezza (A) per innestare la Presa di Forza viene eccitata l'elettrovalvola proporzionale (Ev2) e 
quella On/Off (Ev4) viene diseccitata. L'olio proveniente dall'idroguida (B) dopo essere passato dal filtro viene inviato 
alla frizione della Presa di Forza posteriore che viene innestata.

B

Ev4

Ev2A

Fig. 13.41

13.6.6.1.2 Disinnesto
Premendo il fungo di sicurezza (A) per disinnestare la Presa di Forza si diseccita momentaneamente l'elettrovalvola 
(Ev2) mentre (Ev4) viene eccitata. L'olio non viene più inviato alla frizione della Presa di Forza disinnestandola e 
la posizione di sicurezza dell'elettrovalvola (Ev4) grazie a un frenello blocca la rotazione dell'albero della P.d.F. da 
eventuali trascinamenti.

B

Ev4

Ev2A

Fig. 13.42
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13.6.6.2 Doppia Trazione

Fig. 13.43

  - Mandata dall'idroguida

  - Mandata alla doppia trazione
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13.6.6.2.1 Innesto

 Nota
Per questioni di sicurezza la doppia trazione è sempre inserita quando il trattore è spento o fermo con il freno 
di stazionamento inserito o i pedali dei freni di servizio premuti. Mettendo in moto il trattore la doppia trazione si 
disinserirà automaticamente a meno che il pulsante di inserimento, i freni di servizio o il freno di stazionamento non 
siano inseriti.

Premendo il pulsante di innesto della Doppia Trazione (A) viene diseccitata l'elettrovalvola (Ev1). Di conseguenza 
viene interrotto il flusso d'olio alla Doppia Trazione e la molla (C) sposta il manicotto calettato (D) così da trasferire il 
moto dall'ingranaggio (E) all'albero della Doppia Trazione.
L'elettrovalvola (Ev1) viene diseccitata, e la Doppia Trazione innestata automaticamente, tutte le volte che si premono 
i freni di servizio o si inserisce il freno di s tazionamento.
L'innesto automatico della DT viene gestito completamente dalla centralina elettronica.

Ev1

C

D E

A

Fig. 13.44
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13.6.6.2.2 Disinnesto
Premendo il pulsante della Doppia Trazione (A) per disinnestarla, viene eccitata l'elettrovalvola (Ev1) e viene inviato 
olio a una pressione di 20 bar al gruppo della Doppia Trazione attraverso una gola all'interno dell 'albero. Grazie 
alla pressione dell'olio viene spostato il manicotto calettato (D) che vince la forza della molla (C) e la comprime. Il 
manicotto così non è più calettato all'ingranaggio (E) che ruota libero sull'albero.

B

Ev1

C

D E

A

Fig. 13.45
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13.6.6.3 Bloccaggio Differenziale

Fig. 13.46

  - Aspirazione dall'idroguida

  - Mandata al bloccaggio differenziale
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13.6.6.3.1 Innesto
Il Bloccaggio Differenziale viene gestito da una elettrovalvola On/Off (Ev3). Premendo il pulsante di innesto (A) si 
eccita l'elettrovalvola (Ev3) e viene mandato olio al pistone (C) di innesto del Bloccaggio Differenziale. Il pistoncino 
(C) muove un piccolo leveraggio che vince la forza della molla (D) e la comprime spostando la forcella (E) e il 
manicotto, innestando così il bloccaggio differenziale.

C

D

E

A

Ev3

Fig. 13.47

13.6.6.3.2 Disinnesto
Premendo il pulsante del Bloccaggio Differenziale (A) per disinnestarlo l'elettrovalvola On/Off (Ev3) viene diseccitata 
e quindi insterrotto il flusso d'olio al pistone (C). Senza la pressione dell'olio la molla (D) spinge la forcella (E) e 
disinnesta il Bloccaggio Differenziale.

C

D

E

A

Ev3

B

Fig. 13.48
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13.6.6.4 Powershift
Per l'innesto delle varie frizioni del gruppo Powershift l'olio passa dalla centralina idraulica ad un altro gruppo di 
elettrovalvole, con accumulatore annesso.

Fig. 13.49

Il blocco elettrovalvole del Powershift è posizionato sul lato destro del trattore, tra la centralina idraulica e il filtro.

5

1

2

3

4

Fig. 13.50
 1 - Frizione M
 2 - Frizione H
 3 - Frizione Inversore
 4 - Frizione L
 5 - Accumulatore
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13.6.7 Blocchetto distributori posteriori

Fig. 13.51

  - Mandata ai distributori

Fig. 13.52

  - Mandata ai distributori

  - Serbatoio di recupero olio
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Il trattore è dotato di distributori idraulici 
supplementari per il comando di cilindri idraulici 
esterni. Le valvole dei distributori sono attrezzati 
con giunti femmina ad innesto rapido 1/2" (ISO 7241 
part A) complete di protezioni in plastica. Tali giunti 
permettono l’innesto anche nel caso di pressione 
residua nel giunto maschio.
Possono essere montati distributori di vario tipo:
 - semplice effetto;
 - doppio effetto;
 - doppio effetto con aggancio;
 - doppio effetto flottante.

A

D

Fig. 13.53

L'olio proveniente dalla pompa viene inviato al 
blocchetto dei distributori tramite (A). In base al 
movimento delle leve dei distributori l'olio viene 
inviato alle prese idrauliche in mandata (B) e ritorno 
(C) e successivamente in scarico direttamente 
all'interno della scatola del differenziale. L'olio non 
utilizzato per i distributori viene inviato al sollevatore 
posteriore tramite (D).
Sull'ingresso del gruppo distributori può essere 
montata una valvola prioritaria che permette 
di mantenere la portata ai distributori costante 
indipendentemente dai giri del motore. La portata 
prioritaria ai distributori è di 0÷45 l/min., mentre la 
portata residua è di 15÷60 l/min.
Un deviatore di flusso può essere montato sulle 
prese idrauliche del primo distributore. Grazie a 
questo deviatore è possibile avere 2 attacchi rapidi 
aggiuntivi gestiti dallo stesso comando.La selezione 
delle prese rapide aggiuntive avviene tramite il 
pulsante che eccita l'elettrovalvola e manda l'olio ai 
giunti rapidi.

B
C

Fig. 13.54
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13.6.8 Filtro in aspirazione
Il filtro in aspirazione (A) filtra l'olio proveniente dal 
cambio (B) e lo trasferisce alla pompa tramite (C).
Si trova sul lato destro del trattore sotto il collettore 
di scarico.

AB

C

Fig. 13.55

All'interno del blocchetto del filtro in aspirazione 
è presente una valvola di massima (D) tarata a 
180÷185 bar. La valvola di massima, anche se 
all'interno del blocco del filtro, è successiva alla 
pompa dell'impianto di alta portata.L'olio proviene 
dalla pompa in (E) e viene inviato ai distributori in 
(F).

F

D

E

Fig. 13.56
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13.6.9 Freno rimorchio idraulico 1 via (Modello CUNA-ITALIA)

3

1
2

4

Fig. 13.57

  - Circuito frenante del veicolo

  - Pilotaggio della frenatura

  - Linea di controllo della pressione

  - Linea di Aspirazione/Scarico

  - Mandata dalla pompa di alta portata

  - Continuità ai distributori posteriori
Questo modello di frenatura rimorchio è disponibile solamente per il mercato italiano.

È presente una sola via per la mandata di olio in pressione alla valvola di freno rimorchio (2), che in questo caso 
è il primo componente servito dalla pompa di alta portata (1 ). Sarà poi la valvola stessa a gestire il flusso d'olio 
all'attacco posteriore (3), ai distributori posteriori e ,in seguito, al sollevatore.
Il condotto (4) preleva olio dal circuito dei freni di servizio e lo usa per il pilotaggio della valvola freno rimorchio, in 
modo da frenare con la stessa intensità il trattore e il rimorchio ad esso collegato.
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1

2

Fig. 13.58
 1 - Linea di controllo della pressione
 2 - Presa 7 poli

13.6.9.1 Shuttle valve
La "Shuttle valve" è una valvola meccanica che 
effettua il pilotaggio del freno rimorchio.
È collegata ai due circuiti dei freni di servizio, dau 
quali preleva olio per inviarlo alla valvola di freno 
rimorchio.
La sua funzione è quella di permettere di frenare 
il rimorchio sia con i pedali dei freni premuti 
contemporaneamente sia singolarmente.

Fig. 13.59
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13.6.10 Freno rimorchio idraulico 2 vie (Modello Mother-Regulation)

1

2

5

4 

3

Fig. 13.60

  - Circuito frenante del veicolo

  - Pilotaggio della frenatura

  - Linea di controllo della pressione

  - Linea supplementare

  - Linea di Aspirazione/Scarico

  - Mandata dalla pompa di alta portata

  - Continuità ai distributori posteriori
Questa tipologia di frenatura ha due vie distinte per la mandata di olio in pressione alla valvola di freno rimorchio (2).
La linea di Controllo (CL) (4) è la principale, è servita dal circuito di alta portata ed è quella che effettua la madata di 
olio per la frenatura proporzionale in base alla forza esercitata sui pedali dei freni. La linea Supplementare (SL) (5) è 
quella secondaria ed invia olio alla valvola freno rimorchio a pressione sempre costante, prelevandolo dal circuito a 
bassa portata. La linea supplementare è usata per sfrenare il rimorchio prima di partire, o per motivi di sicurezza in 
caso di malfunzionamento mandando a zero la pressione bloccandone le ruote.
In questo caso la valvola freno rimorchio (2) è il primo componente servito dalla pompa di alta portata (1). Sarà poi 
la valvola stessa a gestire il flusso d'olio ai distributori posteriori e ,in seguito, al sollevatore
Il condotto (3) preleva olio dal circuito dei freni di servizio e lo usa per il pilotaggio della valvola freno rimorchio, in 
modo da frenare con la stessa intensità il trattore e il rimorchio ad esso collegato.



13-55

IMPIANTO IDRAULICO

2

4

3

1

5

Fig. 13.61
 1 - Linea di controllo della pressione
 2 - Linea supplementare
 3 - Presa 7 poli
 4 - Presa ABS
 5 - Blocchetto di pilotaggio

13.6.10.1 Shuttle valve
La "Shuttle valve" è una valvola meccanica che 
effettua il pilotaggio del freno rimorchio.
È collegata ai due circuiti dei freni di servizio, dau 
quali preleva olio per inviarlo alla valvola di freno 
rimorchio.
La sua funzione è quella di permettere di frenare 
il rimorchio sia con i pedali dei freni premuti 
contemporaneamente sia singolarmente.

Fig. 13.62
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13.6.10.2 Valvole di anticipo
Presenti solo in caso di valvola freno rimorchio 
SAFIM

In questo tipo di frenatura rimorchio sono presenti 
due valvole completamente meccaniche (una per 
freno) che servono a prelevare olio dal circuito dei 
freni di servizio con un anticipo di circa 2 bar, in modo 
da frenare prima il rimorchio rispetto al trattore.

Fig. 13.63
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13.6.11 Freno rimorchio pneumatico

4

3657

1
2

Fig. 13.64

  - Aspirazione aria del compressore

  - Mandata aria ai serbatoi

  - Circuito frenante del veicolo

  - Pilotaggio della frenatura

  - Linea di controllo della pressione

  - Linea supplementare
Questo tipo di frenatura del rimorchio utilizza aria in pressione al posto di olio, sempre a due vie.
Il compressore (1) trascinato dalla cinghia motore preleva aria dal condotto di aspirazione e la invia in pressione a una 
serpentina di raffreddamento. In seguito l'aria passa attraverso un filtro essiccatore che ne elimina completamente 
l'umidità al suo interno, quindi l'aria entra nei serbatoi di stoccaggio (4) e quando richiesto dalla valvola (2) arriva agli 
attacchi posteriori (3).
La linea principale (5) è quella che effettua la frentura proporzionale in base allla forza esercitata sui pedali dei 
freni, la linea supplementare (6) invia aria in pressione costante o nulla per ottenere frenatura di stazionamento del 
rimorchio.
Il condotto (7) preleva olio dal circuito dei freni di servizio e lo usa per il pilotaggio della valvola freno rimorchio, in 
modo da frenare con la stessa intensità il trattore e il rimorchio ad esso collegato. Questa funzione è svolta grazie 
all'aiuto della 'Shuttle Valve'
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4

3

1 2

Fig. 13.65
 1 - Linea di controllo della pressione
 2 - Linea supplementare
 3 - Presa 7 poli
 4 - Presa ABS
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13.7.1 Controllo pressione filtro in aspirazione
Per controllare la pressione dell'olio idraulico nel filtro 
in mandata bisogna collegarsi con un manometro al 
tappo di rilevamento pressione presente sul corpo 
del filtro.
La pressione corretta da rilevare è di circa 180 bar. 180

bar

Fig. 13.66

13.7.2 Controllo pressioni frizioni powershift

13.7.2.1 Valvola H
Per controllare la pressione di innesto della 
frizione H del powershift bisogna collegarsi con un 
manometro al tappo di rilevamento pressione in 
prossimità della valvola.
La pressione corretta da rilevare è di circa 20 bar. 20

bar

Fig. 13.67
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13.7.2.2 Valvola M
Per controllare la pressione di innesto della 
frizione M del powershift bisogna collegarsi con un 
manometro al tappo di rilevamento pressione in 
prossimità della valvola.
La pressione corretta da rilevare è di circa 20 bar. 20

bar

Fig. 13.68

13.7.2.3 Valvola L
Per controllare la pressione di innesto della frizione L 
del powershift bisogna collegarsi con un manometro 
al tappo di rilevamento pressione in prossimità della 
valvola.
La pressione corretta da rilevare è di circa 20 bar. 20

bar

Fig. 13.69
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13.7.2.4 Valvola Retromarcia
Per controllare la pressione di innesto della frizione 
della retromarcia del powershift bisogna collegarsi 
con un manometro al tappo di rilevamento pressione 
in prossimità della valvola.
La pressione corretta da rilevare è di circa 20 bar.

20
bar

Fig. 13.70

13.7.3 Controllo pressioni utenze idrauliche

13.7.3.1 Bloccaggio differenziale
Per controllare il corretto funzionamento della valvola 
del bloccaggio differenziale bisogna collegarsi con 
un manometro al tappo di rilevamento pressione 
della centralina idraulica.
La pressione corretta da rilevare è di 20 bar.

20
bar

Fig. 13.71
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13.7.3.2 Doppia Trazione
Per controllare il corretto funzionamento della 
valvola della doppia trazione bisogna collegarsi con 
un manometro al tappo di rilevamento pressione 
della centralina idraulica.
La pressione corretta da rilevare è di 20 bar.

20
bar

Fig. 13.72

13.7.3.3 Presa di Forza posteriore
Per verificare le pressioni di attivazione basta collegarsi con un manometro alternativamente ai tappi di rilevamento 
pressione della centralina idraulica:

20 bar alla presa dell'olio in mandata per ingaggiare 
la frizione.

20
bar

Fig. 13.73
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20 bar alla presa dell'olio in mandata per ingaggiare 
il frenello della presa di forza.

20
bar

Fig. 13.74

13.7.3.4 SpeedShift
Per controllare il corretto funzionamento della 
valvola dello speedshift bisogna collegarsi al tappo 
di rilevamento pressione della centralina idraulica.
La pressione corretta da rilevare è di 20 bar.

20
bar

Fig. 13.75
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13.7.4 Controllo pressione distributori
Per controllare il corretto funzionamento dei 
distributori collegarsi direttamente agli attacchi 
rapidi e attivare il relativo distributore.
La pressione corretta da rilevare è di 180 bar.

180
bar

180
bar

Fig. 13.76

13.7.5 Controllo pressioni freno rimorchio idrauliche

13.7.5.1 Modello CUNA
Per controllare il corretto funzionamento della 
valvola di freno rimorchio bisogna collegarsi con il 
manometro presso l'uscita dal blocchetto posteriore.
La pressione deve essere:
 - 0 bar con motore spento;
 - 15 bar con motore acceso e freno di stazio-

namento disinserito;
 - Pressione modulata fino a 140 bar quando i 

pedali dei freni sono premuti.

0-140
bar

Fig. 13.77



13-66

IMPIANTO IDRAULICO

13.7.5.2 Modello TMR
Per controllare il corretto funzionamento della valvola di freno rimorchio bisogna collegarsi alternativamente con il 
manometro presso le uscite dal blocchetto posteriore.

La pressione sulla linea CL deve essere:
 - 0 bar con motore spento;
 - Con motore acceso, pressione modulata fino 

a 150 bar quando i pedali dei freni sono pre-
muti. 0-150

bar

Fig. 13.78

La pressione sulla linea SL deve essere 20 bar in 
condizioni operative.
La pressione scende a 0 bar quando viene inserito il 
freno di stazionamento o il motore è spento.
A motore acceso e freno di stazionamento inserito è 
possibile verificare i 20 bar di pressione premendo il 
relativo pulsante in cabina.

0-20
bar

Fig. 13.79
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14 :  Sollevatore posteriore
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14.1 Norme di sicurezza
In questo paragrafo sono indicate alcune precauzioni e avvertenze di sicurezza che vanno sempre rispettate 
per prevenire infortuni agli operatori. Seguire comunque tutte le misure di sicurezza indicate nel libretto di uso e 
manutenzione e nel capitolo 1 di questo manuale.

Pericolo
Ogni persona deve mantenersi a debita distanza dalla zona di pericolo. Evitare vibrazioni quando si allentano le viti.

Pericolo
Sollevare e maneggiare tutti i particolari pesanti con un attrezzo di sollevamento di capacità adeguata. Posizionare 
le imbragature e i ganci in posizione sicura. Il personale dovrà essere a distanza ed in posizione di sicurezza 
rispetto al carico sollevato.

Pericolo
Non attorcigliare catene o funi metalliche di sollevamento. Indossare sempre guanti antinfortunistici per maneggiare 
cavi o catene.

Pericolo
Utilizzare gli utensili adatti per l'allineamento dei fori. NON USARE MAI DITA O MANI.

Pericolo
Maneggiare tutti i particolari con grande attenzione. Non mettere le mani e le dita tra un pezzo e l'altro.

Pericolo
Lasciare sempre due viti contrapposte per sicurezza durante la rimozione di gruppi che possono cadere. Rimuovere 
queste viti solo dopo aver agganciato il gruppo ad un mezzo di sollevamento o dopo aver sistemato dei blocchi di 
sostegno.

Pericolo
Se vengono allentate le viti di fissaggio del telaio o della cabina, o se il telaio o la cabina vengono rimossi, accertarsi 
che le parti vengano reinstallate correttamente, in modo da mantenere un'adeguata protezione dell'operatore.

Attenzione
Fare attenzione ad eventuali spigoli vivi.

Attenzione
La raccolta e lo smaltimento dell'olio esausto deve avvenire in conformità alle norme antinquinamento vigenti.
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14.2 Caratteristiche tecniche

14.2.1 Caratteristiche tecniche
Capacità di sollevamento per sollevatore meccanico 4000 kg
Capacità di sollevamento per sollevatore elettronico 4600 kg
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14.3.1 Smontaggio
Svitare le viti (1).

1

Fig. 14.1

Rimuovere la slitta (2).

2

Fig. 14.2

Estarre la spina (3).

3

Fig. 14.3
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Svitare la vite (4), rimuovere la rosetta (5) e l'anello 
o-ring (6).

5

6

4

Fig. 14.4

Scollegare il tubo (7), rimuovere il l'anello o-ring (8) 
e il distanziale (9).

9

8

7

Fig. 14.5

Rimuovere il perno (10).

10

Fig. 14.6
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Estarre la spina (11).

11

Fig. 14.7

Svitare la vite (12), rimuovere la rosetta (13) e 
l'anello o-ring (14).

13

14

12

Fig. 14.8

Scollegare il tubo (15), rimuovere il l'anello o-ring 
(16) e il distanziale (17).

17

16

15

Fig. 14.9
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Rimuovere il perno (18).

18

Fig. 14.10

Svitare le viti (19).

19

Fig. 14.11

Svitare i dadi (20).

20 20

Fig. 14.12
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Utilizzare una leva per alzare il gruppo sollevatore 
posteriore (21) e scollegarlo.

21

Fig. 14.13

Estarre la spina (22) e rimuovere il cilindro 
sollevatore (23).

22

23

Fig. 14.14

Svitare le viti (24), rimuovere il supporto (25) e l'asta 
(26).

24 25

26

Fig. 14.15
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Estarre la spina (27) e rimuovere il cilindro 
sollevatore (28).

27

28

Fig. 14.16

Svitare le viti (29), rimuovere il supporto (30) e l'asta 
(31).

29

31

30

Fig. 14.17

Rimuovere il tubo (32).

32

Fig. 14.18
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Svitare le viti (33) e rimuovere le rosette (34).
Estrarre il gruppo distributori (35) e la piastra di 
sostegno (36).

35363433

Fig. 14.19

Svitare le viti (46).

46

Fig. 14.20

Estrarre il gruppo distributore di comando (47) e 
rimuovere il perno (48) .

47

48

Fig. 14.21
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Rimuovere il tubo (7) e la guida (49).

7 49

Fig. 14.22

Rimuovere il tubo (15) e la guida (50).

15

50

Fig. 14.23

Rimuovere l'anello seeger (52).

52

Fig. 14.24
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Segnare la posizione del braccio (51) sull'albero 
(87).
Estrarre il braccio (51) e il distanziale (53). 51

53

87

Fig. 14.25

Rimuovere l'anello seeger (55).

55

Fig. 14.26

Segnare la posizione del braccio (54) sull'albero 
(87).
Estrarre il braccio (54) e il distanziale (56).

54 56 87

Fig. 14.27
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Svitare la vite (57) e liberare l'asta (58).

58

57

Fig. 14.28

Rimuovere la spina (59).

59

Fig. 14.29

Utilizzando un perno di materiale morbido per 
estarre il perno (60).

60

Fig. 14.30
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Svitare le viti (61) e rimuovere il supporto oscillante 
(62).

62 61

Fig. 14.31

Rimuovere la molla (63).

63

Fig. 14.32

Rimuovere la spina (64).

64

Fig. 14.33
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Estrarre la leva (65) e l'asta (66).

65

66

Fig. 14.34

Rimuovere l'anello seeger (67), (68) e (69).

67 68

69

Fig. 14.35

Rimuovere il distanziale (70).

70

Fig. 14.36
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Rimuovere il gruppo leveraggio (71).

71

Fig. 14.37

Segnare il posizionamento dell'asta (72) e del 
manicotto (73).

73

72

Fig. 14.38

Rimuovere la spina (74) ed estrarre il manicotto 
(73).

73

74

Fig. 14.39
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Rimuovere l'anello seeger (75) e (76).

75

76

Fig. 14.40

Estarre l'asta (72).

72

Fig. 14.41

Segnare il posizionamento della leva (77).

77

Fig. 14.42
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Rimuovere l'anello seeger (78) e liberare la leva 
(77).

7877

Fig. 14.43

Svitare la vite (79) per liberare il tubo (80) e 
rimuovere gli anelli di tenuta (81) e (100).

81
80

79

100

Fig. 14.44

Svitare le viti (82).

82

Fig. 14.45
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Svitare la vite (83) ed estarre il gruppo interno del 
sollevatore (84).

84

83

Fig. 14.46

Rimuovere il cilidro (85) dal gruppo interno del 
sollevatore (84).

85 84

Fig. 14.47

Svitare il grano (86).

86

Fig. 14.48
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Estrarre l'albero (87) e rimuovere il braccio interno 
(89). 89

87

Fig. 14.49

Rimuovere i paraoli (88) sui entrambi lati del 
supporto dell'albero. 88

Fig. 14.50

Rimuovere la spina (90) ed estarre il pendolo (91) 
dal braccio interno (89). 89

90
91

Fig. 14.51
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Rimuovere l'anello seeger (92).

92

Fig. 14.52

Estarre la leva (93).

93

Fig. 14.53

Svitare il grano (94) ed estrarre il manicotto (95) e 
le leve (96).

94

95

96

Fig. 14.54
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Svitare il grano (97).

97

Fig. 14.55

Segnare la posizione del gruppo leve (98) 
sull'alberino fresato.
Estrarre il gruppo leve (98). 98

Fig. 14.56

Svitare le viti (99) ed estrarre il gruppo frizione 
leveraggio (37).

99

37

Fig. 14.57
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Segnare il posizionamento di tutti i componenti del 
gruppo frizione leveraggio (37).

37

Fig. 14.58

Svitare la vite (38) e (39).

38

39

Fig. 14.59

Segnare la posizione tra il disco (40) e il perno (A).
Rimuovere il disco (40), il disco (41) e il disco (42).

41

4042

A

Fig. 14.60
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Rimuovere dai dischi centrali (41) e (42) l'anello in 
plastica (43).

43

Fig. 14.61

Rimuovere l'anello seeger (44) ed estrarre il disco 
(45).

4445

Fig. 14.62

14.3.2 Principali operazioni di ispezione, rimontaggio e registrazione
Inserire il disco (45) e l'anello seeger (44).

4445

Fig. 14.63
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Inserire nei dischi centrali (41) e (42) l'anello in 
plastica (43).

43

Fig. 14.64

Inserire il disco (42), il disco (41) e il disco (40).

41

4042

Fig. 14.65

Avvitare la vite (38) e (39) applicando una coppia di 
serraggio di 20-30 Nm.

38

39

Fig. 14.66
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Inserire il gruppo frizione leveraggio (37) e avvitare 
le viti (99) applicando una coppia di serraggio di 20-
30 Nm.

99

37

Fig. 14.67

Inserire il gruppo leve (98) facendo attenzione alla 
tacca di posizionamento sul perno.
Avvitare il grano (97).

98

97

Fig. 14.68

Inserire il manicotto (95) con le leve (96) e avvitare 
il grano (94).

94

95

96

Fig. 14.69
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Inserire la leva (93) e l'anello seeger (92).

93

92

Fig. 14.70

Montare il pendolo (91) al braccio interno (89) e 
inserire la spina (90). 89

90
91

Fig. 14.71

Inserire il braccio interno (89) e l'albero (87).

89

87

Fig. 14.72
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Inserire i paraoli (88) sui entrambi lati dell'albero 
(87) e mandarli in battuta utilizzando un tampone di 
diametro adeguato.

87

88

Fig. 14.73

Avvitare il grano (86), applicando una coppia di 
serraggio di 40-50 Nm e uno strato di Loctite 243 
sul filetto. 86

243

Fig. 14.74

Inserire il cilidro (85) nel gruppo interno del 
sollevatore (84).

85 84

Fig. 14.75
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Inserire il gruppo interno del sollevatore (84).
Avvitare la vite (83) applicando una coppia di 
serraggio di 70 Nm. 84

83

Fig. 14.76

Avvitare le viti (82), applicando una coppia di 
serraggio di 70-80 Nm e uno strato di Loctite 243 
sul filetto. 82

243

Fig. 14.77

Inserire l'anello di tenuta (100), il tubo (80) e l'anello 
di tenuta (81), quindi avvitare la vite (79) per 
bloccare il tubo (80).

81
80

79

100

Fig. 14.78
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Posizionare la leva (77) e inserire l'anello seeger 
(78).

7877

Fig. 14.79

Inserire l'asta (72), l'anello seeger (75) e (76).

75

76

72

Fig. 14.80

Inserire il manicotto (73) la spina (74).

73

74

Fig. 14.81
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Premontare i componenti. Inserire il gruppo 
leveraggio (71). 71

Fig. 14.82

Inserire il distanziale (70).

70

Fig. 14.83

Inserire l'anello seeger (67), (68) e (69).

67 68

69

Fig. 14.84
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Inserire l'asta (66), posizionare la leva (65) e inserire 
la spina (64).

65

66

64

Fig. 14.85

Inserire la molla (63).

63

Fig. 14.86

Inserire il supporto oscillante (62) e avvitare le viti 
(61) applicando una coppia di serraggio di 50-60 
Nm e uno strato di Loctite 243 sul filetto.

62

61

243

Fig. 14.87
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Applicare del grasso sul perno (60).
Utilizzare un perno di materiale morbido per inserire 
il perno (60) e bloccarlo con la spina (59).

60

59

Fig. 14.88

Avvitare la vite (57) applicando una coppia di 
serraggio di 20-30 Nm per bloccare l'asta (58).

58

57

Fig. 14.89

Inserire il distanziale (56) e il braccio (54) sull'albero 
(87).
Rispettare i segni di posizione realizzati in 
smontaggio per il braccio (54).

54 56 87

Fig. 14.90
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IInserire l'anello seeger (55).

55

Fig. 14.91

Inserire il distanziale (53) e il braccio (51).

51

53

Fig. 14.92

Inserire l'anello seeger (52).

52

Fig. 14.93
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Inserire la guida (50) e il tubo (15).

15

50

Fig. 14.94

Inserire la guida (49) e il tubo (7).

749

Fig. 14.95

Inserire il perno (48), il gruppo distributore di 
comando (47) e avvitare le viti (46) applicando una 
coppia di serraggio di 20-30 Nm. 4647

48

Fig. 14.96
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Posizionare la piastra di sostegno (36), inserire il 
gruppo distributori (35) e avvitare le viti (33) con le 
rosette (34) applicando una coppia di serraggio di 
35 Nm.

3536 3433

Fig. 14.97

Inserire il tubo (32).

32

Fig. 14.98

Inserire l'asta (31), il supporto (30) e avvitare le viti 
(29).

29

31

30

Fig. 14.99
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Inserire il cilindro sollevatore (28) e bloccarlo con la 
spina (27).

27

28

Fig. 14.100

Inserire l'asta (26), il supporto (25) e avvitare le viti 
(24).

2425

26

Fig. 14.101

Inserire il cilindro sollevatore (23) e bloccarlo con la 
spina (22).

22

23

Fig. 14.102
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Applicare uno strato di Loctite 510 sul lato superiore 
del carter del differenziale.

510

Fig. 14.103

Inserire il gruppo sollevatore posteriore (21).

21

Fig. 14.104

Avvitare i dadi (20).

20 20

Fig. 14.105
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Avvitare le viti (19) applicando una coppia di 
serraggio di 105-156 Nm.

19

Fig. 14.106

Inserire il perno (18).

18

Fig. 14.107

Inserire il distanziale (17), l'anello o-ring (16) e il 
tubo (15).

17

16

15

Fig. 14.108



14-42

SOLLEVATORE POSTERIORE

Inserire il distanziale (14), l'anello o-ring (13) e 
avvitare la vite (12).

13

14

12

Fig. 14.109

Inserire la spina (11).

11

Fig. 14.110

Inserire il perno (10).

10

Fig. 14.111
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Inserire il distanziale (9), l'anello o-ring (8) e il tubo 
(7).

9

8

7

Fig. 14.112

Inserire il distanziale (6), l'anello o-ring (5) e avvitare 
la vite (4).

5

6

4

Fig. 14.113

Inserire la spina (3).

3

Fig. 14.114
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Posizionare la slitta (2).

2

Fig. 14.115

Avvitare le viti (1).

1

Fig. 14.116
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14.4.1 Smontaggio
Svitare le viti (1).

1

Fig. 14.117

Rimuovere la slitta (2).

2

Fig. 14.118

Estarre la spina (3).

3

Fig. 14.119
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Svitare la vite (4), rimuovere la rosetta (5) e l'anello 
o-ring (6).

5

6

4

Fig. 14.120

Scollegare il tubo (7), rimuovere il l'anello o-ring (8) 
e il distanziale (9).

9

8

7

Fig. 14.121

Rimuovere il perno (10).

10

Fig. 14.122
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Estarre la spina (11).

11

Fig. 14.123

Svitare la vite (12), rimuovere la rosetta (13) e 
l'anello o-ring (14).

13

14

12

Fig. 14.124

Scollegare il tubo (15), rimuovere il l'anello o-ring 
(16) e il distanziale (17).

17

16

15

Fig. 14.125
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Rimuovere il perno (18).

18

Fig. 14.126

Svitare le viti (19).

19

Fig. 14.127

Svitare i dadi (20).

20 20

Fig. 14.128
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Utilizzare una leva per alzare il gruppo sollevatore 
posteriore (21) e scollegarlo.
Non è possibile revisionare il sollevatore 
elettronico, contattare il servizio di assistenza 
ARBOS.

21

Fig. 14.129

Rimozione componenti sul sollevatore

Svitare le viti (22) quindi rimuovere il blocchetto 
elettrovalvole. 22

Fig. 14.130

Svitare le viti (29) quindi rimuovere il sensore di 
posizione (30).

30 29

29

Fig. 14.131
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Rimozione sensori di sforzo

Svitare le viti (23) quindi rimuovere la piastra di 
protezione (24).

23 24

Fig. 14.132

Svitare le viti (25) e rimuovere le rondelle (26).
Estrarre la piastra (27).

26

25

27

Fig. 14.133

Estrarre il sensore di sforzo (28).

28

Fig. 14.134
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14.4.2 Principali operazioni di ispezione, rimontaggio e registrazione

Rimontaggio componenti sul sollevatore

Inserire il sensore di posizione (30) quindi avvitare 
le viti (29).

30 29

29

Fig. 14.135

Inserire il blocchetto elettrovalvole quindi avvitare le 
viti (22). 22

Fig. 14.136
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Rimontaggio sensori di sforzo

Inserire il sensore di sforzo (28).

28

Fig. 14.137

Inserire la piastra (27).
Inserire le rondelle (26) quindi avvitare le viti (25).

26

25

27

Fig. 14.138

Inserire la piastra di protezione (24) quindi avvitare 
le viti (23).

23 24

Fig. 14.139
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Inserire il gruppo sollevatore posteriore (21).

21

Fig. 14.140

Avvitare i dadi (20).

20 20

Fig. 14.141

Avvitare le viti (19) applicando una coppia di 
serraggio di 105-156 Nm.

19

Fig. 14.142
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Inserire il perno (18).

18

Fig. 14.143

Inserire il distanziale (17), l'anello o-ring (16) e il 
tubo (15).

17

16

15

Fig. 14.144

Inserire il distanziale (14), l'anello o-ring (13) e 
avvitare la vite (12).

13

14

12

Fig. 14.145
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Inserire la spina (11).

11

Fig. 14.146

Inserire il perno (10).

10

Fig. 14.147

Inserire il distanziale (9), l'anello o-ring (8) e il tubo 
(7).

9

8

7

Fig. 14.148
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Inserire il distanziale (6), l'anello o-ring (5) e avvitare 
la vite (4).

5

6

4

Fig. 14.149

Inserire la spina (3).

3

Fig. 14.150

Posizionare la slitta (2).

2

Fig. 14.151
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Avvitare le viti (1).

1

Fig. 14.152
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16.1 Norme di sicurezza
In questo paragrafo sono indicate alcune precauzioni e avvertenze di sicurezza; è importante che siano rispettate e 
per prevenire infortuni agli operatori; è comunque necessario tenere sempre presente le misure di sicurezza indicate 
nel libretto di uso e manutenzione e nel capitolo 1 di questo manuale.
Seguite attentamente le norme segnalate attraverso questo simbolo:

 Attenzione
Quando si opera sulla batteria consultare sempre le istruzioni fornite nel libretto di uso e manutenzione.

 Attenzione
Quando si installano batterie contenenti acido solforico si devono prendere tutte le precauzioni necessarie. Se 
l'acido viene a contatto con la pelle o con gli occhi, lavare immediatamente con acqua pulita le parti interessate.

 Attenzione
Quando si miscela l'acido all'acqua, VERSARE LENTAMENTE L'ACIDO NELL'ACQUA. NON VERSARE MAI 
L'ACQUA NELL'ACIDO.

 Attenzione
Durante la carica della batteria si sprigionano gas esplosivi. Operare, quindi, in ambiente con buona circolazione 
d'aria e lontano da fiamme o scintille.

 Attenzione
Spegnere sempre l'apparecchiatura per la carica prima di scollegarne i cavi.

 Attenzione
Tenere la batteria lontano dalla portata dei bambini.

 Attenzione
Durante il controllo delle batterie, o quando le si maneggia, non fumare.

 Attenzione
Scollegare per primo il terminale negativo. Quando si installa nuovamente la batteria collegare prima il terminale 
positivo. Fare sempre molta attenzione alla polarità dei terminali.

 Attenzione
Prima di operare sull'impianto elettrico, scollegare sempre il cavo di massa (-) della batteria.
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16.2.1 Tabella colori cavi
Utilizzare la seguente tabella per l’interpretazione della colorazione dei cavi.

Rd Rosso
Bn Marrone
Gn Verde
Wh Bianco
Bk Nero
Lgn Verde chiaro
Ye Giallo
Pu Rosa
Or Arancione
Bu Blu

16.2.2 Codifica componenti
Utilizzare la seguente tabella per l’interpretazione dei componenti.

A Avviamento e ricarica
B Valvoliera e fusibili
C Masse
D Giunzioni intermedie
E Strumenti di bordo e indicatori ottici e acustici
F Luci esterne
G Luci interne
H Comandi elettrici manuali
I Interruttori
J Teleruttori / Rele
K Sensori e trasmettitori
L Elettromagneti
M Dispositivi elettrici/elettronici, intermittenze e 

temporizzatori
N Motorini elettrici ed attuatori
O Resistenze e reostati
P Utenze varie
Q Dispositivo di sicurezza
R Diagnosi
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16.3.1 K0067059 - Precablato motore

16.3.1.1 Messa in pianta del cablaggio precablato motore

M002B

M002A

C010

D005

K024

K025 K007 L044

K023

J004

A006
L006K020 L007 L008 L009

L004

K019

K021

N006

Fig. 16.1



16-9

IMPIANTO ELETTRICO

16.3.1.2 Filare del cablaggio precablato motore
Tavola 1

M002A

K020

K024

K023

K007

K021

L008

L007

L006

L009

K019

Fig. 16.2
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Tavola 2

M002A

A006 D005

Fig. 16.3
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Tavola 3
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Fig. 16.4
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16.3.1.3 Ubicazione del cablaggio precablato motore

L006

K021

L009

L008

L007

K023

K019
D005

K020

K025

L044
K007

K024

C010

M002B

L004
J004

A006

M002A

Fig. 16.5

16.3.1.4 Tabella di codifica dei componenti
Codice a sistema Codice sorgente Descrizione
A006 ALT Alternatore "D+"
C010 M3 Punto di massa precablato motore
D005 - Connettore di giunzione al cablaggio motore
J004 MOT AVV Relè motorino avviamento
K007 B7 Sensore temperatura carburante
K019 B6 Sensore pressione carburante sul Common Rail
K024 B2 Sensore di giri albero a gomito
K023 B3 Sensore di fase albero a camme
K025 OPSW Pressostato olio
K021 B14 Sensore temperatura liquido refrigerante
K020 T-Maps Sensore temperatura e pressione (TMAP)
L044 SCV Elettrovalvola controllo pressione carburante (SCV)
L004 Y4 Elettrovalvola ricircolo gas di scarico (EGR)
L006 INJ 1 Elettroiniettore carburante 1
L007 INJ 2 Elettroiniettore carburante 2
L008 INJ 3 Elettroiniettore carburante 3
L009 INJ 4 Elettroiniettore carburante 4
M002A ECU A Centralina motore (connettore A)
M002B ECU B Centralina motore (connettore B)
N006 Y1 Attuatore valvola a farfalla motorizzata sull'aspirazione
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16.3.2 P5P48101160 - Motore

16.3.2.1 Messa in pianta del cablaggio Motore
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Tavola 2
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Tavola 3
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16.3.2.2 Filare del cablaggio Motore
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16.3.2.3 Ubicazione del cablaggio Motore
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16.3.2.4 Tabella di codifica dei componenti
Codice a sistema Codice sorgente Descrizione
D001 P1A Connettore di giunzione a cabina
D005 P200 Connettore di giunzione al precablato motore
K038 P201 Sensore aria motore
I045 P202 Staccabatteria elettronico
I049 P203 Interruttore per staccabatteria in cabina
B009 P204 Fusibile principale OUT (150A)
B002 P205 Fusibiliera "2"
O001 P206 Riscaldamento filtro combustibile
O003 P207 Riscaldatore a griglia
K017 P208 Sensore livello carburante
K006 P209 Sensore presenza acqua in combustibile
K010 P210, P211 Sensore intasamento filtro aria
K037 P212, P213 Filtro olio freni
K040 P252 Pressostato aria condizionata
P011 P253, P254, P255, 

P256
Aria condizionata

L043 P257 Valvola compressore aria condizionata
D008 P258A Connettore a Presa 7 poli
M003 P300 Centralina SCR
N007 P301 Modulo di alimentazione NOx
K009 P302 Sensore temperatura aria ambiente
L045 P303 Valvola misurazione agente di riduzione Nox
L046 P304 Valvola riscaldamento serbatorio
K041 P305 Sensore temperatura SCR
R004 P306 Linea CAN motore
K042 P307 Sensore 1 NOx
K043 P308 Sensore 2 NOx
O004 P309 Riscaldamento tubi SCR 1
O005 P310 Riscaldamento tubi SCR 2
O006 P311 Riscaldamento tubi SCR 3
I042 P373 Interruttore staccabatteria lato motore
D007 P3A Connettore di giunzione alle luci anteriori
F023 P465 Luci pilastro destra
F024 P466 Luci pilastro sinistra
C004 P922 Punto di massa motore
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16.3.3 P5S48101031 - Luci anteriori

16.3.3.1 Messa in pianta del cablaggio Luci anteriori
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Fig. 16.11

16.3.3.2 Filare del cablaggio Luci anteriori

1

P 6 0 2

1

P 6 0 3

4

2

1

P 6 0 0

3

4

2

1

P 6 0 1

3

1

2

3

4

5

6

7

8

P 3 B

N

P

1

2

4

P IN 4

1

2

4

P IN 4

F026

F025

E005

D007

Fig. 16.12



16-20

IMPIANTO ELETTRICO

16.3.3.3 Ubicazione del cablaggio Luci anteriori

D007

E005

F026
F025

Fig. 16.13

16.3.3.4 Tabella di codifica dei componenti
Codice a sistema Codice sorgente Descrizione
D007 P3B Connettore di giunzione a motore
E005 P602, P603 Segnalatore acustico
F025 P601 Luci anteriori sinistra
F026 P600 Luci anteriori destra
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16.3.4 P5S48201162 - Luci posteriori
16.3.4.1 Messa in pianta del cablaggio Luci posteriori
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D004 F021

Fig. 16.14

16.3.4.2 Filare del cablaggio Luci posteriori
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16.3.4.3 Ubicazione del cablaggio Luci posteriori
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F022

D003

F022

Fig. 16.16

16.3.4.4 Tabella di codifica dei componenti
Codice a sistema Codice sorgente Descrizione
D003 P387B Connettore di giunzione a cabina
D004 P388B Connettore di giunzione a cabina
F021 P459 Luci lavoro posteriori sinistra tettuccio
F022 P460 Luci lavoro posteriori destra tettuccio
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16.3.5 P5S48201161 - Luci di lavoro posteriori

16.3.5.1 Messa in pianta del cablaggio Luci di lavoro posteriori
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16.3.5.2 Filare del cablaggio Luci di lavoro posteriori
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16.3.5.3 Ubicazione del cablaggio Luci di lavoro posteriori
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Fig. 16.19

16.3.5.4 Tabella di codifica dei componenti
Codice a sistema Codice sorgente Descrizione
D003 P387B Connettore di giunzione a cabina
D004 P388B Connettore di giunzione a cabina
F010 P459 Luci lavoro sinistra
F013 P460 Luci lavoro destra
F015 P463 Faro sinistro
F016 P464 Faro destro
F017 P452 Luce sinistra targa
F018 P453 Luce destra targa
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16.3.6 P5P48201193 - Intelligent Light System

16.3.6.1 Messa in pianta del cablaggio Intelligent Light System

Q008 F029
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Fig. 16.20



16-27

IMPIANTO ELETTRICO

16.3.6.2 Ubicazione del cablaggio Intelligent Light System

Q008

F029

F030

Q009

Fig. 16.21

16.3.6.3 Tabella di codifica dei componenti
Codice a sistema Codice sorgente Descrizione
F029 - LED posteriore sinistra
F030 - LED posteriore destra
Q008 - Briglia Intelligent Light System sinistra
Q009 - Briglia Intelligent Light System destra
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16.3.7 P5P48101151 - Massa batteria

16.3.7.1 Messa in pianta del cablaggio Massa batteria
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Fig. 16.22

16.3.7.2 Ubicazione del cablaggio Massa batteria

A001

C001

Fig. 16.23

16.3.7.3 Tabella di codifica dei componenti
Codice a sistema Codice sorgente Descrizione
A001 P510 Polo negativo batteria
C001 P511 Massa batteria
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16.3.8 P5P48101201 - Positivo batteria-Maxifusibile principale

16.3.8.1 Messa in pianta del cablaggio Positivo batteria-Maxifusibile principale
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A002 B007

Fig. 16.24

16.3.8.2 Ubicazione del cablaggio Positivo batteria-Maxifusibile principale

A002

B007

Fig. 16.25

16.3.8.3 Tabella di codifica dei componenti
Codice a sistema Codice sorgente Descrizione
A002 P512 Polo positivo batteria
B007 P513 Maxifusibile principale IN (500A)
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16.3.9 P5S48201143 - Staccabatteria-Maxifusibile principale

16.3.9.1 Messa in pianta del Staccabatteria-Maxifusibile principale

P375 P376

B008 I001

Fig. 16.26

16.3.9.2 Ubicazione del Staccabatteria-Maxifusibile principale

B008

I001

Fig. 16.27

16.3.9.3 Tabella di codifica dei componenti
Codice a sistema Codice sorgente Descrizione
B008 P375 Maxifusibile principale OUT (500A)
I001 P376 Interruttore staccabatteria (polo di ingresso)
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16.3.10 P5P48101152 - Alternatore-Motorino avviamento

16.3.10.1 Messa in pianta del cablaggio Alternatore-Motorino avviamento

P505P504
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Fig. 16.28

16.3.10.2 Ubicazione del cablaggio Alternatore-Motorino avviamento

A003

N001

Fig. 16.29

16.3.10.3 Tabella di codifica dei componenti
Codice a sistema Codice sorgente Descrizione
A003 P504 Alternatore "B+"
N001 P505 Motorino di avviamento "30"
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16.3.11 P5P48101153 - Alternatore-Fusibile principale

16.3.11.1 Messa in pianta del cablaggio Alternatore-Fusibile principale

P502P503
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Fig. 16.30

16.3.11.2 Ubicazione del cablaggio Alternatore-Fusibile principale

A004 

B006

Fig. 16.31

16.3.11.3 Tabella di codifica dei componenti
Codice a sistema Codice sorgente Descrizione
A004 P502 Alternatore "B+"
B006 P503 Fusibile principale IN (150A)
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16.3.12 P5P48101154 - Motorino avviamento-Staccabatteria

16.3.12.1 Messa in pianta del cablaggio Motorino avviamento-Staccabatteria

P506P507

N003 I002

Fig. 16.32

16.3.12.2 Ubicazione del cablaggio Motorino avviamento-Staccabatteria

N003 I002

Fig. 16.33

16.3.12.3 Tabella di codifica dei componenti
Codice a sistema Codice sorgente Descrizione
I002 P506 Interruttore staccabatteria (polo di uscita)
N003 P507 Motorino di avviamento "30"
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16.3.13 P5S48201196 - Cabina versione GLOBAL

16.3.13.1 Messa in pianta del cablaggio Cabina versione GLOBAL
Tavola 1
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Tavola 2
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Tavola 3
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Tavola 4
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16.3.13.4 Tabella di codifica dei componenti
Codice a sistema Codice sorgente Descrizione
A007 PM1 Nodo per alimentazioni 12V alla fusibiliera "1"
B010 P400, P401, P402, 

P403, P404, P405, 
P406, P407, P408

Fusibiliera cabina

C002 P920 Messa a terra cabina
C007 P398 Massa unità controllo sollevatore
C008 P921 Messa a terra posteriore cabina
D001 P1B Connettore di giunzione al motore
D002 P2A Connettore di giunzione a trasmissione
D003 P387A Connettore di giunzione a luci posteriori destra
D004 P388A Connettore di giunzione a luci posteriori sinistra
D010 P425A Connessione per resistenza
E003 P12 Cruscotto
E009 P45, P47 Cicalino
E010 P29, P50 Pannello controllo aria condizionata
E011 P101, P102, P103 Unità controllo sollevatore
E012 P17 Altoparlante destra
E013 P21 Altoparlante sinistra
E014 P38 Radio ISO A
E015 P37 Radio ISO B
F019 P457 Luci lavoro anteriori sinistra tettuccio
F020 P458 Luci lavoro anteriori destra tettuccio
G001 P35, P36 Luce cabina interna
H001 P420 Acceleratore a mano
H003 P421 Pedale acceleratore
H004 P334 Leva gamme velocità
H005 P335 Interruttore super-riduttore velocità
I003 P428 Interuttore attivazione idraulica della doppia trazione
I004 P427 Interruttore bloccaggio idraulico del differenziale
I009 P456 Pulsante lampada rotante
I010 P422 Pulsante luci di emergenza
I012 P60 Interruttore pedale freno destro
I013 P55 Interruttore pedale freno sinistro
I015 P374 Interruttore chiave di avviamento
I019 P65 Pulsante "diverter"
I029 P414 Leva tergicristallo
I030 P415 Selezione tergicristallo posteriore
I031 P419 Devioluci
I032 P349 Pulsante settaggio orario
I033 P350 Pulsante seleziona pagina
I034 P351 Pulsanti cruscotto
I035 P433 Interruttore cambio velocità
I036 P377 Freno a mano
I011 P426 Interruttore P.d.F. auto
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I038 P430 Interruttore p.d.f. posteriore
I039 P434 Interruttore test freno rimorchio
I041 P418 Interruttore pompa tergicristallo anteriore
I043 P28 Interruttore sollevatore
I044 P413 Interruttore staccabatteria in cabina
I046 P391 Interruttore controllo automatico sollevatore
I047 P454 Pulsante luci lavoro anteriori
I048 P455 Pulsante luci lavoro posteriori
J001 10A Intermittenza
K001 P61 Consenso avviamento frizione
K018 P8 Consenso avviamento sedile
L038 P30 Valvola acqua aria condizionata
M001 P431 Centralina veicolo "1"
M001A P432 Centralina veicolo "2"
N004 P416 Motorino tergicristallo posteriore
N005 P417 Motorino tergicristallo anteriore
P001 P448, P449, P450 Presa 12V interna
P002 P412 Compressore
P007 P451 Presa accendisigari
R001 P9 Presa diagnostica
R002 P40 Linea CAN sollevatore
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16.3.14 P5P48201197 - Cabina versione ADVANCED

16.3.14.1 Messa in pianta del cablaggio Cabina versione ADVANCED
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Tavola 5
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16.3.14.3 Ubicazione del cablaggio Cabina versione ADVANCED

E013

F019

D001

H003
I012
I013
K044
L038

I015

P007
E003
E009
N005

I031
I010
I041
I029
I030

I034

E010
I033
I032

D004

M005

E014
E015
D002

I036

C008

K018

I035

C002
B010

I055

I043

R001

I044

H001
I054

I011

N004
E012
D003
M001
P001

H005
I039
I047

I048
I009
I038
E011
R002
C007
E011
I046
I004
I003

G001

F020

I019

Fig. 16.53



16-56

IMPIANTO ELETTRICO

16.3.14.4 Tabella di codifica dei componenti
Codice a sistema Codice sorgente Descrizione
E009 P45, P47 Cicalino
E011 P101, P102, P103 Unità controllo sollevatore
E003 P12 Cruscotto
E012 P17 Altoparlante destra
D001 P1B Connettore di giunzione al motore
E013 P21 Altoparlante sinistra
I043 P28 Interruttore sollevatore
E010 P29, P50 Pannello controllo aria condizionata
D002 P2A Connettore di giunzione a trasmissione
L038 P30 Valvola acqua aria condizionata
H005 P335 Interruttore super-riduttore velocità
I032 P349 Pulsante settaggio orario
G001 P35, P36 Luce cabina interna
I033 P350 Pulsante seleziona pagina
I034 P351 Pulsanti cruscotto
E015 P37 Radio ISO B
I015 P374 Interruttore chiave di avviamento
I036 P377 Freno a mano
E014 P38 Radio ISO A
D003 P387A Connettore di giunzione a luci posteriori destra
D004 P388A Connettore di giunzione a luci posteriori sinistra
I046 P391 Interruttore controllo automatico sollevatore
C007 P398 Massa unità controllo sollevatore
R002 P40 Linea CAN sollevatore
B010 P400, P401, P402, 

P403, P404, P405, 
P406, P407, P408

Fusibiliera cabina

P002 P412 Compressore
I044 P413 Interruttore staccabatteria in cabina
I029 P414 Leva tergicristallo
I030 P415 Selezione tergicristallo posteriore
N004 P416 Motorino tergicristallo posteriore
N005 P417 Motorino tergicristallo anteriore
I041 P418 Interruttore pompa tergicristallo anteriore
I031 P419 Devioluci
H001 P420 Acceleratore a mano
H003 P421 Pedale acceleratore
I010 P422 Pulsante luci di emergenza
D010 P425A Connessione per resistenza
I011 P426 Interruttore P.d.F. auto
I004 P427 Interruttore bloccaggio idraulico del differenziale
I003 P428 Interuttore attivazione idraulica della doppia trazione
I038 P430 Interruttore p.d.f. posteriore
M001 P431 Centralina veicolo "1"
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I039 P434 Interruttore test freno rimorchio
M005 P435 Centralina trasmissione
P001 P448, P449, P450 Presa 12V interna
P007 P451 Presa accendisigari
I047 P454 Pulsante luci lavoro anteriori
I048 P455 Pulsante luci lavoro posteriori
I009 P456 Pulsante lampada rotante
F019 P457 Luci lavoro anteriori sinistra tettuccio
F020 P458 Luci lavoro anteriori destra tettuccio
I013 P55 Interruttore pedale freno sinistro
I012 P60 Interruttore pedale freno destro
I019 P65 Pulsante "diverter"
I054 P729 Regolazione aggressività frizione
K044 P730 Sensore angolo frizione
I035 P738 Interruttore cambio velocità
I055 P750 Connessione al Powershift
H006 P751 Leva comando inversore
K018 P8 Consenso avviamento sedile
R001 P9 Presa diagnostica
C002 P920 Messa a terra cabina
C008 P921 Messa a terra posteriore cabina
A007 PM1 Nodo per alimentazioni 12V alla fusibiliera "1"
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16.3.15 P5S48201194 - Trasmissione versione GLOBAL

16.3.15.1 Messa in pianta del cablaggio Trasmissione versione GLOBAL
Tavola 1

P732

P725

P390A

P727

P2B

P761

P718

P734

P715

P716

P723

P711

P712

2

2

I021

G002

F027

P009

P010

L003

D009

K016

K008

F011 D002

I022

I050

Fig. 16.54



16-59

IMPIANTO ELETTRICO

Tavola 2
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Tavola 3
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16.3.15.2 Filare del cablaggio Trasmissione versione GLOBAL
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16.3.15.3 Ubicazione del cablaggio Trasmissione versione GLOBAL
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16.3.15.4 Tabella di codifica dei componenti
Codice a sistema Codice sorgente Descrizione
C009 P923 Punto di massa trasmissione
D002 P2B Connettore di giunzione a cabina
D006 P4A Connettore di giunzione a freno rimorchio
D009 P390A Connettore di giunzione a sollevatore
F011 P732 Luci parafango posteriore sinistra
F014 P733 Luci parafango posteriore destra
F027 P725 Luci posteriori sinistra
F028 P726 Luci posteriori destra
G002 P761 Luce led cabina sinistra
G003 P762 Luce led cabina destra
I021 P712 Pulsante discesa sollevatore Sx elettronico
I022 P711 Pulsante salita sollevatore Sx elettronico
I023 P713 Pulsante discesa sollevatore Dx elettronico
I024 P714 Pulsante salita sollevatore Dx elettronico
I050 P727 Interruttore p.d.f. su parafango sinistro
I051 P731 Interruttore p.d.f. su parafango destro
I052 P729 interruttore inversore avanti
I053 P730 interruttore inversore indietro
K008 P718 Sensore rpm albero P.d.F.
K014 P740 Sensore velocità avanzamento
K016 P723 Sensore selezione velocità
K034 P705 Sensore a vuoto
K035 P706 Sensore intasamento pompa olio
K036 P707 Sensore intasamento pompa olio(EV-salita)
L001 P719 Elettrovalvola "ON/OFF" bloccaggio differenziale
L002 P720 Elettrovalvola "ON/OFF" doppia trazione
L003 P734 Elettrovalvola "diverter"
L040 P721 Elettrovalvola "ON/OFF" p.d.f. posteriore
L041 P722 Valvola proporzionale P.d.F. posteriore
L042 P724 Valvola per cambio velocità
P004 P735, P736, P737 Presa 12V esterna
P008 P717 Presa rimorchio
P009 P715 Pompa tergicristallo anteriore
P010 P716 Pompa tergicristallo posteriore
Q005 P705-J Pontocello per sensore a vuoto
Q006 P706-J Ponticello per sensore intasamento pompa olio
Q007 P707-J Ponticello per sensore intasamento pompa olio(EV-salita)
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16.3.16 P5P48201202 - Trasmissione versione ADVANCED

16.3.16.1 Messa in pianta del cablaggio Trasmissione versione ADVANCED
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Tavola 2
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Tavola 3
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16.3.16.2 Filare del cablaggio Trasmissione versione ADVANCED
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16.3.16.3 Ubicazione del cablaggio Trasmissione versione ADVANCED
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16.3.16.4 Tabella di codifica dei componenti
Codice a sistema Codice sorgente Descrizione
C009 P923 Punto di massa trasmissione
D002 P2B Connettore di giunzione a cabina
D006 P4A Connettore di giunzione a freno rimorchio
D009 P390A Connettore di giunzione a sollevatore
F011 P732 Luci parafango posteriore sinistra
F014 P733 Luci parafango posteriore destra
F027 P725 Luci posteriori sinistra
F028 P726 Luci posteriori destra
G002 P761 Luce led cabina sinistra
G003 P762 Luce led cabina destra
I021 P712 Pulsante discesa sollevatore Sx elettronico
I022 P711 Pulsante salita sollevatore Sx elettronico
I023 P713 Pulsante discesa sollevatore Dx elettronico
I024 P714 Pulsante salita sollevatore Dx elettronico
I050 P727 Interruttore p.d.f. su parafango sinistro
I051 P731 Interruttore p.d.f. su parafango destro
K008 P718 Sensore rpm albero P.d.F.
K014 P740 Sensore velocità avanzamento
K016 P723 Sensore selezione velocità
K034 P705 Sensore a vuoto
K035 P706 Sensore intasamento pompa olio
K036 P707 Sensore intasamento pompa olio (EV-salita)
K045 P642 Temperatura olio trasmissione
K046 P739 Pressione olio trasmissione
K047 P742 Sensore direzione trasmissione
K048 P728 Sensore velocità H-M-L
L001 P719 Elettrovalvola "ON/OFF" bloccaggio differenziale
L002 P720 Elettrovalvola "ON/OFF" doppia trazione
L003 P734 Elettrovalvola "diverter"
L040 P721 Elettrovalvola "ON/OFF" p.d.f. posteriore
L041 P722 Valvola proporzionale P.d.F. posteriore
L047 P440 Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione M
L048 P444 Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione L
L049 P446 Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione inversore
L050 P447 Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione H
P004 P735, P736, P737 Presa 12V esterna
P008 P717 Presa rimorchio
P009 P715 Pompa tergicristallo anteriore
P010 P716 Pompa tergicristallo posteriore
Q005 P705-J Ponticello per sensore a vuoto
Q006 P706-J Ponticello per sensore intasamento pompa olio
Q007 P707-J Ponticello per sensore intasamento pompa olio(EV-salita)
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16.3.17 P5P48201175 - Sollevatore versione ADVANCED

16.3.17.1 Messa in pianta del cablaggio Sollevatore
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16.3.17.2 Filare del cablaggio Sollevatore
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16.3.17.3 Ubicazione del cablaggio Sollevatore
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16.3.17.4 Tabella di codifica dei componenti
Codice a sistema Codice sorgente Descrizione
D009 P390B Connettore di giunzione a trasmissione
I040 P397 Interruttore limite sollevatore
K029 P392 Sensore posizione sollevatore
K030 P395 sensore controllo sforzo sollevatore destra
K033 P396 Sensore controllo sforzo sollevatore sinistra
L036 P394 Valvola discesa
L037 P393 Valvola salita
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16.3.18 P5P48201200 - Freno rimorchio idraulico CUNA (Optional)

16.3.18.1 Messa in pianta del cablaggio Freno rimorchio idraulico CUNA
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16.3.18.2 Filare del cablaggio Freno rimorchio idraulico CUNA
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16.3.18.3 Ubicazione del cablaggio Freno rimorchio idraulico CUNA
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16.3.18.4 Tabella di codifica dei componenti
Codice a sistema Codice sorgente Descrizione
D006 P4B Connettore di giunzione a trasmissione
I026 P399 Interruttore connessione rimorchio
I027 P385 Interruttore pressione freno rimorchio
L031 P371 Valvola freno rimorchio
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16.3.19 P5P48201198 - Freno rimorchio idraulico TMR (Optional)

16.3.19.1 Messa in pianta del cablaggio Freno rimorchio idraulico TMR
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16.3.19.2 Filare del cablaggio Freno rimorchio idraulico TMR
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16.3.19.3 Ubicazione del cablaggio Freno rimorchio idraulico TMR
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16.3.19.4 Tabella di codifica dei componenti
Codice a sistema Codice sorgente Descrizione
D006 P4B Connettore di giunzione a trasmissione
I027 P386 Interruttore pressione freno rimorchio
K031 P410 Controllo ABS freno rimorchio
L031 P378 Valvola freno rimorchio
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16.3.20 P5P48201199 - Freno rimorchio pneumatico (Optional)

16.3.20.1 Messa in pianta del cablaggio Freno rimorchio pneumatico
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16.3.20.2 Filare del cablaggio Freno rimorchio pneumatico
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16.3.20.3 Ubicazione del cablaggio Freno rimorchio pneumatico
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16.3.20.4 Tabella di codifica dei componenti
Codice a sistema Codice sorgente Descrizione
D006 P4B Connettore di giunzione a trasmissione
K010 P359 Filtro essicatore
K031 P410 Controllo ABS freno rimorchio
K032 P411 Sensore pressione aria freno rimorchio
L032 P380 Valvola freno rimorchio addizionale
L039 P372 Valvola pneumatica freno rimorchio
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16.4.1 S001 - Alimentazione e avviamento

Schema elettrico: Alimentazione e avviamento
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Tavola 2
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Tavola 3
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Tavola 4
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 A001 - Polo negativo batteria
 A002 - Polo positivo batteria
 A003 - Alternatore "B+"
 A004 - Alternatore "B+"
 A006 - Alternatore "D+"
 A007 - Nodo per alimentazioni 12V alla fusibiliera "1"
 B002 - Fusibiliera "2"
 B002(F59) - Alternatore (30A)
 B002(F60) - Fusibile interruttore staccabatteria (10A)
 B002(F61) - Fusibile principale (50A)
 B002(R22) - Relè riscaldatore a griglia
 B002(R24) - Relè consenso avviamento
 B004 - Diodo
 B006 - Fusibile principale IN (150A)
 B007 - Maxifusibile principale IN (500A)
 B008 - Maxifusibile principale OUT (500A)
 B009 - Fusibile principale OUT (150A)
 B010 - Fusibiliera cabina
 B010(F1) - Fusibili batteria (80A)
 B010(F2) - Alimentazione chiave avviamento (40A)
 B010(F3) - Alimentazione relè chiave (40A)
 B010(F4) - Prese potenza (60A)
 B010(F5) - Alimentazione aria condizionata (40A)
 B010(F6) - Alimentazione accessori (60A)
 B010(F22) - Diverter (5A)
 B010(F32) - Stacca batteria (5A)
 B010(F34) - Relè principale (20A)
 B010(R1) - Accessori
 B010(R2) - Alimentazione da chiave
 B010(R7) - Accensione
 B010(R9) - Aria condizionata
 B010(R10) - Relè principale
 B010(R11) - Staccabatteria
 C001 - Massa batteria
 C002 - Messa a terra cabina
 C004 - Punto di massa motore
 C009 - Punto di massa trasmissione
 D001 - Connettore di giunzione
 D002 - Connettore di giunzione
 D005 - Connettore di giunzione
 D010 - Connessione per resistenza
 I001 - Interruttore staccabatteria (polo di ingresso)
 I002 - Interruttore staccabatteria (polo di uscita)
 I015 - Interruttore chiave di avviamento
 I019 - Pulsante "diverter"
 I042 - Interruttore staccabatteria lato motore
 I044 - Interruttore staccabatteria in cabina
 I045 - Staccabatteria elettronico
 I049 - Interruttore per staccabatteria in cabina
 J004 - Relè motorino avviamento
 L003 - Elettrovalvola "diverter"
 M001 - Centralina veicolo "1"
 M002A - Centralina motore (connettore A)
 M002B - Centralina motore (connettore B)
 N001 - Motorino di avviamento "30"
 N003 - Motorino di avviamento "30"
 O003 - Riscaldatore a griglia
 O007 - Resistenza 125 Ohm
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Ubicazione schema: Alimentazione e avviamento
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Fig. 16.80
 A001 - Polo negativo batteria
 A002 - Polo positivo batteria
 A003 - Alternatore "B+"
 A004 - Alternatore "B+"
 A006 - Alternatore "D+"
 A007 - Nodo per alimentazioni 12V alla fusibi-

liera "1"
 B002 - Fusibiliera "2"
 B004 - Diodo
 B006 - Fusibile principale IN (150A)
 B007 - Maxifusibile principale IN (500A)
 B008 - Maxifusibile principale OUT (500A)
 B009 - Fusibile principale OUT (150A)
 B010 - Fusibiliera cabina
 C001 - Massa batteria
 C002 - Messa a terra cabina
 C004 - Punto di massa motore
 C009 - Punto di massa trasmissione
 D001 - Connettore di giunzione
 D002 - Connettore di giunzione

 D005 - Connettore di giunzione
 D010 - Connessione per resistenza
 I001 - Interruttore staccabatteria (polo di ingresso)
 I002 - Interruttore staccabatteria (polo di uscita)
 I015 - Interruttore chiave di avviamento
 I019 - Pulsante "diverter"
 I042 - Interruttore staccabatteria lato motore
 I044 - Interruttore staccabatteria in cabina
 I045 - Staccabatteria elettronico
 I049 - Interruttore per staccabatteria in cabina
 J004 - Relè motorino avviamento
 L003 - Elettrovalvola "diverter"
 M001 - Centralina veicolo "1"
 M002A - Centralina motore (connettore A)
 M002B - Centralina motore (connettore B)
 N001 - Motorino di avviamento "30"
 N003 - Motorino di avviamento "30"
 O003 - Riscaldatore a griglia
 O007 - Resistenza 125 Ohm
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16.4.2 S002 - SCR

Schema elettrico: SCR
Tavola 1
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Tavola 2
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 A007 - Nodo per alimentazioni 12V alla fusibiliera "1"
 B001 - Fusibiliera "1"
 B001(R18) - Relè riscaldatori tubi urea 1
 B001(R19) - Relè riscaldatori tubi urea 2
 B001(R20) - Relè riscaldatori tubi urea 3
 B001(R21) - Relè sensore rilevamento di azoto (NOx)
 B002 - Fusibiliera "2"
 B002(F56) - Alimentazione centralina SCR (30A)
 B002(F57) - Alimentazione relè riscaldatori tubi SCR (30A)
 B002(R23) - Relè riscaldatori tubi SCR
 B010 - Fusibiliera cabina
 B010(F1) - Fusibili batteria (80A)
 B010(F2) - Alimentazione chiave avviamento (40A)
 B010(F3) - Alimentazione relè chiave (40A)
 B010(F4) - Prese potenza (60A)
 B010(F5) - Alimentazione aria condizionata (40A)
 B010(F6) - Alimentazione accessori (60A)
 B010(F10) - Sistema riduzione emissioni (15A)
 B010(R2) - Alimentazione da chiave
 C004 - Punto di massa motore
 D001 - Connettore di giunzione
 K009 - Sensore temperatura aria ambiente
 K041 - Sensore temperatura SCR
 K042 - Sensore 1 NOx
 K043 - Sensore 2 NOx
 L045 - Valvola misurazione agente di riduzione Nox
 L046 - Valvola riscaldamento serbatorio
 M003 - Centralina SCR
 N007 - Modulo di alimentazione NOx
 O004 - Riscaldamento tubi SCR 1
 O005 - Riscaldamento tubi SCR 2
 O006 - Riscaldamento tubi SCR 3
 R004 - Linea CAN motore
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Ubicazione schema: SCR
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Fig. 16.83
 A007 - Nodo per alimentazioni 12V alla fusibiliera "1"
 B001 - Fusibiliera "1"
 C004 - Punto di massa motore
 D001 - Connettore di giunzione
 K009 - Sensore temperatura aria ambiente
 K041 - Sensore temperatura SCR
 K042 - Sensore 1 NOx
 K043 - Sensore 2 NOx
 L045 - Valvola misurazione agente di riduzione Nox
 L046 - Valvola riscaldamento serbatorio
 M003 - Centralina SCR
 N007 - Modulo di alimentazione NOx
 O004 - Riscaldamento tubi SCR 1
 O005 - Riscaldamento tubi SCR 2
 O006 - Riscaldamento tubi SCR 3
 R004 - Linea CAN motore
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16.4.3 S003 - Controllo elettronico del motore

Schema elettrico: Controllo elettronico del motore
Tavola 1
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Tavola 2
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Tavola 3
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 A004 - Alternatore "B+"
 B002 - Fusibiliera "2"
 B006 - Fusibile principale IN (150A)
 B009 - Fusibile principale OUT (150A)
 B010 - Fusibiliera cabina
 B010(F1) - Fusibili batteria (80A)
 B010(F3) - Alimentazione relè chiave (40A)
 B010(F17) - Leve e sensori gamme velocità (5A)
 B010(F19) - Chiave centralina motore (5A)
 B010(F34) - Relè principale (20A)
 B010(R2) - Alimentazione da chiave
 B010(R7) - Accensione
 B010(R10) - Relè principale
 C002 - Messa a terra cabina
 C004 - Punto di massa motore
 C008 - Messa a terra posteriore cabina
 C010 - Punto di massa precablato motore
 D001 - Connettore di giunzione a cabina
 D005 - Connettore di giunzione al cablaggio motore
 D005 - Connettore di giunzione al precablato motore
 I015 - Interruttore chiave di avviamento
 K001 - Consenso avviamento frizione
 K006 - Sensore presenza acqua in combustibile
 K007 - Sensore temperatura carburante
 K009 - Sensore temperatura aria ambiente
 K010 - Sensore intasamento filtro aria
 K017 - Sensore livello carburante
 K018 - Consenso avviamento sedile
 K019 - Sensore pressione carburante sul Common Rail
 K020 - Sensore temperatura e pressione (TMAP)
 K021 - Sensore temperatura liquido refrigerante
 K023 - Sensore di fase albero a camme
 K024 - Sensore di giri albero a gomito
 K025 - Pressostato olio
 K037 - Filtro olio freni
 K038 - Sensore aria motore
 L004 - Elettrovalvola ricircolo gas di scarico (EGR)
 L006 - Elettroiniettore carburante 1
 L007 - Elettroiniettore carburante 2
 L008 - Elettroiniettore carburante 3
 L009 - Elettroiniettore carburante 4
 L044 - Elettrovalvola controllo pressione carburante (SCV)
 M001 - Centralina veicolo "1"
 M002A - Centralina motore (connettore A)
 M002B - Centralina motore (connettore B)
 M003 - Centralina SCR
 N006 - Attuatore valvola a farfalla motorizzata sull'aspirazione
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Ubicazione schema: Controllo elettronico del motore
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Fig. 16.87
 A004 - Alternatore "B+"
 B002 - Fusibiliera "2"
 B006 - Fusibile principale IN (150A)
 B009 - Fusibile principale OUT (150A)
 B010 - Fusibiliera cabina
 C002 - Messa a terra cabina
 C004 - Punto di massa motore
 C008 - Messa a terra posteriore cabina
 C010 - Punto di massa precablato motore
 D001 - Connettore di giunzione a cabina
 D005 - Connettore di giunzione al cablaggio 

motore
 D005 - Connettore di giunzione al precablato 

motore
 I015 - Interruttore chiave di avviamento
 K001 - Consenso avviamento frizione
 K006 - Sensore presenza acqua in combustibile
 K007 - Sensore temperatura carburante
 K009 - Sensore temperatura aria ambiente
 K010 - Sensore intasamento filtro aria
 K017 - Sensore livello carburante
 K018 - Consenso avviamento sedile

 K019 - Sensore pressione carburante sul Common 
Rail

 K020 - Sensore temperatura e pressione (TMAP)
 K021 - Sensore temperatura liquido refrigerante
 K023 - Sensore di fase albero a camme
 K024 - Sensore di giri albero a gomito
 K025 - Pressostato olio
 K037 - Filtro olio freni
 K038 - Sensore aria motore
 L004 - Elettrovalvola ricircolo gas di scarico (EGR)
 L006 - Elettroiniettore carburante 1
 L007 - Elettroiniettore carburante 2
 L008 - Elettroiniettore carburante 3
 L009 - Elettroiniettore carburante 4
 L044 - Elettrovalvola controllo pressione carburante 

(SCV)
 M001 - Centralina veicolo "1"
 M002A - Centralina motore (connettore A)
 M002B - Centralina motore (connettore B)
 M003 - Centralina SCR
 N006 - Attuatore valvola a farfalla motorizzata sull'a-

spirazione
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16.4.4 S004 - Luci di lavoro

Schema elettrico: Luci di lavoro
Tavola 1
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Tavola 2
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Tavola 3
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 B010 - Fusibiliera cabina
 B010(F1) - Fusibili batteria (80A)
 B010(F3) - Alimentazione relè chiave (40A)
 B010(F33) - Emergenza (15A)
 B010(F41) - Fari lavoro posteriori parafanghi (15A)
 B010(F42) - Fari lavoro frontali maniglioni (15A)
 B010(F43) - Fari lavoro frontali cabina (25A)
 B010(F44) - Fari lavoro posteriori cabina (15A)
 B010(F47) - Intermittenza (7,5A)
 B010(F49) - Luci di posizione (7,5A)
 B010(F50) - Luci di posizione (7,5A)
 B010(F51) - Lampada rotante (10A)
 B010(R2) - Alimentazione da chiave
 B010(R5) - Luci di posizione
 B010(R8) - Intermittenza
 B010(R12) - Fari lavoro post parafanghi
 B010(R13) - Fari lavoro post tettuccio
 B010(R16) - Fari lavoro frontali tetto
 B010(R17) - Fari lavoro frontali maniglioni
 C002 - Messa a terra cabina
 C004 - Punto di massa motore
 C008 - Messa a terra posteriore cabina
 C009 - Punto di massa trasmissione
 D001 - Connettore di giunzione
 D002 - Connettore di giunzione
 D003 - Connettore di giunzione
 D004 - Connettore di giunzione
 F010 - Luci lavoro sinistra
 F011 - Luci parafango posteriore sinistra
 F013 - Luci lavoro destra
 F014 - Luci parafango posteriore destra
 F015 - Faro sinistro
 F016 - Faro destro
 F017 - Luce sinistra targa
 F018 - Luce destra targa
 F019 - Luci lavoro anteriori sinistra tettuccio
 F020 - Luci lavoro anteriori destra tettuccio
 F021 - Luci lavoro posteriori sinistra tettuccio
 F022 - Luci lavoro posteriori destra tettuccio
 F023 - Luci pilastro destra
 F024 - Luci pilastro sinistra
 I009 - Pulsante lampada rotante
 I010 - Pulsante luci di emergenza
 I015 - Interruttore chiave di avviamento
 I031 - Devioluci
 I047 - Pulsante luci lavoro anteriori
 I048 - Pulsante luci lavoro posteriori
 J001 - Intermittenza
 M001 - Centralina veicolo "1"
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Ubicazione schema: Luci di lavoro
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 B010 - Fusibiliera cabina
 C002 - Messa a terra cabina
 C004 - Punto di massa motore
 C008 - Messa a terra posteriore cabina
 C009 - Punto di massa trasmissione
 D001 - Connettore di giunzione
 D002 - Connettore di giunzione
 D003 - Connettore di giunzione
 D004 - Connettore di giunzione
 F010 - Luci lavoro sinistra
 F011 - Luci parafango posteriore sinistra
 F013 - Luci lavoro destra
 F014 - Luci parafango posteriore destra
 F015 - Faro sinistro
 F016 - Faro destro
 F017 - Luce sinistra targa

 F018 - Luce destra targa
 F019 - Luci lavoro anteriori sinistra tettuccio
 F020 - Luci lavoro anteriori destra tettuccio
 F021 - Luci lavoro posteriori sinistra tettuccio
 F022 - Luci lavoro posteriori destra tettuccio
 F023 - Luci pilastro destra
 F024 - Luci pilastro sinistra
 I009 - Pulsante lampada rotante
 I010 - Pulsante luci di emergenza
 I015 - Interruttore chiave di avviamento
 I031 - Devioluci
 I047 - Pulsante luci lavoro anteriori
 I048 - Pulsante luci lavoro posteriori
 J001 - Intermittenza
 M001 - Centralina veicolo "1"
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16.4.5 S005 - Luci esterne

Schema elettrico: Luci esterne
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Tavola 2
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 B010 - Fusibiliera cabina
 B010(F1) - Fusibili batteria (80A)
 B010(F6) - Alimentazione accessori (60A)
 B010(F45) - Anabbaglianti (15A)
 B010(F46) - Abbaglianti (15A)
 B010(F49) - Luci di posizione (7,5A)
 B010(F50) - Luci di posizione (7,5A)
 B010(F55) - Luci di stop (15A)
 B010(R1) - Accessori
 B010(R3) - Stop
 B010(R5) - Luci di posizione
 B010(R14) - Abbaglianti
 B010(R15) - Anabbaglianti
 C002 - Messa a terra cabina
 C004 - Punto di massa motore
 C009 - Punto di massa trasmissione
 D001 - Connettore di giunzione
 D002 - Connettore di giunzione
 D007 - Connettore di giunzione
 F025 - Luci anteriori sinistra
 F026 - Luci anteriori destra
 F027 - Luci posteriori sinistra
 F028 - Luci posteriori destra
 I012 - Interruttore pedale freno destro
 I013 - Interruttore pedale freno sinistro
 I015 - Interruttore chiave di avviamento
 I031 - Devioluci
 I034 - Pulsanti cruscotto
 M001 - Centralina veicolo "1"
 Q008 - Briglia Intelligent Light System sinistra
 Q009 - Briglia Intelligent Light System destra
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Ubicazione schema: Luci esterne
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Fig. 16.94
 B010 - Fusibiliera cabina
 C002 - Messa a terra cabina
 C004 - Punto di massa motore
 C009 - Punto di massa trasmissione
 D001 - Connettore di giunzione
 D002 - Connettore di giunzione
 D007 - Connettore di giunzione
 F025 - Luci anteriori sinistra
 F026 - Luci anteriori destra
 F027 - Luci posteriori sinistra
 F028 - Luci posteriori destra
 I012 - Interruttore pedale freno destro
 I013 - Interruttore pedale freno sinistro
 I015 - Interruttore chiave di avviamento
 I031 - Devioluci
 I034 - Pulsanti cruscotto
 M001 - Centralina veicolo "1"
 Q008 - Briglia Intelligent Light System sinistra
 Q009 - Briglia Intelligent Light System destra
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16.4.6 S006 - Luci interne e avvisatore acustico

Schema elettrico: Luci interne e avvisatore acustico
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Fig. 16.95
 B010 - Fusibiliera cabina
 B010(F1) - Fusibili batteria (80A)
 B010(F26) - Freno a mano e cicalino (5A)
 B010(F27) - Plafoniera (5A)
 B010(F53) - Segnalatore acustico (5A)
 B010(R4) - Cicalino
 C002 - Messa a terra cabina
 C008 - Messa a terra posteriore cabina
 D001 - Connettore di giunzione

 D007 - Connettore di giunzione
 E003 - Cruscotto
 E005 - Segnalatore acustico
 E009 - Cicalino
 G001 - Luce cabina interna
 I031 - Devioluci
 I044 - Interruttore staccabatteria in cabina
 M001 - Centralina veicolo "1"
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Ubicazione schema: Luci interne e avvisatore acustico
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Fig. 16.96
 B010 - Fusibiliera cabina
 C002 - Messa a terra cabina
 C008 - Messa a terra posteriore cabina
 D001 - Connettore di giunzione
 D007 - Connettore di giunzione
 E003 - Cruscotto
 E005 - Segnalatore acustico
 E009 - Cicalino
 G001 - Luce cabina interna
 I031 - Devioluci
 I044 - Interruttore staccabatteria in cabina
 M001 - Centralina veicolo "1"
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16.4.7 S007 - Aria condizionata

Schema elettrico: Aria condizionata
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Fig. 16.97
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 B010 - Fusibiliera cabina
 B010(F1) - Fusibili batteria (80A)
 B010(F3) - Alimentazione relè chiave (40A)
 B010(F5) - Alimentazione aria condizionata (40A)
 B010(F6) - Alimentazione accessori (60A)
 B010(F21) - Aria condizionata (10A)
 B010(F31) - Aria condizionata (7,5A)
 B010(R1) - Accessori
 B010(R2) - Alimentazione da chiave
 B010(R6) - Aria condizionata
 B010(R9) - Aria condizionata
 C002 - Messa a terra cabina
 C004 - Punto di massa motore
 D001 - Connettore di giunzione
 E010 - Pannello controllo aria condizionata
 I015 - Interruttore chiave di avviamento
 K040 - Pressostato aria condizionata
 L038 - Valvola acqua aria condizionata
 L043 - Valvola compressore aria condizionata
 P011 - Aria condizionata
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Ubicazione schema: Aria condizionata
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Fig. 16.98
 B010 - Fusibiliera cabina
 C002 - Messa a terra cabina
 C004 - Punto di massa motore
 D001 - Connettore di giunzione
 E010 - Pannello controllo aria condizionata
 I015 - Interruttore chiave di avviamento
 K040 - Pressostato aria condizionata
 L038 - Valvola acqua aria condizionata
 L043 - Valvola compressore aria condizionata
 P011 - Aria condizionata
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16.4.8 S008 - Tergicristalli

Schema elettrico: Tergicristalli
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Fig. 16.99
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 B010 - Fusibiliera cabina
 B010(F6) - Alimentazione accessori (60A)
 B010(F48) - Tergicristallo posteriore (15A)
 B010(F52) - Tergicristallo anteriore (15A)
 B010(R1) - Accessori
 C002 - Messa a terra cabina
 C008 - Messa a terra posteriore cabina
 C009 - Punto di massa trasmissione
 D002 - Connettore di giunzione
 I015 - Interruttore chiave di avviamento
 I029 - Leva tergicristallo
 I030 - Selezione tergicristallo posteriore
 I041 - Interruttore pompa tergicristallo anteriore
 N004 - Motorino tergicristallo posteriore
 N005 - Motorino tergicristallo anteriore
 P009 - Pompa tergicristallo anteriore
 P010 - Pompa tergicristallo posteriore
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Ubicazione schema: Tergicristalli
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Fig. 16.100
 B010 - Fusibiliera cabina
 C002 - Messa a terra cabina
 C008 - Messa a terra posteriore cabina
 C009 - Punto di massa trasmissione
 D002 - Connettore di giunzione
 I015 - Interruttore chiave di avviamento
 I029 - Leva tergicristallo
 I030 - Selezione tergicristallo posteriore
 I041 - Interruttore pompa tergicristallo anteriore
 N004 - Motorino tergicristallo posteriore
 N005 - Motorino tergicristallo anteriore
 P009 - Pompa tergicristallo anteriore
 P010 - Pompa tergicristallo posteriore
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16.4.9 S009 - Radio

Schema elettrico: Radio
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Fig. 16.101
 B010 - Fusibiliera cabina
 B010(F1) - Fusibili batteria (80A)
 B010(F3) - Alimentazione relè chiave (40A)
 B010(F13) - Radio (5A)
 B010(F29) - Radio (5A)
 B010(R2) - Alimentazione da chiave
 C002 - Messa a terra cabina
 C008 - Messa a terra posteriore cabina
 E012 - Altoparlante destra
 E013 - Altoparlante sinistra
 E014 - Radio ISO A
 E015 - Radio ISO B
 I015 - Interruttore chiave di avviamento
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Ubicazione schema: Radio
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Fig. 16.102
 B010 - Fusibiliera cabina
 C002 - Messa a terra cabina
 C008 - Messa a terra posteriore cabina
 E012 - Altoparlante destra
 E013 - Altoparlante sinistra
 E014 - Radio ISO A
 E015 - Radio ISO B
 I015 - Interruttore chiave di avviamento
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16.4.10 S010 - Prese di corrente e accessori

Schema elettrico: Prese di corrente e accessori
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Fig. 16.103
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 B010 - Fusibiliera cabina
 B010(F3) - Alimentazione relè chiave (40A)
 B010(F4) - Prese potenza (60A)
 B010(F8) - Compressore sedile pneumatico (10A)
 B010(F12) - Alimentazione servizi (10A)
 B010(F36) - Presa esterna posteriore (25A)
 B010(F37) - Prese esterna anteriore (15A)
 B010(F38) - Presa interna (25A)
 B010(F39) - Accendisigari (10A)
 B010(F40) - Frenature (15A)
 B010(F54) - Luci di posizione rimorchio (10A)
 B010(R2) - Alimentazione da chiave
 C002 - Messa a terra cabina
 C004 - Punto di massa motore
 C008 - Messa a terra posteriore cabina
 C009 - Punto di massa trasmissione
 D001 - Connettore di giunzione
 D002 - Connettore di giunzione
 D008 - Connettore di giunzione
 I015 - Interruttore chiave di avviamento
 P001 - Presa 12V interna
 P002 - Compressore
 P004 - Presa 12V esterna
 P007 - Presa accendisigari
 P008 - Presa rimorchio
 P012 - Presa 7 poli anteriore
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Ubicazione schema: Prese di corrente e accessori
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Fig. 16.104
 B010 - Fusibiliera cabina
 C002 - Messa a terra cabina
 C004 - Punto di massa motore
 C008 - Messa a terra posteriore cabina
 C009 - Punto di massa trasmissione
 D001 - Connettore di giunzione
 D002 - Connettore di giunzione
 D008 - Connettore di giunzione
 I015 - Interruttore chiave di avviamento
 P001 - Presa 12V interna
 P002 - Compressore
 P004 - Presa 12V esterna
 P007 - Presa accendisigari
 P008 - Presa rimorchio
 P012 - Presa 7 poli anteriore
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16.4.11 S011 - Diagnostica e linea CAN

Schema elettrico: Diagnostica e linea CAN

BA C

A B C D E F G H J

1 2 4 5

ENG-SP-303

82606665

ENG-SP-500J

ENG-SP-501T

ENG-SP-501Z

ENG-SP-500T

ENG-SP-500Z

SU4

SU5

ENG-SP-501J

ENG-SP-922J

CAB-SP-500G

CAB-SP-500A

3 4

CAB-SP-500

CAB-SP-500L

CAB-SP-501A
CAB-SP-501G

CAB-SP-501L
CAB-SP-501CAB-SP-510

CAB-SP-511

CAB-SP-101

CAB-SP-215

CAB-SP-920

CAB-SP-921

B11 B12 C7 D9 D11 E8 E9 E10 E11

D1D2D11D12

R004

1 2 3 4

38 39 51 52 2 5

5

K042

B11 B12 C7 D9 D11 E8 E9 E10 E11

1 2 3 4

K043

D005
D1D2D11D12D005

M003

M002B L004

S002 S002

C004

F10

15A

B4A4

B010 (P401)

R002

A2A1

M001

F28

B5A5

7,5A

B010 (P402)

30 85 86 87

B010 (P403)

R2

I015

1558

30 50

A C

B010 (P400)

E003

D001
D001

R001

F1 F3

80A

40A

S001

C008
C002

P5
P4

81
01

16
0

K0
06

70
59

P5
S4

82
01

19
6

Fig. 16.105



16-120

IMPIANTO ELETTRICO

 B010 - Fusibiliera cabina
 B010(F1) - Fusibili batteria (80A)
 B010(F3) - Alimentazione relè chiave (40A)
 B010(F10) - Sistema riduzione emissioni (15A)
 B010(F28) - Diagnostica (7,5A)
 B010(R2) - Alimentazione da chiave
 C002 - Messa a terra cabina
 C004 - Punto di massa motore
 C008 - Messa a terra posteriore cabina
 D001 - Connettore di giunzione a cabina
 D005 - Connettore di giunzione al precablato motore
 E003 - Cruscotto
 I015 - Interruttore chiave di avviamento
 K042 - Sensore 1 NOx
 K043 - Sensore 2 NOx
 L004 - Elettrovalvola ricircolo gas di scarico (EGR)
 M001 - Centralina veicolo "1"
 M002B - Centralina motore (connettore B)
 M003 - Centralina SCR
 R001 - Presa diagnostica
 R002 - Linea CAN sollevatore
 R004 - Linea CAN motore
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Ubicazione schema: Diagnostica e linea CAN
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Fig. 16.106
 B010 - Fusibiliera cabina
 C002 - Messa a terra cabina
 C004 - Punto di massa motore
 C008 - Messa a terra posteriore cabina
 D001 - Connettore di giunzione a cabina
 D005 - Connettore di giunzione al precablato motore
 E003 - Cruscotto
 I015 - Interruttore chiave di avviamento
 K042 - Sensore 1 NOx
 K043 - Sensore 2 NOx
 L004 - Elettrovalvola ricircolo gas di scarico (EGR)
 M001 - Centralina veicolo "1"
 M002B - Centralina motore (connettore B)
 M003 - Centralina SCR
 R001 - Presa diagnostica
 R002 - Linea CAN sollevatore
 R004 - Linea CAN motore
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16.4.12 S012 - Cruscotto

Schema elettrico: Cruscotto
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Fig. 16.107
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 B002 - Fusibiliera "2"
 B002(F60) - Fusibile interruttore staccabatteria (10A)
 B010 - Fusibiliera cabina
 B010(F3) - Alimentazione relè chiave (40A)
 B010(F7) - Display (7,5A)
 B010(F24) - Alim. da batteria display (5A)
 B010(F26) - Freno a mano e cicalino (5A)
 B010(R2) - Alimentazione da chiave
 B010(R4) - Cicalino
 C002 - Messa a terra cabina
 D001 - Connettore di giunzione al motore
 E003 - Cruscotto
 E009 - Cicalino
 I015 - Interruttore chiave di avviamento
 I032 - Pulsante settaggio orario
 I033 - Pulsante seleziona pagina
 I034 - Pulsanti cruscotto
 I045 - Staccabatteria elettronico
 I049 - Interruttore per staccabatteria in cabina
 M001 - Centralina veicolo "1"
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Ubicazione schema: Cruscotto
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Fig. 16.108
 B002 - Fusibiliera "2"
 B010 - Fusibiliera cabina
 C002 - Messa a terra cabina
 D001 - Connettore di giunzione al motore
 E003 - Cruscotto
 E009 - Cicalino
 I015 - Interruttore chiave di avviamento
 I032 - Pulsante settaggio orario
 I033 - Pulsante seleziona pagina
 I034 - Pulsanti cruscotto
 I045 - Staccabatteria elettronico
 I049 - Interruttore per staccabatteria in cabina
 M001 - Centralina veicolo "1"
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16.4.13 S013 - Trasmissione

Schema elettrico: Trasmissione
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Fig. 16.109
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 B010 - Fusibiliera cabina
 B010(F3) - Alimentazione relè chiave (40A)
 B010(F16) - Valvole trasmissione (10A)
 B010(F17) - Leve e sensori gamme velocità (5A)
 B010(F23) - Interruttori trasmissione (7,5A)
 B010(R2) - Alimentazione da chiave
 C002 - Messa a terra cabina
 C008 - Messa a terra posteriore cabina
 C009 - Punto di massa trasmissione
 D001 - Connettore di giunzione a cabina
 D002 - Connettore di giunzione a trasmissione
 D005 - Connettore di giunzione al precablato motore
 H001 - Acceleratore a mano
 H003 - Pedale acceleratore
 H004 - Leva gamme velocità
 H005 - Interruttore super-riduttore velocità
 I003 - Interuttore attivazione idraulica della doppia trazione
 I004 - Interruttore bloccaggio idraulico del differenziale
 I015 - Interruttore chiave di avviamento
 I035 - Interruttore cambio velocità
 K001 - Consenso avviamento frizione
 K014 - Sensore velocità avanzamento
 K034 - Sensore a vuoto
 K035 - Sensore intasamento pompa olio
 K036 - Sensore intasamento pompa olio (EV-salita)
 L001 - Elettrovalvola "ON/OFF" bloccaggio differenziale
 L002 - Elettrovalvola "ON/OFF" doppia trazione
 L042 - Valvola per cambio velocità
 M001 - Centralina veicolo "1"
 M002A - Centralina motore (connettore A)
 M002B - Centralina motore (connettore B)
 Q005 - Ponticello per sensore a vuoto
 Q006 - Ponticello per sensore intasamento pompa olio
 Q007 - Ponticello per sensore intasamento pompa olio (EV-salita)
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Ubicazione schema: Trasmissione
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Fig. 16.111
 B010 - Fusibiliera cabina
 C002 - Messa a terra cabina
 C008 - Messa a terra posteriore cabina
 D001 - Connettore di giunzione a cabina
 D002 - Connettore di giunzione a trasmissione
 D005 - Connettore di giunzione al precablato 

motore
 H001 - Acceleratore a mano
 H003 - Pedale acceleratore
 H004 - Leva gamme velocità
 H005 - Interruttore super-riduttore velocità
 I003 - Interuttore attivazione idraulica della 

doppia trazione
 I004 - Interruttore bloccaggio idraulico del diffe-

renziale
 I015 - Interruttore chiave di avviamento
 I035 - Interruttore cambio velocità

 K001 - Consenso avviamento frizione
 K014 - Sensore velocità avanzamento
 K034 - Sensore a vuoto
 K035 - Sensore intasamento pompa olio
 K036 - Sensore intasamento pompa olio (EV-salita)
 L001 - Elettrovalvola "ON/OFF" bloccaggio differenzia-

le
 L002 - Elettrovalvola "ON/OFF" doppia trazione
 L042 - Valvola per cambio velocità
 M001 - Centralina veicolo "1"
 M002A - Centralina motore (connettore A)
 M002B - Centralina motore (connettore B)
 Q005 - Ponticello per sensore a vuoto
 Q006 - Ponticello per sensore intasamento pompa olio
 Q007 - Ponticello per sensore intasamento pompa olio 

(EV-salita)
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16.4.14 S014 - Freni

Schema elettrico: Freni
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 B010 - Fusibiliera cabina
 B010(F3) - Alimentazione relè chiave (40A)
 B010(F6) - Alimentazione accessori (60A)
 B010(F12) - Alimentazione servizi (10A)
 B010(F15) - Pedale freno (5A)
 B010(F26) - Freno a mano e cicalino (5A)
 B010(F55) - Luci di stop (15A)
 B010(R1) - Accessori
 B010(R2) - Alimentazione da chiave
 B010(R3) - Stop
 C002 - Messa a terra cabina
 C004 - Punto di massa motore
 C008 - Messa a terra posteriore cabina
 D001 - Connettore di giunzione al motore
 I012 - Interruttore pedale freno destro
 I013 - Interruttore pedale freno sinistro
 I015 - Interruttore chiave di avviamento
 I036 - Freno a mano
 I039 - Interruttore test freno rimorchio
 I045 - Staccabatteria elettronico
 K037 - Filtro olio freni
 M001 - Centralina veicolo "1"
 M001A - Centralina veicolo "2"
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Ubicazione schema: Freni
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Fig. 16.113
 B010 - Fusibiliera cabina
 C002 - Messa a terra cabina
 C004 - Punto di massa motore
 C008 - Messa a terra posteriore cabina
 D001 - Connettore di giunzione al motore
 I012 - Interruttore pedale freno destro
 I013 - Interruttore pedale freno sinistro
 I015 - Interruttore chiave di avviamento
 I036 - Freno a mano
 I039 - Interruttore test freno rimorchio
 I045 - Staccabatteria elettronico
 K037 - Filtro olio freni
 M001 - Centralina veicolo "1"
 M001A - Centralina veicolo "2"
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16.4.15 S015 - P.d.F.

Schema elettrico: P.d.F.
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 B010 - Fusibiliera cabina
 B010(F3) - Alimentazione relè chiave (40A)
 B010(F16) - Valvole trasmissione (10A)
 B010(F23) - Interruttori trasmissione (7,5A)
 B010(R2) - Alimentazione da chiave
 C002 - Messa a terra cabina
 C008 - Messa a terra posteriore cabina
 C009 - Punto di massa trasmissione
 D002 - Connettore di giunzione
 F011 - Luci parafango posteriore sinistra
 I015 - Interruttore chiave di avviamento
 I011 - Interruttore P.d.F. auto
 I038 - Interruttore P.d.F. posteriore
 I050 - Interruttore P.d.F. su parafango sinistro
 I051 - Interruttore P.d.F. su parafango destro
 K008 - Sensore rpm albero P.d.F.
 K016 - Sensore selezione velocità
 L040 - Elettrovalvola "ON/OFF" P.d.F. posteriore
 L041 - Valvola proporzionale P.d.F. posteriore
 M001 - Centralina veicolo "1"
 M001A - Centralina veicolo "2"
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Ubicazione schema: P.d.F.
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Fig. 16.115
 B010 - Fusibiliera cabina
 C002 - Messa a terra cabina
 C008 - Messa a terra posteriore cabina
 C009 - Punto di massa trasmissione
 D002 - Connettore di giunzione
 F011 - Luci parafango posteriore sinistra
 I015 - Interruttore chiave di avviamento
 I011 - Interruttore P.d.F. auto
 I038 - Interruttore P.d.F. posteriore
 I050 - Interruttore P.d.F. su parafango sinistro
 I051 - Interruttore P.d.F. su parafango destro
 K008 - Sensore rpm albero P.d.F.
 K016 - Sensore selezione velocità
 L040 - Elettrovalvola "ON/OFF" P.d.F. posteriore
 L041 - Valvola proporzionale P.d.F. posteriore
 M001 - Centralina veicolo "1"
 M001A - Centralina veicolo "2"
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16.4.16 S016 - Sollevatore

Schema elettrico: Sollevatore
Tavola 1
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Tavola 2
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 B010 - Fusibiliera cabina
 B010(F3) - Alimentazione relè chiave (40A)
 B010(F20) - Sollevatore (5A)
 B010(F49) - Luci di posizione (7,5A)
 B010(R2) - Alimentazione da chiave
 C002 - Messa a terra cabina
 C007 - Massa unità controllo sollevatore
 C008 - Messa a terra posteriore cabina
 D002 - Connettore di giunzione
 D009 - Connettore di giunzione
 E011 - Unità controllo sollevatore
 I015 - Interruttore chiave di avviamento
 I021 - Pulsante discesa sollevatore Sx elettronico
 I022 - Pulsante salita sollevatore Sx elettronico
 I023 - Pulsante discesa sollevatore Dx elettronico
 I024 - Pulsante salita sollevatore Dx elettronico
 I040 - Interruttore limite sollevatore
 I043 - Interruttore sollevatore
 I046 - Interruttore controllo automatico sollevatore
 K029 - Sensore posizione sollevatore
 K030 - sensore controllo sforzo sollevatore destra
 K033 - Sensore controllo sforzo sollevatore sinistra
 L036 - Valvola discesa
 L037 - Valvola salita
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Ubicazione schema: Sollevatore
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Fig. 16.118
 B010 - Fusibiliera cabina
 C002 - Messa a terra cabina
 C007 - Massa unità controllo sollevatore
 C008 - Messa a terra posteriore cabina
 D002 - Connettore di giunzione
 D009 - Connettore di giunzione
 E011 - Unità controllo sollevatore
 I015 - Interruttore chiave di avviamento
 I021 - Pulsante discesa sollevatore Sx elettronico
 I022 - Pulsante salita sollevatore Sx elettronico
 I023 - Pulsante discesa sollevatore Dx elettronico
 I024 - Pulsante salita sollevatore Dx elettronico
 I040 - Interruttore limite sollevatore
 I043 - Interruttore sollevatore
 I046 - Interruttore controllo automatico sollevatore
 K029 - Sensore posizione sollevatore
 K030 - sensore controllo sforzo sollevatore destra
 K033 - Sensore controllo sforzo sollevatore sinistra
 L036 - Valvola discesa
 L037 - Valvola salita
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16.4.17 S017 - Freno rimorchio idraulico CUNA

Schema elettrico: Freno rimorchio idraulico CUNA
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Fig. 16.119
 B010 - Fusibiliera cabina
 B010(F3) - Alimentazione relè chiave (40A)
 B010(F18) - Frenature (20A)
 B010(R2) - Alimentazione da chiave
 C002 - Messa a terra cabina
 C009 - Punto di massa trasmissione
 D002 - Connettore di giunzione
 D006 - Connettore di giunzione
 I015 - Interruttore chiave di avviamento
 I026 - Interruttore connessione rimorchio
 I027 - Interruttore pressione freno rimorchio
 L031 - Valvola freno rimorchio
 M001 - Centralina veicolo "1"
 M001A - Centralina veicolo "2"
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Ubicazione schema: Freno rimorchio idraulico CUNA
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Fig. 16.120
 B010 - Fusibiliera cabina
 C002 - Messa a terra cabina
 C009 - Punto di massa trasmissione
 D002 - Connettore di giunzione
 D006 - Connettore di giunzione
 I015 - Interruttore chiave di avviamento
 I026 - Interruttore connessione rimorchio
 I027 - Interruttore pressione freno rimorchio
 L031 - Valvola freno rimorchio
 M001 - Centralina veicolo "1"
 M001A - Centralina veicolo "2"
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16.4.18 S018 - Freno rimorchio idraulico TMR

Schema elettrico: Freno rimorchio idraulico TMR
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Fig. 16.121
 B010 - Fusibiliera cabina
 B010(F1) - Fusibili batteria (80A)
 B010(F3) - Alimentazione relè chiave (40A)
 B010(F18) - Frenature (20A)
 B010(F35) - ABS (20A)
 B010(R2) - Alimentazione da chiave
 C002 - Messa a terra cabina
 C009 - Punto di massa trasmissione

 D002 - Connettore di giunzione
 D006 - Connettore di giunzione
 I015 - Interruttore chiave di avviamento
 I027 - Interruttore pressione freno rimorchio
 K031 - Controllo ABS freno rimorchio
 L031 - Valvola freno rimorchio
 M001A - Centralina veicolo "2"
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Ubicazione schema: Freno rimorchio idraulico TMR
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Fig. 16.122
 B010 - Fusibiliera cabina
 C002 - Messa a terra cabina
 C009 - Punto di massa trasmissione
 D002 - Connettore di giunzione
 D006 - Connettore di giunzione
 I015 - Interruttore chiave di avviamento
 I027 - Interruttore pressione freno rimorchio
 K031 - Controllo ABS freno rimorchio
 L031 - Valvola freno rimorchio
 M001A - Centralina veicolo "2"
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16.4.19 S019 - Freno rimorchio pneumatico

Schema elettrico: Freno rimorchio pneumatico
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16-144

IMPIANTO ELETTRICO

 B010 - Fusibiliera cabina
 B010(F1) - Fusibili batteria (80A)
 B010(F3) - Alimentazione relè chiave (40A)
 B010(F18) - Frenature (20A)
 B010(F35) - ABS (20A)
 B010(R2) - Alimentazione da chiave
 C002 - Messa a terra cabina
 C009 - Punto di massa trasmissione
 D002 - Connettore di giunzione
 D006 - Connettore di giunzione
 I015 - Interruttore chiave di avviamento
 K010 - Filtro essicatore
 K031 - Controllo ABS freno rimorchio
 K032 - Sensore pressione aria freno rimorchio
 L032 - Valvola freno rimorchio addizionale
 L039 - Valvola pneumatica freno rimorchio
 M001 - Centralina veicolo "1"
 M001A - Centralina veicolo "2"
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Ubicazione schema: Freno rimorchio pneumatico
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Fig. 16.124
 B010 - Fusibiliera cabina
 C002 - Messa a terra cabina
 C009 - Punto di massa trasmissione
 D002 - Connettore di giunzione
 D006 - Connettore di giunzione
 I015 - Interruttore chiave di avviamento
 K010 - Filtro essicatore
 K031 - Controllo ABS freno rimorchio
 K032 - Sensore pressione aria freno rimorchio
 L032 - Valvola freno rimorchio addizionale
 L039 - Valvola pneumatica freno rimorchio
 M001 - Centralina veicolo "1"
 M001A - Centralina veicolo "2"
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16.5.1 S001 - Alimentazione e avviamento

Schema elettrico: Alimentazione e avviamento
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Tavola 2
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Tavola 3
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 A001 - Polo negativo batteria
 A002 - Polo positivo batteria
 A003 - Alternatore "B+"
 A004 - Alternatore "B+"
 A006 - Alternatore "D+"
 A007 - Nodo per alimentazioni 12V alla fusibiliera "1"
 B002 - Fusibiliera "2"
 B002(F59) - Alternatore (30A)
 B002(F60) - Fusibile interruttore staccabatteria (10A)
 B002(F61) - Fusibile principale (50A)
 B002(R22) - Relè riscaldatore a griglia
 B002(R24) - Relè consenso avviamento
 B004 - Diodo
 B006 - Fusibile principale IN (150A)
 B007 - Maxifusibile principale IN (500A)
 B008 - Maxifusibile principale OUT (500A)
 B009 - Fusibile principale OUT (150A)
 B010 - Fusibiliera cabina
 B010(F1) - Fusibili batteria (80A)
 B010(F2) - Alimentazione chiave avviamento (40A)
 B010(F3) - Alimentazione relè chiave (40A)
 B010(F4) - Prese potenza (60A)
 B010(F5) - Alimentazione aria condizionata (40A)
 B010(F6) - Alimentazione accessori (60A)
 B010(F22) - Diverter (5A)
 B010(F32) - Stacca batteria (5A)
 B010(F34) - Relè principale (20A)
 B010(R1) - Accessori
 B010(R2) - Alimentazione da chiave
 B010(R7) - Accensione
 B010(R10) - Relè principale
 B010(R11) - Staccabatteria
 C001 - Massa batteria
 C002 - Messa a terra cabina
 C004 - Punto di massa motore
 C009 - Punto di massa trasmissione
 D001 - Connettore di giunzione
 D002 - Connettore di giunzione
 D005 - Connettore di giunzione
 D010 - Connessione per resistenza
 I001 - Interruttore staccabatteria (polo di ingresso)
 I002 - Interruttore staccabatteria (polo di uscita)
 I015 - Interruttore chiave di avviamento
 I019 - Pulsante "diverter"
 I042 - Interruttore staccabatteria lato motore
 I044 - Interruttore staccabatteria in cabina
 I045 - Staccabatteria elettronico
 I049 - Interruttore per staccabatteria in cabina
 J004 - Relè motorino avviamento
 L003 - Elettrovalvola "diverter"
 M001 - Centralina veicolo "1"
 M002A - Centralina motore (connettore A)
 M002B - Centralina motore (connettore B)
 N001 - Motorino di avviamento "30"
 N003 - Motorino di avviamento "30"
 O003 - Riscaldatore a griglia
 O007 - Resistenza 125 Ohm
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Ubicazione schema: Alimentazione e avviamento
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 A001 - Polo negativo batteria
 A002 - Polo positivo batteria
 A003 - Alternatore "B+"
 A004 - Alternatore "B+"
 A006 - Alternatore "D+"
 A007 - Nodo per alimentazioni 12V alla fusibilie-

ra "1"
 B002 - Fusibiliera "2"
 B004 - Diodo
 B006 - Fusibile principale IN (150A)
 B007 - Maxifusibile principale IN (500A)
 B008 - Maxifusibile principale OUT (500A)
 B009 - Fusibile principale OUT (150A)
 B010 - Fusibiliera cabina
 C001 - Massa batteria
 C002 - Messa a terra cabina
 C004 - Punto di massa motore
 C009 - Punto di massa trasmissione
 D001 - Connettore di giunzione
 D002 - Connettore di giunzione

 D005 - Connettore di giunzione
 D010 - Connessione per resistenza
 I001 - Interruttore staccabatteria (polo di ingresso)
 I002 - Interruttore staccabatteria (polo di uscita)
 I015 - Interruttore chiave di avviamento
 I019 - Pulsante "diverter"
 I042 - Interruttore staccabatteria lato motore
 I044 - Interruttore staccabatteria in cabina
 I045 - Staccabatteria elettronico
 I049 - Interruttore per staccabatteria in cabina
 J004 - Relè motorino avviamento
 L003 - Elettrovalvola "diverter"
 M001 - Centralina veicolo "1"
 M002A - Centralina motore (connettore A)
 M002B - Centralina motore (connettore B)
 N001 - Motorino di avviamento "30"
 N003 - Motorino di avviamento "30"
 O003 - Riscaldatore a griglia
 O007 - Resistenza 125 Ohm
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16.5.2 S002 - SCR

Schema elettrico: SCR
Tavola 1
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Tavola 2

1 2

ENG-SP-214

ENG-SP-220

ENG-SP-218

ENG-SP-219

ENG-SP-111

G1 G2 G3 C7

ENG-SP-001
ENG-SP-012

ENG-SP-303

CAB-SP-215

B001

R21R18R19R20

48 216 35746454750 48495152

O004

1 2

O005

1 2

O006

C004

F57 F56

30A

104 5 11

30A

23 25 26 24

B002

D001
G1 G2 G3 C7D001

R23

ABCDEF

B010 (P400)

B010 (P403)B010 (P401)

F1F2F3F4F6 F5 80
A

40
A

40
A

60
A

40
A

60
A

A007

CAB-SP-001

30 85 86 87

R2

S001

S001

F10

15A

B4A4

P5
P4

81
01

16
0 

P5
P4

82
01

19
7

Fig. 16.130



16-155

IMPIANTO ELETTRICO

 A007 - Nodo per alimentazioni 12V alla fusibiliera "1"
 B001 - Fusibiliera "1"
 B001(R18) - Relè riscaldatori tubi urea 1
 B001(R19) - Relè riscaldatori tubi urea 2
 B001(R20) - Relè riscaldatori tubi urea 3
 B001(R21) - Relè sensore rilevamento di azoto (NOx)
 B002 - Fusibiliera "2"
 B002(F56) - Alimentazione centralina SCR (30A)
 B002(F57) - Alimentazione relè riscaldatori tubi SCR (30A)
 B002(R23) - Relè riscaldatori tubi SCR
 B010 - Fusibiliera cabina
 B010(F1) - Fusibili batteria (80A)
 B010(F2) - Alimentazione chiave avviamento (40A)
 B010(F3) - Alimentazione relè chiave (40A)
 B010(F4) - Prese potenza (60A)
 B010(F5) - Alimentazione aria condizionata (40A)
 B010(F6) - Alimentazione accessori (60A)
 B010(F10) - Sistema riduzione emissioni (15A)
 B010(R2) - Alimentazione da chiave
 C004 - Punto di massa motore
 D001 - Connettore di giunzione
 K009 - Sensore temperatura aria ambiente
 K041 - Sensore temperatura SCR
 K042 - Sensore 1 NOx
 K043 - Sensore 2 NOx
 L045 - Valvola misurazione agente di riduzione Nox
 L046 - Valvola riscaldamento serbatorio
 M003 - Centralina SCR
 N007 - Modulo di alimentazione NOx
 O004 - Riscaldamento tubi SCR 1
 O005 - Riscaldamento tubi SCR 2
 O006 - Riscaldamento tubi SCR 3
 R004 - Linea CAN motore
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Ubicazione schema: SCR
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 A007 - Nodo per alimentazioni 12V alla fusibiliera "1"
 B001 - Fusibiliera "1"
 C004 - Punto di massa motore
 D001 - Connettore di giunzione
 K009 - Sensore temperatura aria ambiente
 K041 - Sensore temperatura SCR
 K042 - Sensore 1 NOx
 K043 - Sensore 2 NOx
 L045 - Valvola misurazione agente di riduzione Nox
 L046 - Valvola riscaldamento serbatorio
 M003 - Centralina SCR
 N007 - Modulo di alimentazione NOx
 O004 - Riscaldamento tubi SCR 1
 O005 - Riscaldamento tubi SCR 2
 O006 - Riscaldamento tubi SCR 3
 R004 - Linea CAN motore
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16.5.3 S003 - Controllo elettronico del motore

Schema elettrico: Controllo elettronico del motore
Tavola 1
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Tavola 2
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Tavola 3
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 A004 - Alternatore "B+"
 B002 - Fusibiliera "2"
 B006 - Fusibile principale IN (150A)
 B009 - Fusibile principale OUT (150A)
 B010 - Fusibiliera cabina
 B010(F1) - Fusibili batteria (80A)
 B010(F3) - Alimentazione relè chiave (40A)
 B010(F19) - Chiave centralina motore (5A)
 B010(F34) - Relè principale (20A)
 B010(R2) - Alimentazione da chiave
 B010(R7) - Accensione
 B010(R10) - Relè principale
 C002 - Messa a terra cabina
 C004 - Punto di massa motore
 C008 - Messa a terra posteriore cabina
 C010 - Punto di massa precablato motore
 D001 - Connettore di giunzione a cabina
 D005 - Connettore di giunzione al cablaggio motore
 D005 - Connettore di giunzione al precablato motore
 I015 - Interruttore chiave di avviamento
 K006 - Sensore presenza acqua in combustibile
 K007 - Sensore temperatura carburante
 K009 - Sensore temperatura aria ambiente
 K010 - Sensore intasamento filtro aria
 K017 - Sensore livello carburante
 K018 - Consenso avviamento sedile
 K019 - Sensore pressione carburante sul Common Rail
 K020 - Sensore temperatura e pressione (TMAP)
 K021 - Sensore temperatura liquido refrigerante
 K023 - Sensore di fase albero a camme
 K024 - Sensore di giri albero a gomito
 K025 - Pressostato olio
 K037 - Filtro olio freni
 K038 - Sensore aria motore
 L004 - Elettrovalvola ricircolo gas di scarico (EGR)
 L006 - Elettroiniettore carburante 1
 L007 - Elettroiniettore carburante 2
 L008 - Elettroiniettore carburante 3
 L009 - Elettroiniettore carburante 4
 L044 - Elettrovalvola controllo pressione carburante (SCV)
 M001 - Centralina veicolo "1"
 M002A - Centralina motore (connettore A)
 M002B - Centralina motore (connettore B)
 M003 - Centralina SCR
 N006 - Attuatore valvola a farfalla motorizzata sull'aspirazione
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Ubicazione schema: Controllo elettronico del motore
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 A004 - Alternatore "B+"
 B002 - Fusibiliera "2"
 B006 - Fusibile principale IN (150A)
 B009 - Fusibile principale OUT (150A)
 B010 - Fusibiliera cabina
 C002 - Messa a terra cabina
 C004 - Punto di massa motore
 C008 - Messa a terra posteriore cabina
 C010 - Punto di massa precablato motore
 D001 - Connettore di giunzione a cabina
 D005 - Connettore di giunzione al cablaggio 

motore
 D005 - Connettore di giunzione al precablato 

motore
 I015 - Interruttore chiave di avviamento
 K006 - Sensore presenza acqua in combustibile
 K007 - Sensore temperatura carburante
 K009 - Sensore temperatura aria ambiente
 K010 - Sensore intasamento filtro aria
 K017 - Sensore livello carburante
 K018 - Consenso avviamento sedile

 K019 - Sensore pressione carburante sul Common 
Rail

 K020 - Sensore temperatura e pressione (TMAP)
 K021 - Sensore temperatura liquido refrigerante
 K023 - Sensore di fase albero a camme
 K024 - Sensore di giri albero a gomito
 K025 - Pressostato olio
 K037 - Filtro olio freni
 K038 - Sensore aria motore
 L004 - Elettrovalvola ricircolo gas di scarico (EGR)
 L006 - Elettroiniettore carburante 1
 L007 - Elettroiniettore carburante 2
 L008 - Elettroiniettore carburante 3
 L009 - Elettroiniettore carburante 4
 L044 - Elettrovalvola controllo pressione carburante 

(SCV)
 M001 - Centralina veicolo "1"
 M002A - Centralina motore (connettore A)
 M002B - Centralina motore (connettore B)
 M003 - Centralina SCR
 N006 - Attuatore valvola a farfalla motorizzata sull'a-

spirazione
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16.5.4 S004 - Luci di lavoro

Schema elettrico: Luci di lavoro
Tavola 1
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Tavola 2
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Tavola 3
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 B010 - Fusibiliera cabina
 B010(F1) - Fusibili batteria (80A)
 B010(F3) - Alimentazione relè chiave (40A)
 B010(F33) - Emergenza (15A)
 B010(F41) - Fari lavoro posteriori parafanghi (15A)
 B010(F42) - Fari lavoro frontali maniglioni (15A)
 B010(F43) - Fari lavoro frontali cabina (25A)
 B010(F44) - Fari lavoro posteriori cabina (15A)
 B010(F45) - Anabbaglianti (15A)
 B010(F46) - Abbaglianti (15A)
 B010(F47) - Intermittenza (7,5A)
 B010(F49) - Luci di posizione (7,5A)
 B010(F50) - Luci di posizione (7,5A)
 B010(F51) - Lampada rotante (10A)
 B010(R2) - Alimentazione da chiave
 B010(R5) - Luci di posizione
 B010(R8) - Intermittenza
 B010(R12) - Fari lavoro post parafanghi
 B010(R13) - Fari lavoro post tettuccio
 B010(R14) - Abbaglianti
 B010(R15) - Anabbaglianti
 B010(R16) - Fari lavoro frontali tetto
 B010(R17) - Fari lavoro frontali maniglioni
 C002 - Messa a terra cabina
 C004 - Punto di massa motore
 C008 - Messa a terra posteriore cabina
 C009 - Punto di massa trasmissione
 D001 - Connettore di giunzione
 D002 - Connettore di giunzione
 D003 - Connettore di giunzione
 D004 - Connettore di giunzione
 F010 - Luci lavoro sinistra
 F011 - Luci parafango posteriore sinistra
 F013 - Luci lavoro destra
 F014 - Luci parafango posteriore destra
 F015 - Faro sinistro
 F016 - Faro destro
 F017 - Luce sinistra targa
 F018 - Luce destra targa
 F019 - Luci lavoro anteriori sinistra tettuccio
 F020 - Luci lavoro anteriori destra tettuccio
 F021 - Luci lavoro posteriori sinistra tettuccio
 F022 - Luci lavoro posteriori destra tettuccio
 F023 - Luci pilastro destra
 F024 - Luci pilastro sinistra
 I009 - Pulsante lampada rotante
 I010 - Pulsante luci di emergenza
 I015 - Interruttore chiave di avviamento
 I031 - Devioluci
 I047 - Pulsante luci lavoro anteriori
 I048 - Pulsante luci lavoro posteriori
 J001 - Intermittenza
 M001 - Centralina veicolo "1"
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Ubicazione schema: Luci di lavoro
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Fig. 16.139

 B010 - Fusibiliera cabina
 C002 - Messa a terra cabina
 C004 - Punto di massa motore
 C008 - Messa a terra posteriore cabina
 C009 - Punto di massa trasmissione
 D001 - Connettore di giunzione
 D002 - Connettore di giunzione
 D003 - Connettore di giunzione
 D004 - Connettore di giunzione
 F010 - Luci lavoro sinistra
 F011 - Luci parafango posteriore sinistra
 F013 - Luci lavoro destra
 F014 - Luci parafango posteriore destra
 F015 - Faro sinistro
 F016 - Faro destro
 F017 - Luce sinistra targa

 F018 - Luce destra targa
 F019 - Luci lavoro anteriori sinistra tettuccio
 F020 - Luci lavoro anteriori destra tettuccio
 F021 - Luci lavoro posteriori sinistra tettuccio
 F022 - Luci lavoro posteriori destra tettuccio
 F023 - Luci pilastro destra
 F024 - Luci pilastro sinistra
 I009 - Pulsante lampada rotante
 I010 - Pulsante luci di emergenza
 I015 - Interruttore chiave di avviamento
 I031 - Devioluci
 I047 - Pulsante luci lavoro anteriori
 I048 - Pulsante luci lavoro posteriori
 J001 - Intermittenza
 M001 - Centralina veicolo "1"
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16.5.5 S005 - Luci esterne

Schema elettrico: Luci esterne
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Fig. 16.140
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Tavola 2
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 B010 - Fusibiliera cabina
 B010(F1) - Fusibili batteria (80A)
 B010(F6) - Alimentazione accessori (60A)
 B010(F45) - Anabbaglianti (15A)
 B010(F46) - Abbaglianti (15A)
 B010(F49) - Luci di posizione (7,5A)
 B010(F50) - Luci di posizione (7,5A)
 B010(F55) - Luci di stop (15A)
 B010(R1) - Accessori
 B010(R3) - Stop
 B010(R5) - Luci di posizione
 B010(R14) - Abbaglianti
 B010(R15) - Anabbaglianti
 C002 - Messa a terra cabina
 C004 - Punto di massa motore
 C009 - Punto di massa trasmissione
 D001 - Connettore di giunzione
 D002 - Connettore di giunzione
 D007 - Connettore di giunzione
 F025 - Luci anteriori sinistra
 F026 - Luci anteriori destra
 F027 - Luci posteriori sinistra
 F028 - Luci posteriori destra
 I012 - Interruttore pedale freno destro
 I013 - Interruttore pedale freno sinistro
 I015 - Interruttore chiave di avviamento
 I031 - Devioluci
 I034 - Pulsanti cruscotto
 M001 - Centralina veicolo "1"
 Q008 - Briglia Intelligent Light System sinistra
 Q009 - Briglia Intelligent Light System destra
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Ubicazione schema: Luci esterne
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Fig. 16.142
 B010 - Fusibiliera cabina
 C002 - Messa a terra cabina
 C004 - Punto di massa motore
 C009 - Punto di massa trasmissione
 D001 - Connettore di giunzione
 D002 - Connettore di giunzione
 D007 - Connettore di giunzione
 F025 - Luci anteriori sinistra
 F026 - Luci anteriori destra
 F027 - Luci posteriori sinistra
 F028 - Luci posteriori destra
 I012 - Interruttore pedale freno destro
 I013 - Interruttore pedale freno sinistro
 I015 - Interruttore chiave di avviamento
 I031 - Devioluci
 I034 - Pulsanti cruscotto
 M001 - Centralina veicolo "1"
 Q008 - Briglia Intelligent Light System sinistra
 Q009 - Briglia Intelligent Light System destra
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16.5.6 S006 - Luci interne e avvisatore acustico

Schema elettrico: Luci interne e avvisatore acustico
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Fig. 16.143
 B010 - Fusibiliera cabina
 B010(F1) - Fusibili batteria (80A)
 B010(F26) - Freno a mano e cicalino (5A)
 B010(F27) - Plafoniera (5A)
 B010(F53) - Segnalatore acustico (5A)
 B010(R4) - Cicalino
 C002 - Messa a terra cabina
 C008 - Messa a terra posteriore cabina
 D001 - Connettore di giunzione

 D007 - Connettore di giunzione
 E003 - Cruscotto
 E005 - Segnalatore acustico
 E009 - Cicalino
 G001 - Luce cabina interna
 I031 - Devioluci
 I044 - Interruttore staccabatteria in cabina
 M001 - Centralina veicolo "1"
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Ubicazione schema: Luci interne e avvisatore acustico
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Fig. 16.144
 B010 - Fusibiliera cabina
 C002 - Messa a terra cabina
 C008 - Messa a terra posteriore cabina
 D001 - Connettore di giunzione
 D007 - Connettore di giunzione
 E003 - Cruscotto
 E005 - Segnalatore acustico
 E009 - Cicalino
 G001 - Luce cabina interna
 I031 - Devioluci
 I044 - Interruttore staccabatteria in cabina
 M001 - Centralina veicolo "1"
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16.5.7 S007 - Aria condizionata

Schema elettrico: Aria condizionata
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Fig. 16.145
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 B010 - Fusibiliera cabina
 B010(F1) - Fusibili batteria (80A)
 B010(F3) - Alimentazione relè chiave (40A)
 B010(F5) - Alimentazione aria condizionata (40A)
 B010(F6) - Alimentazione accessori (60A)
 B010(F21) - Aria condizionata (10A)
 B010(F31) - Aria condizionata (7,5A)
 B010(R1) - Accessori
 B010(R2) - Alimentazione da chiave
 B010(R6) - Aria condizionata
 B010(R9) - Aria condizionata
 C002 - Messa a terra cabina
 C004 - Punto di massa motore
 D001 - Connettore di giunzione
 E010 - Pannello controllo aria condizionata
 I015 - Interruttore chiave di avviamento
 K040 - Pressostato aria condizionata
 L038 - Valvola acqua aria condizionata
 L043 - Valvola compressore aria condizionata
 P011 - Aria condizionata
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Ubicazione schema: Aria condizionata
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Fig. 16.146
 B010 - Fusibiliera cabina
 C002 - Messa a terra cabina
 C004 - Punto di massa motore
 D001 - Connettore di giunzione
 E010 - Pannello controllo aria condizionata
 I015 - Interruttore chiave di avviamento
 K040 - Pressostato aria condizionata
 L038 - Valvola acqua aria condizionata
 L043 - Valvola compressore aria condizionata
 P011 - Aria condizionata
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16.5.8 S008 - Tergicristalli

Schema elettrico: Tergicristalli
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Fig. 16.147
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 B010 - Fusibiliera cabina
 B010(F6) - Alimentazione accessori (60A)
 B010(F48) - Tergicristallo posteriore (15A)
 B010(F52) - Tergicristallo anteriore (15A)
 B010(R1) - Accessori
 C002 - Messa a terra cabina
 C008 - Messa a terra posteriore cabina
 C009 - Punto di massa trasmissione
 D002 - Connettore di giunzione
 I015 - Interruttore chiave di avviamento
 I029 - Leva tergicristallo
 I030 - Selezione tergicristallo posteriore
 I041 - Interruttore pompa tergicristallo anteriore
 N004 - Motorino tergicristallo posteriore
 N005 - Motorino tergicristallo anteriore
 P009 - Pompa tergicristallo anteriore
 P010 - Pompa tergicristallo posteriore
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Ubicazione schema: Tergicristalli
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Fig. 16.148
 B010 - Fusibiliera cabina
 C002 - Messa a terra cabina
 C008 - Messa a terra posteriore cabina
 C009 - Punto di massa trasmissione
 D002 - Connettore di giunzione
 I015 - Interruttore chiave di avviamento
 I029 - Leva tergicristallo
 I030 - Selezione tergicristallo posteriore
 I041 - Interruttore pompa tergicristallo anteriore
 N004 - Motorino tergicristallo posteriore
 N005 - Motorino tergicristallo anteriore
 P009 - Pompa tergicristallo anteriore
 P010 - Pompa tergicristallo posteriore
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16.5.9 S009 - Radio

Schema elettrico: Radio
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Fig. 16.149
 B010 - Fusibiliera cabina
 B010(F1) - Fusibili batteria (80A)
 B010(F3) - Alimentazione relè chiave (40A)
 B010(F13) - Radio (5A)
 B010(F29) - Radio (5A)
 B010(R2) - Alimentazione da chiave
 C002 - Messa a terra cabina
 C008 - Messa a terra posteriore cabina
 E012 - Altoparlante destra
 E013 - Altoparlante sinistra
 E014 - Radio ISO A
 E015 - Radio ISO B
 I015 - Interruttore chiave di avviamento
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Ubicazione schema: Radio
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Fig. 16.150
 B010 - Fusibiliera cabina
 C002 - Messa a terra cabina
 C008 - Messa a terra posteriore cabina
 E012 - Altoparlante destra
 E013 - Altoparlante sinistra
 E014 - Radio ISO A
 E015 - Radio ISO B
 I015 - Interruttore chiave di avviamento
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16.5.10 S010 - Prese di corrente e accessori

Schema elettrico: Prese di corrente e accessori
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 B010 - Fusibiliera cabina
 B010(F3) - Alimentazione relè chiave (40A)
 B010(F4) - Prese potenza (60A)
 B010(F8) - Compressore sedile pneumatico (10A)
 B010(F12) - Alimentazione servizi (10A)
 B010(F18) - Frenature (20A)
 B010(F36) - Presa esterna posteriore (25A)
 B010(F37) - Prese esterna anteriore (15A)
 B010(F38) - Presa interna (25A)
 B010(F39) - Accendisigari (10A)
 B010(F40) - Frenature (15A)
 B010(F54) - Luci di posizione rimorchio (10A)
 B010(R2) - Alimentazione da chiave
 C002 - Messa a terra cabina
 C004 - Punto di massa motore
 C008 - Messa a terra posteriore cabina
 C009 - Punto di massa trasmissione
 D001 - Connettore di giunzione
 D002 - Connettore di giunzione
 D008 - Connettore di giunzione
 I015 - Interruttore chiave di avviamento
 P001 - Presa 12V interna
 P002 - Compressore
 P004 - Presa 12V esterna
 P007 - Presa accendisigari
 P008 - Presa rimorchio
 P012 - Presa 7 poli anteriore
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Ubicazione schema: Prese di corrente e accessori
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Fig. 16.152
 B010 - Fusibiliera cabina
 C002 - Messa a terra cabina
 C004 - Punto di massa motore
 C008 - Messa a terra posteriore cabina
 C009 - Punto di massa trasmissione
 D001 - Connettore di giunzione
 D002 - Connettore di giunzione
 D008 - Connettore di giunzione
 I015 - Interruttore chiave di avviamento
 P001 - Presa 12V interna
 P002 - Compressore
 P004 - Presa 12V esterna
 P007 - Presa accendisigari
 P008 - Presa rimorchio
 P012 - Presa 7 poli anteriore
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16.5.11 S011 - Diagnostica e linea CAN

Schema elettrico: Diagnostica e linea CAN
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Fig. 16.153
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 B010 - Fusibiliera cabina
 B010(F1) - Fusibili batteria (80A)
 B010(F3) - Alimentazione relè chiave (40A)
 B010(F10) - Sistema riduzione emissioni (15A)
 B010(F28) - Diagnostica (7,5A)
 B010(R2) - Alimentazione da chiave
 C002 - Messa a terra cabina
 C004 - Punto di massa motore
 C008 - Messa a terra posteriore cabina
 D001 - Connettore di giunzione a cabina
 D005 - Connettore di giunzione al precablato motore
 E003 - Cruscotto
 I015 - Interruttore chiave di avviamento
 K042 - Sensore 1 NOx
 K043 - Sensore 2 NOx
 L004 - Elettrovalvola ricircolo gas di scarico (EGR)
 M001 - Centralina veicolo "1"
 M002B - Centralina motore (connettore B)
 M003 - Centralina SCR
 R001 - Presa diagnostica
 R002 - Linea CAN sollevatore
 R004 - Linea CAN motore
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Ubicazione schema: Diagnostica e linea CAN
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Fig. 16.154
 B010 - Fusibiliera cabina
 C002 - Messa a terra cabina
 C004 - Punto di massa motore
 C008 - Messa a terra posteriore cabina
 D001 - Connettore di giunzione a cabina
 D005 - Connettore di giunzione al precablato motore
 E003 - Cruscotto
 I015 - Interruttore chiave di avviamento
 K042 - Sensore 1 NOx
 K043 - Sensore 2 NOx
 L004 - Elettrovalvola ricircolo gas di scarico (EGR)
 M001 - Centralina veicolo "1"
 M002B - Centralina motore (connettore B)
 M003 - Centralina SCR
 R001 - Presa diagnostica
 R002 - Linea CAN sollevatore
 R004 - Linea CAN motore
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16.5.12 S012 - Cruscotto

Schema elettrico: Cruscotto
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 B002 - Fusibiliera "2"
 B002(F60) - Fusibile interruttore staccabatteria (10A)
 B010 - Fusibiliera cabina
 B010(F3) - Alimentazione relè chiave (40A)
 B010(F7) - Display (7,5A)
 B010(F24) - Alim. da batteria display (5A)
 B010(F26) - Freno a mano e cicalino (5A)
 B010(R2) - Alimentazione da chiave
 B010(R4) - Cicalino
 C002 - Messa a terra cabina
 D001 - Connettore di giunzione al motore
 E003 - Cruscotto
 E009 - Cicalino
 I015 - Interruttore chiave di avviamento
 I032 - Pulsante settaggio orario
 I033 - Pulsante seleziona pagina
 I034 - Pulsanti cruscotto
 I045 - Staccabatteria elettronico
 I049 - Interruttore per staccabatteria in cabina
 M001 - Centralina veicolo "1"
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Ubicazione schema: Cruscotto
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Fig. 16.156
 B002 - Fusibiliera "2"
 B010 - Fusibiliera cabina
 C002 - Messa a terra cabina
 D001 - Connettore di giunzione al motore
 E003 - Cruscotto
 E009 - Cicalino
 I015 - Interruttore chiave di avviamento
 I032 - Pulsante settaggio orario
 I033 - Pulsante seleziona pagina
 I034 - Pulsanti cruscotto
 I045 - Staccabatteria elettronico
 I049 - Interruttore per staccabatteria in cabina
 M001 - Centralina veicolo "1"
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16.5.13 S013 - Trasmissione

Schema elettrico: Trasmissione
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Tavola 2
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Tavola 3
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Tavola 4
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 B002 - Fusibiliera "2"
 B002(F60) - Fusibile interruttore staccabatteria (10A)
 B010 - Fusibiliera cabina
 B010(F3) - Alimentazione relè chiave (40A)
 B010(F11) - Centralina trasmissione (5A)
 B010(F14) - Powershuttle (10A)
 B010(F16) - Valvole trasmissione (10A)
 B010(F17) - Leve e sensori gamme velocità (5A)
 B010(F23) - Interruttori trasmissione (7,5A)
 B010(F30) - Alim. da batteria a centralina trasmissione (5A)
 B010(R2) - Alimentazione da chiave
 C002 - Messa a terra cabina
 C008 - Messa a terra posteriore cabina
 C009 - Punto di massa trasmissione
 D001 - Connettore di giunzione a cabina
 D002 - Connettore di giunzione a trasmissione
 D005 - Connettore di giunzione al precablato motore
 H001 - Acceleratore a mano
 H003 - Pedale acceleratore
 H005 - Interruttore super-riduttore velocità
 H006 - Leva comando inversore
 I003 - Interuttore attivazione idraulica della doppia trazione
 I004 - Interruttore bloccaggio idraulico del differenziale
 I015 - Interruttore chiave di avviamento
 I035 - Interruttore cambio velocità
 I045 - Staccabatteria elettronico
 I049 - Interruttore per staccabatteria in cabina
 I054 - Regolazione aggressività frizione
 I055 - Connessione al Powershift
 K014 - Sensore velocità avanzamento
 K034 - Sensore a vuoto
 K035 - Sensore intasamento pompa olio
 K036 - Sensore intasamento pompa olio (EV-salita)
 K044 - Sensore angolo frizione
 K045 - Temperatura olio trasmissione
 K046 - Pressione olio trasmissione
 K047 - Sensore direzione trasmissione
 K048 - Sensore velocità H-M-L
 L001 - Elettrovalvola "ON/OFF" bloccaggio differenziale
 L002 - Elettrovalvola "ON/OFF" doppia trazione
 L047 - Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione M
 L048 - Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione L
 L049 - Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione inversore
 L050 - Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione H
 M001 - Centralina veicolo "1"
 M002A - Centralina motore (connettore A)
 M002B - Centralina motore (connettore B)
 M005 - Centralina trasmissione
 Q005 - Ponticello per sensore a vuoto
 Q006 - Ponticello per sensore intasamento pompa olio
 Q007 - Ponticello per sensore intasamento pompa olio (EV-salita)
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Ubicazione schema: Trasmissione
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 B002 - Fusibiliera "2"
 B010 - Fusibiliera cabina
 C002 - Messa a terra cabina
 C008 - Messa a terra posteriore cabina
 C009 - Punto di massa trasmissione
 D001 - Connettore di giunzione a cabina
 D002 - Connettore di giunzione a trasmissione
 D005 - Connettore di giunzione al precablato motore
 H001 - Acceleratore a mano
 H003 - Pedale acceleratore
 H005 - Interruttore super-riduttore velocità
 H006 - Leva comando inversore
 I003 - Interuttore attivazione idraulica della doppia trazione
 I004 - Interruttore bloccaggio idraulico del differenziale
 I015 - Interruttore chiave di avviamento
 I035 - Interruttore cambio velocità
 I045 - Staccabatteria elettronico
 I049 - Interruttore per staccabatteria in cabina
 I054 - Regolazione aggressività frizione
 I055 - Connessione al Powershift
 K014 - Sensore velocità avanzamento
 K034 - Sensore a vuoto
 K035 - Sensore intasamento pompa olio
 K036 - Sensore intasamento pompa olio (EV-salita)
 K044 - Sensore angolo frizione
 K045 - Temperatura olio trasmissione
 K046 - Pressione olio trasmissione
 K047 - Sensore direzione trasmissione
 K048 - Sensore velocità H-M-L
 L001 - Elettrovalvola "ON/OFF" bloccaggio differenziale
 L002 - Elettrovalvola "ON/OFF" doppia trazione
 L047 - Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione M
 L048 - Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione L
 L049 - Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione inversore
 L050 - Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione H
 M001 - Centralina veicolo "1"
 M002A - Centralina motore (connettore A)
 M002B - Centralina motore (connettore B)
 M005 - Centralina trasmissione
 Q005 - Ponticello per sensore a vuoto
 Q006 - Ponticello per sensore intasamento pompa olio
 Q007 - Ponticello per sensore intasamento pompa olio (EV-salita)
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16.5.14 S014 - Freni

Schema elettrico: Freni
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 B010 - Fusibiliera cabina
 B010(F3) - Alimentazione relè chiave (40A)
 B010(F6) - Alimentazione accessori (60A)
 B010(F12) - Alimentazione servizi (10A)
 B010(F15) - Pedale freno (5A)
 B010(F26) - Freno a mano e cicalino (5A)
 B010(F55) - Luci di stop (15A)
 B010(R1) - Accessori
 B010(R2) - Alimentazione da chiave
 B010(R3) - Stop
 C002 - Messa a terra cabina
 C004 - Punto di massa motore
 C008 - Messa a terra posteriore cabina
 D001 - Connettore di giunzione al motore
 I012 - Interruttore pedale freno destro
 I013 - Interruttore pedale freno sinistro
 I015 - Interruttore chiave di avviamento
 I036 - Freno a mano
 I039 - Interruttore test freno rimorchio
 I045 - Staccabatteria elettronico
 K037 - Filtro olio freni
 M001 - Centralina veicolo "1"
 M001A - Centralina veicolo "2"
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Ubicazione schema: Freni
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Fig. 16.163
 B010 - Fusibiliera cabina
 C002 - Messa a terra cabina
 C004 - Punto di massa motore
 C008 - Messa a terra posteriore cabina
 D001 - Connettore di giunzione al motore
 I012 - Interruttore pedale freno destro
 I013 - Interruttore pedale freno sinistro
 I015 - Interruttore chiave di avviamento
 I036 - Freno a mano
 I039 - Interruttore test freno rimorchio
 I045 - Staccabatteria elettronico
 K037 - Filtro olio freni
 M001 - Centralina veicolo "1"
 M001A - Centralina veicolo "2"
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16.5.15 S015 - P.d.F.

Schema elettrico: P.d.F.
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 B010 - Fusibiliera cabina
 B010(F3) - Alimentazione relè chiave (40A)
 B010(F16) - Valvole trasmissione (10A)
 B010(F23) - Interruttori trasmissione (7,5A)
 B010(R2) - Alimentazione da chiave
 C002 - Messa a terra cabina
 C008 - Messa a terra posteriore cabina
 C009 - Punto di massa trasmissione
 D002 - Connettore di giunzione
 I015 - Interruttore chiave di avviamento
 I011 - Interruttore P.d.F. auto
 I038 - Interruttore P.d.F. posteriore
 I050 - Interruttore P.d.F. su parafango sinistro
 I051 - Interruttore P.d.F. su parafango destro
 K008 - Sensore rpm albero P.d.F.
 K016 - Sensore selezione velocità
 L040 - Elettrovalvola "ON/OFF" P.d.F. posteriore
 L041 - Valvola proporzionale P.d.F. posteriore
 M001 - Centralina veicolo "1"
 M005 - Centralina trasmissione



16-202

IMPIANTO ELETTRICO

Ubicazione schema: P.d.F.
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Fig. 16.165
 B010 - Fusibiliera cabina
 C002 - Messa a terra cabina
 C008 - Messa a terra posteriore cabina
 C009 - Punto di massa trasmissione
 D002 - Connettore di giunzione
 I015 - Interruttore chiave di avviamento
 I011 - Interruttore P.d.F. auto
 I038 - Interruttore P.d.F. posteriore
 I050 - Interruttore P.d.F. su parafango sinistro
 I051 - Interruttore P.d.F. su parafango destro
 K008 - Sensore rpm albero P.d.F.
 K016 - Sensore selezione velocità
 L040 - Elettrovalvola "ON/OFF" P.d.F. posteriore
 L041 - Valvola proporzionale P.d.F. posteriore
 M001 - Centralina veicolo "1"
 M005 - Centralina trasmissione
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16.5.16 S016 - Sollevatore

Schema elettrico: Sollevatore
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Tavola 2
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 B010 - Fusibiliera cabina
 B010(F3) - Alimentazione relè chiave (40A)
 B010(F20) - Sollevatore (5A)
 B010(F49) - Luci di posizione (7,5A)
 B010(R2) - Alimentazione da chiave
 C002 - Messa a terra cabina
 C007 - Massa unità controllo sollevatore
 C008 - Messa a terra posteriore cabina
 D002 - Connettore di giunzione
 D009 - Connettore di giunzione
 E011 - Unità controllo sollevatore
 I015 - Interruttore chiave di avviamento
 I021 - Pulsante discesa sollevatore Sx elettronico
 I022 - Pulsante salita sollevatore Sx elettronico
 I023 - Pulsante discesa sollevatore Dx elettronico
 I024 - Pulsante salita sollevatore Dx elettronico
 I040 - Interruttore limite sollevatore
 I043 - Interruttore sollevatore
 I046 - Interruttore controllo automatico sollevatore
 K029 - Sensore posizione sollevatore
 K030 - sensore controllo sforzo sollevatore destra
 K033 - Sensore controllo sforzo sollevatore sinistra
 L036 - Valvola discesa
 L037 - Valvola salita
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Ubicazione schema: Sollevatore
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Fig. 16.168
 B010 - Fusibiliera cabina
 C002 - Messa a terra cabina
 C007 - Massa unità controllo sollevatore
 C008 - Messa a terra posteriore cabina
 D002 - Connettore di giunzione
 D009 - Connettore di giunzione
 E011 - Unità controllo sollevatore
 I015 - Interruttore chiave di avviamento
 I021 - Pulsante discesa sollevatore Sx elettronico
 I022 - Pulsante salita sollevatore Sx elettronico
 I023 - Pulsante discesa sollevatore Dx elettronico
 I024 - Pulsante salita sollevatore Dx elettronico
 I040 - Interruttore limite sollevatore
 I043 - Interruttore sollevatore
 I046 - Interruttore controllo automatico sollevatore
 K029 - Sensore posizione sollevatore
 K030 - sensore controllo sforzo sollevatore destra
 K033 - Sensore controllo sforzo sollevatore sinistra
 L036 - Valvola discesa
 L037 - Valvola salita
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16.5.17 S017 - Freno rimorchio idraulico CUNA

Schema elettrico: Freno rimorchio idraulico CUNA
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2 4 6 9 27 28

G1 D11 F6 C10

H2 P2 C1

CAB-SP-920

CAB-SP-215

TE-SP-923W

N P

M001

G1 D11 F6 C10

I015

15 58

3050

C

B0
10

 (P
40

0)

F3

40A

S001

C002

F18

20
A

A15B15

B010 (P401)

D002
D002

D006
D006

30 85 86 87

B010 (P403)

R2

I026

12

I027

1 2

L031

C009

P5
P4

82
01

19
7

P5
P4

82
01

20
2

P5
P4

82
01

20
0

TRAN-SP-316

Fig. 16.169
 B010 - Fusibiliera cabina
 B010(F3) - Alimentazione relè chiave (40A)
 B010(F18) - Frenature (20A)
 B010(R2) - Alimentazione da chiave
 C002 - Messa a terra cabina
 C009 - Punto di massa trasmissione
 D002 - Connettore di giunzione
 D006 - Connettore di giunzione
 I015 - Interruttore chiave di avviamento
 I026 - Interruttore connessione rimorchio
 I027 - Interruttore pressione freno rimorchio
 L031 - Valvola freno rimorchio
 M001 - Centralina veicolo "1"
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Ubicazione schema: Freno rimorchio idraulico CUNA

D006

I026 

I027

L031

C009

I015

D002

C002

B010

M001

Fig. 16.170
 B010 - Fusibiliera cabina
 C002 - Messa a terra cabina
 C009 - Punto di massa trasmissione
 D002 - Connettore di giunzione
 D006 - Connettore di giunzione
 I015 - Interruttore chiave di avviamento
 I026 - Interruttore connessione rimorchio
 I027 - Interruttore pressione freno rimorchio
 L031 - Valvola freno rimorchio
 M001 - Centralina veicolo "1"
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16.5.18 S018 - Freno rimorchio idraulico TMR

Schema elettrico: Freno rimorchio idraulico TMR
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Fig. 16.171
 B010 - Fusibiliera cabina
 B010(F1) - Fusibili batteria (80A)
 B010(F3) - Alimentazione relè chiave (40A)
 B010(F18) - Frenature (20A)
 B010(F35) - ABS (20A)
 B010(R2) - Alimentazione da chiave
 C002 - Messa a terra cabina
 C009 - Punto di massa trasmissione
 D002 - Connettore di giunzione
 D006 - Connettore di giunzione
 I015 - Interruttore chiave di avviamento
 I027 - Interruttore pressione freno rimorchio
 K031 - Controllo ABS freno rimorchio
 L031 - Valvola freno rimorchio
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Ubicazione schema: Freno rimorchio idraulico TMR
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I027

D006
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C009

I015

D002

C002

B010

M001

Fig. 16.172
 B010 - Fusibiliera cabina
 C002 - Messa a terra cabina
 C009 - Punto di massa trasmissione
 D002 - Connettore di giunzione
 D006 - Connettore di giunzione
 I015 - Interruttore chiave di avviamento
 I027 - Interruttore pressione freno rimorchio
 K031 - Controllo ABS freno rimorchio
 L031 - Valvola freno rimorchio
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16.5.19 S019 - Freno rimorchio pneumatico

Schema elettrico: Freno rimorchio pneumatico
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Fig. 16.173
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 B010 - Fusibiliera cabina
 B010(F1) - Fusibili batteria (80A)
 B010(F3) - Alimentazione relè chiave (40A)
 B010(F18) - Frenature (20A)
 B010(F35) - ABS (20A)
 B010(R2) - Alimentazione da chiave
 C002 - Messa a terra cabina
 C009 - Punto di massa trasmissione
 D002 - Connettore di giunzione
 D006 - Connettore di giunzione
 I015 - Interruttore chiave di avviamento
 K010 - Filtro essicatore
 K031 - Controllo ABS freno rimorchio
 K032 - Sensore pressione aria freno rimorchio
 L032 - Valvola freno rimorchio addizionale
 L039 - Valvola pneumatica freno rimorchio
 M001 - Centralina veicolo "1"
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Ubicazione schema: Freno rimorchio pneumatico

D006
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K010
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Fig. 16.174
 B010 - Fusibiliera cabina
 C002 - Messa a terra cabina
 C009 - Punto di massa trasmissione
 D002 - Connettore di giunzione
 D006 - Connettore di giunzione
 I015 - Interruttore chiave di avviamento
 K010 - Filtro essicatore
 K031 - Controllo ABS freno rimorchio
 K032 - Sensore pressione aria freno rimorchio
 L032 - Valvola freno rimorchio addizionale
 L039 - Valvola pneumatica freno rimorchio
 M001 - Centralina veicolo "1"
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16.6.1 Fusibili
Tutti i circuiti elettrici sono protetti da fusibili. Su ogni fusibile è presente un'etichetta che ne indica l'amperaggio. 
Per distinguere fra i vari tipi di fusibili, servirsi del codice colore, che consente di selezionare facilmente il ricambio 
corretto. Vedere Posizione e funzioni dell'unità di controllo e della plancia per le specifiche.

Nota
Non sostituire un fusibile bruciato con un fusibile dotato di un amperaggio più elevato. In caso contrario, si potrebbe 
danneggiare la macchina. Se il fusibile con le specifiche corrette mantiene lo stesso carico di potenza ma continua 
a bruciarsi, chiedere al concessionario di controllare l'impianto elettrico.

Fusibile Colore
10A rosso
15A blu
20A giallo
30A verde

16.6.1.1 Piastra porta fusibili in cabina

Vista anteriore della piastra porta fusibili in cabina

Fig. 16.175
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Piastra porta fusibili in cabina versione GLOBAL

F54F55 F53 F52 F51

F46 F47 F48 F49 F50F41 F42 F43 F44 F45

F18 F17

F12 F13 F15 F16F7 F8 F9 F10

F23 F22 F21 F20 F19

F35 F31

F29 F32 F33

F34

F24 F25 F26 F27 F28

F40 F39 F38 F37 F36

R10 R11

R12 R13 R14

R15 R16 R17

R1 R2

R3 R4

R5 R6 R7

R8 R9

F1 F2 F3 F4 F5 F6P400 P407P404

P406

P405 P401

P402

P408

P403

Fig. 16.176
P404

Fusibile Pin Descrizione
F41 A1 - B1 Fari lavoro post. parafanghi 

(15A)
F42 A2-B2 Fari lavoro frontali maniglioni 

(15A)
F43 A3-B3 Fari lavoro frontali cabina 

(25A)
F44 A4-B4 Fari lavoro posteriori cabina 

(15A)
F45 A5-B5 Anabbaglianti (15A)
F46 A6-B6 Abbaglianti (15A)
F47 A7-B7 Intermittenza (7,5A)
F48 A8-B8 Tergicristallo posteriore 

(15A)
F49 A9-B9 Luci di posizione (7,5A)
F50 A10-B10 Luci di posizione (7,5A)
F51 A11-B11 Lampada rotante (10A)
F52 A12-B12 Tergicristallo anteriore (15A)
F53 A13-B13 Segnalatore acustico (5A)
F54 A14-B14 Luci di posizione rimorchio 

(10A)
F55 A14-B14 Luci di stop (15A)

P400

Fusibile Pin Descrizione
F1 A Fusibili batteria (80A)
F2 B Alimentazione chiave 

avviamento (40A)
F3 C Alimentazione relè chiave 

(40A)
F4 D Prese potenza (60A)
F5 E Alimentazione aria 

condizionata (40A)
F6 F Alimentazione accessori 

(60A)

P407

R10 Relè principale
R11 Staccabatteria

P405

R3 Stop
R4 Cicalino
R5 Luci di posizione
R6 Aria condizionata
R7 Accensione



16-218

IMPIANTO ELETTRICO

P401

Fusibile Pin Descrizione
F7 A1-B1 Display (7,5A)
F8 A2-B2 Compressore sedile 

pneumatico (10A)
F9 A3-B3 Centralina veicolo (5A)
F10 A4-B4 Sistema riduzione emissioni 

(15A)
F12 A6-B6 Alimentazione servizi (10A)
F13 A7-B7 Radio (5A)
F15 A9-B9 Pedale freno (5A)
F16 A10-B10 Valvole trasmissione (10A)
F17 A11-B11 Leve e sensori gamme 

velocità (5A)
F18 A15-B15 Frenature (20A)
F19 A16-B16 Chiave centralina motore 

(5A)
F20 A17-B17 Sollevatore (5A)
F21 A18-B18 Aria condizionata (10A)
F22 A19-B19 Diverter (5A)
F23 A20-B20 Interruttori trasmissione 

(7,5A)

P408

R12 Fari lavoro post parafanghi
R13 Fari lavoro post tetto
R14 Abbaglianti
R15 Anabbaglianti
R16 Fari lavoro frontali tetto
R17 Fari lavoro frontali maniglioni

P406

R8 Intermittenza
R9 Aria condizionata

P402

Fusibile Pin Descrizione
F24 A1-B1 Alim. da batteria display (5A)
F25 A2-B2 Alim. da batteria a centralina 

veicolo (5A)
F26 A3-B3 Freno a mano e cicalino (5A)
F27 A4-B4 Plafoniera (5A)
F28 A5-B5 Diagnostica (7,5A)
F29 A6-B6 Radio (5A)
F31 A13-B13 Aria condizionata (7,5A)
F32 A8-B8 Staccabatteria (5A)
F33 A10-B10 Emergenza (15A)
F34 A11-B11 Relè principale (20A)
F35 A15-B15 ABS (20A)
F36 A16-B16 Presa esterna posteriore 

(25A)
F37 A17-B17 Prese esterna anteriore 

(15A)
F38 A18-B18 Presa interna (25A)
F39 A19-B19 Accendisigari (10A)
F40 A20-B20 Frenature (15A)

P403

R1 Accessori
R2 Alimentazione da chiave
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Piastra porta fusibili in cabina versione ADVANCED
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Fig. 16.177

P404

Fusibile Pin Descrizione
F41 A1-B1 Fari lavoro post. parafanghi 

(15A)
F42 A2-B2 Fari lavoro frontali maniglioni 

(15A)
F43 A3-B3 Fari lavoro frontali cabina 

(25A)
F44 A4-B4 Fari lavoro posteriori cabina 

(15A)
F45 A5-B5 Anabbaglianti (15A)
F46 A6-B6 Abbaglianti (15A)
F47 A7-B7 Intermittenza (7,5A)
F48 A8-B8 Tergicristallo posteriore 

(15A)
F49 A9-B9 Luci di posizione (7,5A)
F50 A10-B10 Luci di posizione (7,5A)
F51 A11-B11 Lampada rotante (10A)
F52 A12-B12 Tergicristallo anteriore (15A)
F53 A13-B13 Segnalatore acustico (5A)
F54 A14-B14 Luci di posizione rimorchio 

(10A)
F55 A14-B14 Luci di stop (15A)

P400

Fusibile Pin Descrizione
F1 A Fusibili batteria (80A)
F2 B Alimentazione chiave 

avviamento (40A)
F3 C Alimentazione relè chiave 

(40A)
F4 D Prese potenza (60A)
F5 E Alimentazione aria 

condizionata (40A)
F6 F Alimentazione accessori 

(60A)

P407

R10 Relè principale
R11 Staccabatteria

P405

R3 Stop
R4 Cicalino
R5 Luci di posizione
R6 Aria condizionata
R7 Accensione
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P401

Fusibile Pin Descrizione
F7 A1-B1 Display (7,5A)
F8 A2-B2 Compressore sedile 

pneumatico (10A)
F9 A3-B3 Centralina veicolo VCM (5A)
F10 A4-B4 Sistema riduzione emissioni 

(15A)
F11 A4-B4 Centralina trasmissione (5A)
F12 A6-B6 Alimentazione servizi (10A)
F13 A7-B7 Radio (5A)
F14 A8-B8 Powershuttle (10A)
F15 A9-B9 Pedale freno (5A)
F16 A10-B10 Valvole trasmissione (10A)
F17 A11-B11 Leve e sensori gamme 

velocità (5A)
F18 A15-B15 Frenature (20A)
F19 A16-B16 Chiave centralina motore 

(5A)
F20 A17-B17 Sollevatore (5A)
F21 A18-B18 Aria condizionata (10A)
F22 A19-B19 Diverter (5A)
F23 A20-B20 Interruttori trasmissione 

(7,5A)

P408

R12 Fari lavoro post parafanghi
R13 Fari lavoro post tetto
R14 Abbaglianti
R15 Anabbaglianti
R16 Fari lavoro frontali tetto
R17 Fari lavoro frontali maniglioni

P406

R8 Intermittenza
R9 Aria condizionata

P402

Fusibile Pin Descrizione
F24 A1-B1 Alim. da batteria display (5A)
F25 A2-B2 Alim. da batteria a centralina 

veicolo (5A)
F26 A3-B3 Freno a mano e cicalino (5A)
F27 A4-B4 Plafoniera (5A)
F28 A5-B5 Diagnostica (7,5A)
F29 A6-B6 Radio (5A)
F30 A7-B7 Alim. da batteria a centralina 

trasmissione (5A)
F31 A13-B13 Aria condizionata (7,5A)
F32 A8-B8 Staccabatteria (5A)
F33 A10-B10 Emergenza (15A)
F34 A11-B11 Relè principale (20A)
F35 A15-B15 ABS (20A)
F36 A16-B16 Presa esterna posteriore 

(25A)
F37 A17-B17 Prese esterna anteriore 

(15A)
F38 A18-B18 Presa interna (25A)
F39 A19-B19 Accendisigari (10A)
F40 A20-B20 Frenature (15A)

P403

R1 Accessori
R2 Alimentazione da chiave
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16.6.1.2 Scatola porta fusibili superiore motore destro

Viste della scatola porta fusibili superiore motore destro

Fig. 16.178

Posizionamento dei fusibili e relè sulla scatola porta fusibili

F55

F56

F57

F58

F59

F60

R22

R23 F61

R24

Fig. 16.179

Fusibile Pin Descrizione
F55 6-12 Fusibile EGR (5A)
F56 5-11 Alimentazione centralina SCR (30A)
F57 4-10 Alimentazione relè riscaldatori tubi SCR (30A)
F58 3-9 Alimentazione precablato motore (5A)
F59 2-8 Alternatore (30A)
F60 1-7 Fusibile interruttore staccabatteria (10A)
F61 21-22 Fusibile principale (50A)
R22 12-14-15-16 Relè riscaldatore a griglia
R23 17-18-19-20 Relè riscaldatori tubi SCR
R24 23-25-26-24 Relè consenso avviamento
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16.6.1.3 Scatola porta fusibili lato superiore motore sinistro

Viste della scatola porta fusibili lato superiore motore sinistro

Fig. 16.180

Posizionamento dei fusibili e relè sulla scatola porta fusibili

R18

R19

R20

R21

Fig. 16.181

R18 Relè riscaldatori tubi urea 1
R19 Relè riscaldatori tubi urea 2
R20 Relè riscaldatori tubi urea 3
R21 Relè sensore rilevamento di azoto 

(NOx)



16-223

IMPIANTO ELETTRICO

16.6.1.4 Fusibile batteria
Maxifusibile principale 500 A.

Fig. 16.182



16-224

IMPIANTO ELETTRICO



16-225

IMPIANTO ELETTRICO

Indice
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16.7.1 PinOut centralina motore

16.7.1.1 Vista della centralina

M002A

M002B

Fig. 16.183

16.7.1.2 Vista del connettore M002A lato cablaggio
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48

86
72

49
731

25

Fig. 16.184

16.7.1.3 Vista del connettore M002B lato cablaggio

1958

2
7

15

46
6

Fig. 16.185
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16.7.1.4 PinOut centralina motore
Connettore M002A(ECU A)

PIN Descrizione
1 -
2 -
3 Elettroiniettore carburante 2
4 -
5 -
6 -
7 Massa del sensori temperatura
8 Massa dell'acceleratore a mano (circuito 2)
9 -
10 -
11 -
12 Attuatore valvola a farfalla motorizzata sull'aspirazione
13 -
14 Massa del sensore di fase albero a camme
15 Massa sensore livello carburante
16 Massa del sensore pressione carburante sul Common Rail
17 -
18 Massa del sensore di fase albero a camme
19 Massa del sensore di giri albero a gomito
20 Attuatore valvola a farfalla motorizzata sull'aspirazione
21 Alimentazione dell'acceleratore a mano (circuito 1)
22 Alimentazione dell'acceleratore a mano (circuito 2)
23 Alimentazione del sensore temperatura e pressione (TMAP)
24 Alimentazione del sensore di fase albero a camme
25 -
26 Elettroiniettore carburante 3
27 -
28 -
29 -
30 Segnale sensore portata aria in aspirazione
31 Segnale del sensore temperatura carburante
32 Segnale dell'acceleratore a mano (circuito 1)
33 -
34 Sensore livello carburante
35 -
36 Segnale dell'acceleratore a mano (circuito 2)
37 -
38 Segnale del sensore temperatura (TMAP)
39 Segnale del sensore temperatura liquido refrigerante
40 Segnale del sensore pressione carburante sul Common Rail
41 Segnale del sensore pressione carburante sul Common Rail
42 Segnale del sensore di fase albero a camme
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43 Segnale del sensore di giri albero a gomito
44 -
45 Alimentazione sensore pressione carburante sul Common Rail
46 Alimentazione del sensore di giri albero a gomito
47 -
48 -
49 Segnale comune elettroiniettori
50 -
51 Elettroiniettore carburante 4
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 Massa dell'acceleratore a mano (circuito 1)
59 -
60 -
61 Segnale del sensore di pressione (TMAP)
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
68 -
69 -
70 -
71 Comando relè scaldiglia
72 -
73 Segnale comune elettroiniettori
74 Elettroiniettore carburante 1
75 -
76 -
77 -
78 Sensore presenza acqua nel carburante
79 -
80 -
81 -
82 -
83 -
84 -
85 -
86 -
87 -
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88 -
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
94 Predisposizione
95 -
96 -

Connettore M002B(ECU B)

PIN Descrizione
1 Massa
2 Massa
3 Massa
4 Massa
5 Alimentazione 12V dal relè principale
6 Alimentazione 12V dal relè principale
7 Elettrovalvola controllo pressione carburante (SCV)
8 Attuatore valvola a farfalla motorizzata sull'aspirazione
9 -
10 Alimentazione del pedale acceleratore (circuito 2)
11 Segnale del pedale acceleratore (circuito 2)
12 Massa del pedale acceleratore (circuito 2)
13 -
14 -
15 Massa sensore temperatura in aspirazione
16 Massa sensore portata aria in aspirazione
17 -
18 Massa
19 -
20 Elettrovalvola controllo pressione carburante (SCV)
21 -
22 -
23 Alimentazione del pedale acceleratore (circuito 1)
24 Segnale del pedale acceleratore (circuito 1)
25 Massa del pedale acceleratore (circuito 1)
26 -
27 -
28 Segnale sensore temperatura in aspirazione
29 -
30 -
31 -
32 -
33 Comando relè principale
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34 Comando relè principale
35 -
36 -
37 -
38 CAN H veicolo
39 CAN L veicolo
40 -
41 -
42 -
43 -
44 Attuatore valvola a farfalla motorizzata sull'aspirazione
45 -
46 Alimentazione 12V dalla batteria
47 Alimentazione +15
48 Alimentazione +15
49 -
50 -
51 CAN H motore
52 CAN L motore
53 Sensore intasamento filtro aria
54 -
55 -
56 -
57 Attuatore valvola a farfalla motorizzata sull'aspirazione
58 -
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16.7.2 PinOut centralina SCR - M003(P300)

16.7.2.1 Vista della centralina

Fig. 16.186

16.7.2.2 Vista del connettore lato cablaggio
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Fig. 16.187

16.7.2.3 PinOut centralina SCR
PIN Descrizione
1 Massa
2 Massa
3
4
5 Alimentazione
6 Alimentazione
7 Massa
9 Temperatura ambiente
17
22 Chiave avviamento
27 Tubo urea 3 - segnale
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28 Tubo urea 3 - comando riscaldo
29 Massa
31 Temperatura ambiente
39
40
42
49 Tubo urea 2 - segnale
50 Tubo urea 2 - comando riscaldo
51 Alimentazione
53 Bobine relè tubi urea
54
55
58 Valvola misurazione agente di riduzione Nox
60 CAN L
61 Sensore temperatura SCR
65 CAN L
66 CAN H
67
68
71 Riscaldamento tubi SCR
72 Tubo urea 1 - segnale
73 Alimentazione
75 Valvola riscaldamento serbatorio
76
77
78
80 Valvola misurazione agente di riduzione Nox
82 CAN H
83 Sensore temperatura SCR
89
90
92 Valvola riscaldamento serbatorio
93 Relè riscaldatori tubi SCR
94 Tubo urea 1 - comando riscaldo
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16.7.3 PinOut centralina veicolo GLOBAL M001(P431)

16.7.3.1 Vista della centralina

Fig. 16.188

16.7.3.2 Vista del connettore lato cablaggio
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Fig. 16.189

16.7.3.3 PinOut centralina veicolo M001(P431)
PIN Descrizione
A1 CAN H
A2 CAN L
B2 Intermittenza
B3 Segnale cicalino
C1 Segnale sensore giri albero p.d.f.
C2 Bloccagio differenziale
C4 Bobina relè avviamento
D1 Filtro olio freni
D2 Sensore intasamento pompa olio(EV-salita)
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D3 Sensore velocità avanzamento
D4 Selezione velocità
E1 luce direzione sinistra
E2 anabbaglianti
E3 Freno a mano
E4 Interruttore super-riduttore velocità
F1 Abbaglianti
F2 faro
F3 luce direzione destra
F4 Luci di stazionamento
G1 Luci lavoro parafango posteriore
G2 Interruttore p.d.f. su parafango
G3 Luci lavoro anteriori su tettuccio
G4 Luci lavoro posteriori su tettuccio
H1 Interruttore cambio velocità
H2 Interruttore inversore avanti
H3 Fari lavoro frontali maniglioni
H4 Chiave avviamento
J1 Interuttore attivazione idraulica della doppia trazione
J2 Interruttore inversore indietro
J3 Segnale freno sinistro
J4 Segnale freno destro
K1 p.d.f. segnale A
K2 Comando sicurezza p.d.f.
K3 Sensore pedale frizione
K4 Presenza rimorchio
L1 Alternatore
L2 Massa sensori
L3 Consenso avviamento sedile
L4 p.d.f. segnale B
M1 Comando ingresso staccabatteria
M2 Alimentazione
N3 Massa sensori
N4 5V
O1 Alimentazione da batteria
O2 Alimentazione da batteria
O3 Alimentazione da batteria
O4 Alimentazione da batteria
P1 Valvola freno rimorchio addizionale
P2 Valvola on/off p.d.f. posteriore
P3 Valvola proporzionale p.d.f. posteriore
P4 Massa
Q1 Valvola per cambio velocità
Q2 Solenoide doppia trazione
Q3 Solenoide bloccaggio diferenziale
Q4 Massa
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16.7.4 PinOut centralina veicolo ADVANCED M001(P431)

16.7.4.1 Vista della centralina

Fig. 16.190

16.7.4.2 Vista del connettore lato cablaggio
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Fig. 16.191

16.7.4.3 PinOut centralina veicolo M001(P431)
PIN Descrizione
A1 CAN H
A2 CAN L
B2 ABS
B3 Segnale cicalino
C1 Sensore pressione freno rimorchio
C2 Bloccagio differenziale
D1 Filtro olio freni
D2 Sensore intasamento pompa olio(EV-salita)
D4 Selezione velocità
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E1 luce direzione sinistra
E2 anabbaglianti
E3 Freno a mano
E4 Interruttore super-riduttore velocità
F1 Abbaglianti
F2 faro
F3 luce direzione destra
F4 Luci di stazionamento
G1 Luci lavoro parafango posteriore
G2 Test freno
G3 Luci lavoro anteriori su tettuccio
G4 Luci lavoro posteriori su tettuccio
H2 Presenza freno rimorchio
H3 Fari lavoro frontali maniglioni
H4 Chiave avviamento
J1 Interuttore attivazione idraulica della doppia trazione
J3 Segnale freno sinistro
J4 Segnale freno destro
K2 Comando sicurezza p.d.f.
K3 Comando p.d.f.
L1 Alternatore
L2 Massa sensori
L3 Consenso avviamento sedile
L4 Manometro per rimorchio
M1 Comando ingresso staccabatteria
M2 Alimentazione
N3 Massa sensori
N4 5V
O1 Alimentazione da batteria
O2 Alimentazione da batteria
O3 Alimentazione da batteria
O4 Alimentazione da batteria
P1 Bobina relè avviamento
P2 Valvola freno rimorchio
P3 Valvola freno rimorchio addizionale
P4 Massa
Q2 Solenoide doppia trazione
Q3 Solenoide bloccaggio diferenziale
Q4 Massa
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16.7.5 PinOut centralina veicolo GLOBAL M001A(P432)

16.7.5.1 Vista del connettore lato cablaggio
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Fig. 16.192

16.7.5.2 PinOut centralina veicolo M001A(P432)
PIN Descrizione
1 Valvola freno rimorchio
2 Interruttore pressione freno rimorchio
3 Interruttore P.d.F. auto
4 ABS
5 Test freno rimorchio
6 Manometro per rimorchio
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16.7.6 PinOut centralina Trasmissione ADVANCED M005(P435)

16.7.6.1 Vista della centralina

Fig. 16.193

16.7.6.2 Vista del connettore lato cablaggio
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Fig. 16.194
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16.7.6.3 PinOut centralina veicolo M005(P435)
PIN Descrizione
A1 CAN H
A2 CAN L
C1 Sensore giri albero p.d.f. posteriore
C2 Sensore velocità trasmissione
D3 Sensore direzione trasmissione
D4 Sensore velocità trasmissione
E1 P.d.f. A
F1 Pulsante "+" powershift
F2 Pulsante "-" powershift
F3 P.d.f. B
F4 Interrutore p.d.f. su parafango
G1 Leva comando inversore - neutro
G3 Leva comando inversore - retromarcia
G4 leva comando inversore - avanti
H3 leva comando inversore - inserimento (UP)
H4 leva comando inversore - EVP
J4 Pulsante frizione cambio rapido
K1 Sensore angolo frizione
L1 Pressione olio trasmissione
L2 Massa sensori
L3 Temperatura olio trasmissione
L4 Aggressività frizione
M2 Alimentazione da chiave
N1 Massa sensori
N4 Alimentazioni sensori 5V
O1 Alimentazione da batteria
O2 Alimentazione da batteria
O3 Alimentazione da batteria
O4 Alimentazione da batteria
P1 Valvola p.d.f. posteriore
P2 Valvola high powershuttle
P3 Valvola medium powershuttle
P4 Massa
Q1 Valvola low powershuttle
Q2 Valvola inversione powershuttle
Q3 Valvola proporzionale p.d.f. posteriore
Q4 Massa
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16.7.7 PinOut cruscotto E003(P12)

16.7.7.1 Vista del connettore lato cruscotto

Fig. 16.195

16.7.7.2 Vista del connettore lato cablaggio
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16.7.7.3 PinOut cruscotto
PIN Descrizione
1 Alimentazione da batteria
2 Alimentaziona da chiave
3 CAN L
4 CAN H
5 -
6 Masssa
7 Settaggio orario
8 Selezione pagine
9 -
10 Alimentazione LED
11 -
12 Massa LED
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Veicolo
ID SPN FMI Descrizione
1001 170 0 ECU temperature too high
1002 170 1 ECU temperature too low
1003 168 0 Battery voltage too high
1004 168 1 Battery voltage too low
1005 3509 0 Sensors voltage too high
1006 3509 1 Sensors voltage too low
1007 520192 31 HW boot request
1008 520193 31 SW boot request
1009 520194 31 CAN BUS 0 (TRACTORBUS_CHAN) went off
1010 520195 31 ECU watchdog signal
1011 520196 31 ECU Low Voltage detector signal
1012 520197 31 ECU Clock Supervisor signal
1015 3645 6 4WD valve overload (high current)
1016 3645 5 4WD valve open circuit (low current)
1017 569 6 Diff.lock valve overload (high current)
1018 569 5 Diff.lock valve open circuit (low current)
1032 167 4 Alternator not Charging
1034 524286 19 Missing Configiguration VCM
1036 1675 6 Starter output overload (high current)
1037 1675 5 Starter output open circuit (low current)
1042 4253 6 Speedshift valve overload (high current)
1043 4253 5 Speedshift valve open circuit (low current)
1045 161 8 HML rpm sensor abnormal frequency
1046 1504 3 Seat Switch Voltage High
1047 1504 4 Seat Switch Voltage Low
1053 237 31 VIN not present in VCM
1071 2859 31 Anti tampering missing
1072 1058 6 Trailer Brake overload
1073 1058 5 Trailer Brake open circuit
1074 2859 19 Anti Tampering wrong
1075 3510 0 Sensors voltage 2 too high 
1076 3510 1 Sensors voltage 2 too low
1085 246 2 Vehicle hours signal not congruent with hours in eeprom
1086 247 2 Engine hours signal not congruent with hours in eeprom
1087 520237 0 Trailer brake manometer too high 
1088 520237 1 Trailer brake manometer too low
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Motore
ID SPN FMI Descrizione
3001 96 3 Fuel level too high (disconnected)
3002 96 4 Fuel level too low (disconnected)
3006 100 1 Engine oil pressure too low
3007 110 3 Water temperature too high (disconnected)
3008 110 4 Water temperature too low (disconnected)
3009 110 0 Water temperature too high
3010 102 3 Boost pressure too high (disconnected)
3011 102 4 Boost pressure too low (disconnected)
3012 102 2 Boost pressure invalid value
3013 29 3 Accelerator pedal n. 2 too high (disconnected)
3014 29 4 Accelerator pedal n. 2 too low (disconnected)
3015 2791 3 EGR (exhaust gas recirculation) lift sensor signal too High
3016 2791 4 EGR (exhaust gas recirculation) lift sensor signal too low
3017 105 3 Air temp too high (disconnected)
3018 105 4 Air temp too low (disconnected)
3019 174 3 Fuel temp too high (disconnected)
3020 174 4 Fuel temp too low (disconnected)
3021 157 3 C/Rail Press too high (disconnected)
3022 157 4 C/Rail Press too low (disconnected)
3023 84 8 Vehicle speed sensor frequency too high
3024 157 0 C/Rail pressure exceeds hi upper limit3
3025 157 1 C/Rail pressure falls below the control limit of the target pressure
3026 190 0 Engine over speed condition
3027 1639 3 Coolant fan Sensor or high speed relay short to battery
3028 1639 4 Coolant fan Sensor or high speed relay short to GND
3029 107 3 Air filter differential pressure sensor signal too high
3030 107 4 Air filter differential pressure sensor signal too low
3031 2791 2 EGR no transmission/not received failure (for CAN)
3032 108 3 Atmosphere pressure too high (disconnected)
3033 108 4 Atmosphere pressure too low (disconnected)
3034 91 3 Accelerator pedal n. 1 too high (disconnected)
3035 91 4 Accelerator pedal n. 1 too low (disconnected)
3036 2791 13 EGR Cleaning failure (valve stuck open/poppet much lower than normal)
3037 172 3 Air temperature (MAF side) sensor signal too high
3038 172 4 Air temperature (MAF side) sensor signal too low
3039 3509 3 Sensors voltage too high (disconnected)
3040 3509 4 Sensors voltage too low (disconnected)
3041 3510 3 Sensors voltage too high (disconnected)
3042 3510 4 Sensors voltage too low (disconnected)
3043 157 9 C/Rail press sensor abnormal update rate
3044 157 2 PC sensor invalid
3045 157 14 PC sensor offset diagnosis for NOX requirement
3046 157 20 PC sensor high offset
3047 28 3 Accelerator Pedal for PTO too high
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3048 28 4 Accelerator Pedal for PTO too low
3049 598 2 Clutch pedal circuit malfunction
3050 167 31 Capacitor charge-up circuit malfunction injector (insufficient charge) within 

ECU
3051 167 1 Capacitor charge-up circuit malfunction injector (excessive charge)
3052 626 4 Glow relay output open load/short to GND
3053 626 3 Glow relay output short to BATT
3054 604 2 Neutral switch circuit malfunction (manual transmission only)
3055 84 2 Vehicle speed sensor signal invalid
3056 84 5 Vehicle speed sensor input open/ short
3057 249 2 Crank position (CKP) sensor performance invalid
3058 249 8 Crank position (CKP) sensor no pulse
3059 637 2 Camshaft position (CMP) sensor no pulse
3060 637 8 Camshaft position (CMP) sensor performance invalid
3061 190 9 Crank position and camshaft position sensor no pulse
3062 1397 3 COM1 Injector drive system output short to BATT Injector1 or Injector3 (4cyl 

engine)/Injector2 (3cyl engine) output short to BATT
3063 1397 4 COM1 Injector drive system output short to GND Injector1 or Injector3 (4cyl 

engine)/Injector2 (3cyl engine) output short to GND
3064 1397 5 COM1 Injector drive system output open load both Injector1 and Injector4 

(4cyl engine)/Injector2 (3cyl engine) open load
3065 1393 5 Injector1 output open load injector coil open
3066 1394 5 Injector3 output open load injector coil open
3067 1395 5 Injector4 (4cyl engine)/Injector2 (3cyl engine) output open load injector coil 

open
3068 1396 5 Injector2 (4cyl engine) output open load injector coil open
3069 1393 2 Engine angle speed error1 (Injector1)
3070 1394 2 Engine angle speed error2 (Injector3)
3071 1395 2 Engine angle speed error3 (Injector4 (4cyl engine)/Injector2 (3cyl engine))
3072 1396 2 Engine angle speed error4 (Injector2)
3073 2802 13 QR data is not written
3074 2802 11 QR data error
3075 2802 9 QR definition error (definition concerning QR correction is not right)
3076 94 3 SCV(+) output short to BATT; SCV(-) output short to BATT
3077 94 6 SCV(+) output open load/short to GND; SCV(-) output open load/short to 

GND; SCV coil open/short
3078 157 31 C/Rail pressure control cannot achieve target fuel
3079 157 16 C/Rail pressure exceeds hi upper limit2
3080 157 15 C/Rail pressure exceeds hi upper limit1
3081 156 14 P/L (pressure limiter) activated
3082 97 2 Water in fuel filter failure
3083 1382 16 Fuel filter diagnosis level 1
3084 1382 0 Fuel filter diagnosis level 2
3085 1127 0 Boost pressure sensor exceeds upper limit
3086 1127 1 Boost pressure sensor exceeds lower limit
3087 430 3 Starter switch short to BATT
3088 2802 31 CPU fault; watchdog IC fault
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3089 2802 12 CPU fault; main CPU fault
3090 2802 14 Check sum error - flash area
3091 1083 31 CAN bus-line open from general unit
3092 1083 19 CAN1 node error
3093 1084 19 CAN2 node error
3094 1639 5 Coolant fan low speed relay short to battery
3095 1639 6 Coolant fan low speed relay short to GND
3096 1639 31 Electric fan open load/short to GND/short to battery
3097 107 2 Air filter clogging error
3098 1762 3 Hydraulic pressure sensor signal too high
3099 1762 4 Hydraulic pressure sensor signal too low
3100 156 2 Multiple high rail pressure error/ Engine stall after PLV opening
3102 2791 14 EGR battery/motor failure (for CAN)
3103 2791 31 EGR valve temperature failure (for CAN)
3104 2791 7 EGR valve stuck/initialization failure (for CAN)
3105 27 7 EGR feedback/position sensor/Dynamic range failure (for CAN)
3106 28 20 Accelerator pedal for ASC (PTO) sensor 2 signal too high
3107 28 21 Accelerator pedal for ASC (PTO) sensor 2 signal too low
3108 3349 9 TSC1 Time out error
3109 3349 10 TSC1 Rolling count test
3110 3349 2 TSC1 Checksum test
3111 4082 3 Electric lift pump relay short to battery
3112 4082 4 Electric lift pump relay short to GND
3113 430 5 Starter relay short to battery
3114 430 4 Starter relay short to GND
3115 132 2 Hardware error detection for HFM sensor/MAF (mass air flow) sensor 

performance
3116 132 3 SRC high error for raw value in HFM sensor/MAF (mass air flow) sensor 

signal
3117 132 4 SRC low error for raw value in HFM sensor/MAF (mass air flow) sensor 

signal
3118 51 6 Current limited for throttle valve
3119 51 8 DFC for long time valve drift at closed position of TVA valve
3120 51 9 DFC for long time valve drift at closed position of TVA valve
3121 51 3 Short circuit to battery error for powerstage on CJ945 for throttle valve
3122 51 4 Short circuit to ground error for powerstage on CJ945 for throttle valve
3125 1349 2 Pump learning uncompleted
3126 3251 0 DPF Filter Clog
3127 516097 10 ECS Rolling Count Test
3128 516097 2 ECS Checksum Test
3129 516098 31 CAN BUS-Line Open from PTODE
3130 516099 31 CAN BUS-Line Open from PTO
3131 2570 19 DCU-ECU Bus open
3132 5841 31 DFC failurre of group 1 - Poor reagent quality
3133 5839 31 DFC failure of group 2 - Absence of dosing
3134 5840 31 DFC failure of group 3 - Low reagent consumption
3135 5842 31 DFC failure of group 4 - Tampering of monitoring
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3136 5838 31 DFC failure of group 5 - Impeded EGR valve
3137 51 7 Intake Throttle Stick Fault
3138 516100 31 CAN Bus-Line Open From NOx Unit Bus line

Centralina controllo SCR
ID SPN FMI Descrizione
4001 91 2 Accelerator pedal n. 1 data incorrect
4002 171 3 Ambient air temp sensor shorted high
4003 171 4 Ambient air temp sensor shorted low
4004 108 2 Atmosphere pressure data incorrect
4005 5491 3 Actuator Supply Voltage "B" Circuit High
4006 7069 3 Actuator Supply Voltage "C" Circuit High
4007 7540 3 Actuator Supply Voltage "D" Circuit High
4008 5491 4 Actuator Supply Voltage "B" Circuit Low
4009 7069 4 Actuator Supply Voltage "C" Circuit Low
4010 7540 4 Actuator Supply Voltage "D" Circuit Low
4011 3521 12 Invalid Data Received
4012 3521 9 Lost Communication With ECM/PCM "A"
4013 513 2 Invalid Data Received
4014 516096 12 Ambient Air Temperature Sensor Circuit "A"
4015 516096 9 Ambient Air Temperature Sensor Circuit "A"
4016 516097 12 Invalid Data Received From NOx Sensor "A"
4017 516100 9 Invalid Data Received From NOx Sensor "A"
4018 516101 12 Invalid Data Received From NOx Sensor "B"
4019 516101 9 Invalid Data Received From NOx Sensor "B"
4020 516103 9 Invalid Data Received From NOx Sensor "B"
4021 516259 12 Invalid Data Received
4022 516260 9 Lost Communication With ECM/PCM "A"
4023 516104 12 Vehicle Communication Bus A Performance
4024 516105 12 Vehicle Communication Bus B Performance
4025 516104 12 Vehicle Communication Bus A Performance
4026 516105 12 Vehicle Communication Bus B Performance
4027 3031 2 Lost Communication With ECM/PCM "A"
4028 516106 2 Invalid Data Received
4029 516107 9 Lost Communication With ECM/PCM "A"
4030 516108 9 Lost Communication With ECM/PCM "A"
4031 516109 9 Lost Communication With ECM/PCM "A"
4032 516110 9 Lost Communication With ECM/PCM "A"
4033 516111 2 Invalid Data Received
4034 516112 9 Lost Communication With ECM/PCM "A"
4035 516113 9 Lost Communication With ECM/PCM "A"
4036 516114 9 Lost Communication With ECM/PCM "A"
4037 516115 9 Lost Communication With ECM/PCM "A"
4038 516116 9 Lost Communication With ECM/PCM "A"
4039 516117 9 Lost Communication With ECM/PCM "A"
4040 516123 9 Lost Communication With ECM/PCM "A"
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4041 512 2 Invalid Data Received
4042 516124 9 Lost Communication With ECM/PCM "A"
4043 516125 9 Lost Communication With ECM/PCM "A"
4044 516126 9 Lost Communication With ECM/PCM "A"
4045 516127 12 Invalid Data Received From ECM/PCM "A"
4046 516128 9 Invalid Data Received From ECM/PCM "A"
4047 516129 12 Invalid Data Received From ECM/PCM "A"
4048 516130 9 Lost Communication With ECM/PCM "A"
4049 516131 12 Invalid Data Received From ECM/PCM "A"
4050 516132 9 Lost Communication With ECM/PCM "A"
4051 3236 2 EGR System Performance
4052 1675 2 Invalid Data Received
4053 516133 12 Invalid Data Received From ECM/PCM "A"
4054 516134 9 Lost Communication With ECM/PCM "A"
4055 516137 12 Invalid Data Received From ECM/PCM "A"
4056 516138 9 Lost Communication With ECM/PCM "A"
4057 174 2 Fuel Temperature Sensor "A" Circuit Range/Performance
4058 516141 12 Invalid Data Received From ECM/PCM "A"
4059 516142 9 Lost Communication With ECM/PCM "A"
4060 105 2 Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit Range/Performance Bank 1
4061 5034 2 Invalid Data Received From NOx Sensor "B"
4062 5027 2 Invalid Data Received From NOx Sensor "A"
4063 5035 2 Invalid Data Received From NOx Sensor "B"
4064 5028 2 Invalid Data Received From NOx Sensor "A"
4065 5037 2 Invalid Data Received From NH3 Sensor
4066 5030 2 Invalid Data Received From NH3 Sensor
4067 5036 2 Invalid Data Received From NOx Sensor "B"
4068 5029 2 Invalid Data Received From NOx Sensor "A"
4069 3226 2 Invalid Data Received From NOx Sensor "B"
4070 3220 2 Invalid Data Received From NOx Sensor "A"
4071 516144 9 Lost Communication With NOx Sensor "A"
4072 5718 2 Invalid Data Received From NOx Sensor "A"
4073 5717 2 Invalid Data Received From NOx Sensor "B"
4074 5713 2 Invalid Data Received From NOx Sensor "B"
4075 5714 2 Invalid Data Received From NOx Sensor "A"
4076 3227 2 Invalid Data Received From NOx Sensor "B"
4077 3217 2 Invalid Data Received From NOx Sensor "A"
4078 516155 12 Invalid Data Received From ECM/PCM "A"
4079 516156 9 Lost Communication With ECM/PCM "A"
4080 516159 12 Invalid Data Received From ECM/PCM "A"
4081 516160 9 Lost Communication With ECM/PCM "A"
4082 1683 2 Charging System Voltage
4083 544 2 Invalid Data Received
4084 3230 2 Invalid Data Received From NOx Sensor "B"
4085 3221 2 Invalid Data Received From NOx Sensor "A"
4086 3231 2 Invalid Data Received From NOx Sensor "B"
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4087 3218 2 Invalid Data Received From NOx Sensor "A"
4088 3228 2 Invalid Data Received From NOx Sensor "B"
4089 3229 2 Invalid Data Received From NOx Sensor "B"
4090 3219 2 Invalid Data Received From NOx Sensor "A"
4091 7597 2 Lost Communication With Fuel Injector Control Module
4092 3515 2 Reductant Temperature Sensor Circuit Intermittent
4093 168 14 Manufacturer Controlled DTC
4094 516167 14 Internal Control Module EEPROM Error
4095 516168 14 Internal Control Module EEPROM Error
4096 171 2 Ambient Air Temperature Sensor Circuit "A" Intermittent/Erratic
4097 171 0 Ambient Air Temperature Sensor Circuit "A" Intermittent/Erratic
4098 171 1 Ambient Air Temperature Sensor Circuit "A" Intermittent/Erratic
4099 5031 12 NOx Sensor Heater Sense Circuit Range/Performance Bank 1 Sensor 1
4100 5045 12 NOx Sensor Heater Control Circuit Range/Performance Bank 1 Sensor 2
4101 5031 2 NOx Sensor Heater Sense Circuit Range/Performance Bank 1 Sensor 1
4102 5045 2 NOx Sensor Heater Control Circuit Range/Performance Bank 1 Sensor 2
4103 3256 13 NOx Sensor 1/2 Correlation Bank 1
4104 3275 13 NOx Sensor 1/2 Correlation Bank 1
4105 5717 5 NOx Sensor Circuit Bank 1 Sensor 1
4106 5720 5 NOx Sensor Circuit Range/Performance Bank 1 Sensor 1
4107 5717 6 NOx Sensor Circuit Bank 1 Sensor 1
4108 5720 6 NOx Sensor Circuit Bank 1 Sensor 2
4109 5713 2 NOx Sensor Circuit Bank 1 Sensor 1
4110 5716 2 NOx Sensor Circuit Bank 1 Sensor 2
4111 516190 12 NOx Sensor Circuit Bank 1 Sensor 1
4112 516247 12 NOx Sensor Circuit Range/Performance Bank 1 Sensor 1
4113 516193 12 Internal Control Module Main Processor Performance
4114 516194 12 Internal Control Module Main Processor Performance
4115 516195 12 Internal Control Module Monitoring Processor Performance
4116 516196 12 Reductant Control Module Power Relay De-Energized Performance - Too 

Early
4117 516197 13 Reductant Control Module Power Relay De-Energized Performance - Too 

Late
4118 516214 12 Control Module Processor
4119 516252 1 SCR NOx Catalyst Efficiency Below Threshold Bank 1
4120 516249 1 SCR NOx Catalyst Efficiency Below Threshold Bank 1
4121 516250 1 SCR NOx Catalyst Efficiency Below Threshold Bank 1
4122 516251 1 SCR NOx Catalyst Efficiency Below Threshold Bank 1
4123 516220 2 NOx Sensor Performance - Sensing Element Bank 1 Sensor 2
4124 516224 2 Reductant Pressure Sensor Circuit Range/Performance
4125 516225 2 Reductant Pressure Sensor Circuit Range/Performance
4126 516226 2 Reductant Pressure Sensor Circuit Range/Performance
4127 6875 0 Reductant Pressure Too High
4128 6875 1 Reductant Pressure Too Low
4129 6875 13 Reductant Pressure Too High
4130 6875 10 Reductant Pressure Sensor Circuit Range/Performance
4131 516227 0 Reductant System Performance Bank 1
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4132 516228 0 Reductant System Performance Bank 1
4133 7607 0 Reductant Tank Temperature Sensor Circuit Range/Performance
4134 3241 1 SCR NOx Catalyst Inlet Temperature Too Low
4135 516229 2 Manufacturer Controlled DTC
4136 3361 7 Reductant Injection Valve Circuit Range/Performance Bank 1 Unit 1
4137 1761 0 Urea tank sensor indicates too high fill level
4138 1761 1 NOx Exceedence - Empty Reagent Tank
4139 516230 2 Reductant Pressure Sensor Circuit Range/Performance
4140 516231 0 Reductant Pressure Sensor Circuit High
4141 516231 1 Reductant Pressure Sensor Circuit Low
4142 516232 10 Reductant Heater "B" Control Circuit Performance
4143 516233 10 Reductant Heater "B" Control Circuit Performance
4144 516234 2 Reductant Heater "B" Control Circuit Performance
4145 516235 10 Reductant Metering Unit Temperature Sensor Circuit Range/Performance
4146 516236 2 Reductant Metering Unit Temperature Sensor Circuit Range/Performance
4147 516237 10 Reductant Tank Temperature Sensor Circuit Intermittent/Erratic
4148 3516 0 Reductant Quality Sensor Circuit Range/Performance
4149 3516 18 Reductant Quality Sensor Circuit Range/Performance
4150 3515 16 Reductant Control Module Internal Temperature Sensor Range/Performance
4151 3515 18 Reductant Control Module Internal Temperature Sensor Range/Performance
4152 1761 2 Manufacturer Controlled DTC
4153 4374 3 Reductant Pressure Sensor Circuit High
4154 4374 4 Reductant Pressure Sensor Circuit Low
4155 3510 13 Sensor Reference Voltage "B" Circuit Range/Performance
4156 516241 14 Internal Control Module Main Processor Performance
4157 516243 14 Internal Control Module Main Processor Performance
4158 516244 4 Ignition Coil Primary/Secondary Circuit/Open
4159 3241 0 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Bank 1 Sensor 2
4160 3241 3 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High Bank 1 Sensor 2
4161 3241 4 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low Bank 1 Sensor 2
4162 3361 12 Reductant Injection Valve Circuit Range/Performance Bank 1 Unit 1
4163 3362 6 Reductant Injection Valve Circuit Range/Performance Bank 1 Unit 1
4164 3361 5 Reductant Injection Valve Circuit Range/Performance Bank 1 Unit 1
4165 3362 4 Reductant Injection Valve Circuit Range/Performance Bank 1 Unit 1
4166 3361 3 Reductant Injection Valve Circuit Range/Performance Bank 1 Unit 1
4167 4340 13 Reductant Heater "B" Control Circuit Performance
4168 4357 5 Reductant Heater "A" Control Circuit/Open
4169 4357 4 Reductant Heater "A" Control Circuit Low
4170 7561 5 Reductant Heater "B" Control Circuit/Open
4171 7561 4 Reductant Heater "B" Control Circuit Low
4172 7562 5 Reductant Heater "C" Control Circuit/Open
4173 7562 4 Reductant Heater "C" Control Circuit Low
4174 7563 3 Reductant Heater "B" Control Circuit Performance
4175 4342 2 Exhaust Aftertreatment Fuel Injector "B" Control Circuit/Open
4176 4342 5 Reductant Heater "A" Control Circuit/Open
4177 4342 12 Reductant Heater "A" Control Circuit Performance



17-12

RICERCA GUASTI

4178 4342 3 Reductant Heater "A" Control Circuit High
4179 4342 4 Reductant Heater "A" Control Circuit Low
4180 4340 2 Exhaust Aftertreatment Fuel Injector "B" Control Circuit/Open
4181 4340 5 Reductant Heater "B" Control Circuit/Open
4182 4340 12 Reductant Heater "B" Control Circuit Performance
4183 4340 3 Reductant Heater "B" Control Circuit High
4184 4340 4 Reductant Heater "B" Control Circuit Low
4185 516245 5 Reductant Heater "D" Control Circuit/Open
4186 516245 12 Reductant Heater "D" Control Circuit Performance
4187 516245 3 Reductant Heater "D" Control Circuit Low
4188 516245 4 Reductant Heater "D" Control Circuit High
4189 4344 2 Reductant Heater "C" Control Circuit Performance
4190 4344 5 Reductant Heater "C" Control Circuit/Open
4191 4344 12 Reductant Heater "C" Control Circuit Performance
4192 4344 3 Reductant Heater "C" Control Circuit High
4193 4344 4 Reductant Heater "C" Control Circuit Low
4194 4353 5 Reductant Metering Unit Heater Control Circuit/Open
4195 4353 12 Reductant Metering Unit Heater Control Circuit Performance
4196 4353 3 Reductant Metering Unit Heater Control Circuit High
4197 5137 5 Reductant Tank Heater Control Circuit/Open
4198 5137 12 Reductant Tank Heater Control Circuit Performance
4199 5137 3 Reductant Tank Heater Control Circuit High
4200 5137 4 Reductant Tank Heater Control Circuit Low
4201 4440 2 Reductant Pump "A" Control Circuit/Open
4202 4440 16 Reductant Pump "A" Control Performance/Stuck Off
4203 4440 0 Reductant Pump "A" Control Performance/Stuck Off
4204 4440 5 Reductant Pump "A" Control Circuit/Open
4205 4440 12 Reductant Pump "A" Control Performance/Stuck Off
4206 516253 0 Reductant Metering Unit Heater Control Circuit Performance
4207 516253 1 Reductant Metering Unit Heater Control Circuit Performance
4208 516254 0 Reductant Metering Unit Heater Control Circuit Performance
4209 516254 1 Reductant Metering Unit Heater Control Circuit Performance
4210 516255 0 Reductant Pump "A" Control Performance/Stuck Off
4211 516255 1 Reductant Pump "A" Control Performance/Stuck Off
4212 516256 0 Reductant Metering Unit Temperature Sensor Circuit Range/Performance
4213 516256 1 Reductant Metering Unit Temperature Sensor Circuit Range/Performance
4214 4440 3 Reductant Pump "A" Control Circuit High
4215 4440 4 Reductant Pump "A" Control Circuit Low
4216 6876 1 Reductant Pressure Sensor Circuit Low
4217 516246 5 Reductant Purge Control Valve "A" Circuit /Open
4218 516246 12 Reductant Purge Control Valve "A" Performance
4219 516246 3 Reductant Purge Control Valve "A" Circuit High
4220 516246 4 Reductant Purge Control Valve "A" Circuit Low
4221 3521 2 Reductant Quality Performance
4222 3521 19 Reductant Quality Performance
4223 3521 9 Reductant Quality Performance
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4224 3521 5 Reductant Quality Sensor Circuit Range/Performance
4225 3521 6 Reductant Quality Sensor Circuit Range/Performance
4226 3521 3 Reductant Quality Sensor Circuit Range/Performance
4227 3521 4 Reductant Quality Sensor Circuit Range/Performance
4228 3516 10 Reductant Quality Performance
4229 3521 10 Reductant Quality Performance
4230 3515 5 Reductant Quality Sensor Circuit Range/Performance
4231 3515 6 Reductant Quality Sensor Circuit Range/Performance
4232 3515 3 Reductant Quality Sensor Circuit Range/Performance
4233 3515 4 Reductant Quality Sensor Circuit Range/Performance
4234 3515 10 Reductant Quality Performance
4235 3532 2 Reductant Level Sensor "A" Circuit Range/Performance
4236 3532 5 Reductant Level Sensor "A" Circuit High
4237 3532 6 Reductant Level Sensor "A" Circuit Low
4238 3532 3 Reductant Level Sensor "A" Circuit High
4239 3532 4 Reductant Level Sensor "A" Circuit Low
4240 3532 10 Reductant Level Sensor "A" Circuit Range/Performance
4241 3031 0 Reductant Tank Temperature Sensor Circuit Range/Performance
4242 3031 1 Reductant Tank Temperature Sensor Circuit Range/Performance
4243 3031 5 Reductant Temperature Sensor Circuit High
4244 3031 6 Reductant Temperature Sensor Circuit Low
4245 3031 10 Reductant Temperature Sensor Circuit Range/Performance
4246 51 2 TVA/Air Sys./Thr. Act. Invalid
4247 168 16 Electric Power System - Overvoltage
4248 168 18 Electric Power System - Undervoltage
4249 3031 3 Reductant Tank Temperature Sensor Circuit
4250 3031 16 Reductant Temperature Sensor Circuit Range/Performance
4251 3031 18 Urea Tank Temperature Sensor - Plausibility high
4252 516118 14 Fault Memory Gateway - Fault with calibrated SPN in array 1 Active in ECU
4253 516119 14 Fault Memory Gateway - Fault with calibrated SPN in array 2 Active in ECU
4254 516120 14 Fault Memory Gateway - Fault with calibrated SPN in array 3 Active in ECU
4255 516121 14 Fault Memory Gateway - Fault with calibrated SPN in array 4 Active in ECU
4256 516122 14 Fault Memory Gateway - Fault with calibrated SPN in array 5 Active in ECU
4257 516139 2 SAE Check Error - Function Identifier status
4258 516140 2 SAE Check Error - Actual HC emission to Nox Catalyst
4259 5718 3 Nox Sensor Diagnosis - Nox Ratio Upstream Sensor - Signal Range Check 

- High
4260 5718 4 Nox Sensor Diagnosis - Nox Ratio Upstream Sensor - Signal Range Check 

- Low
4261 1761 3 SCR System - Urea tank level - Signal Range Check- High
4262 1761 4 SCR System - Urea tank level - Signal Range Check- Low
4263 4374 2 SCR System - Urea pump pressure signal not valid
4264 3256 2 Nox Sensor Diagnosis - O2 Full Load Plausibility Downstream Sensor
4265 3256 10 Nox Sensor Diagnosis - O2 Overrun Plausibility Downstream Sensor
4266 3516 0 SCR Dosing Control - Urea quality deviation - Absolute
4267 3516 18 SCR Dosing Control - Urea quality deviation - Conversion efficiency
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4268 516191 0 Nox Sensor Diagnosis - High theshold of O2 concentration exceeded - 
Upstream sensor

4269 3241 2 Catalyst Upstream Temperature - Signal not valid
4270 3031 3 Reductant Tank Temperature Sensor Circuit
4271 3031 4 Reductant Tank Temperature Sensor Circuit High
4272 3031 16 Reductant Temperature Sensor Circuit Range/Performance
4273 3031 18 Urea Tank Temperature Sensor - Plausibility high
4274 6876 0 Reductant Pump "A" Control Circuit Low
4275 3361 14 Reductant Injection Valve Circuit Low Bank 1 Unit 1
4276 3361 6 Reductant Injection Valve Circuit High Bank 1 Unit 1
4277 4353 4 Reductant Metering Unit Heater Control Circuit Low
4278 520 2 SAE Check Error - Actual Retarder Torque Out of range
4279 3563 2 Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit Bank 1
4280 1636 2 Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit Range/Performance Bank 1
4281 29 2 Invalid Data Received From Accelerator Pedal Module
4282 516098 12 CAN Communication Error - Ambient Condition frame - Data length check
4283 516098 9 CAN Communication Error - Ambient Condition frame - Time Out
4284 516099 9 Lost Communication With NOx Sensor "A"
4285 516101 12 Software Incompatibility with NOx Sensor "B"
4286 516101 9 Lost Communication With NOx Sensor "B"
4287 516102 9 Lost Communication With NOx Sensor "B"
4288 516103 9 Lost Communication With NOx Sensor "B"
4289 92 2 Internal Control Module Torque Performance
4290 5357 2 Injection Timing Performance
4291 962 2 SAE Check Error - Time Date "Day" Data
4292 516118 14 Fault Memory Gateway - Fault with calibrated SPN in array 1 Active in ECU
4293 516119 14 Fault Memory Gateway - Fault with calibrated SPN in array 2 Active in ECU
4294 516120 14 Fault Memory Gateway - Fault with calibrated SPN in array 3 Active in ECU
4295 516121 14 Fault Memory Gateway - Fault with calibrated SPN in array 4 Active in ECU
4296 5838 2 Invalid Data Received From Exhaust Gas Recirculation Control Module "A"
4297 102 2 Turbocharger/Supercharger Boost System Performance
4298 516135 12 CAN Communication Error - Electronic retarder controller frame - Data 

length check
4299 516136 9 CAN Communication Error - Electronic retarder controller frame - Time Out
4300 961 2 SAE Check Error - Time Date "Hours" Data
4301 1602 2 SAE Check Error - Time Date "Hours" Data Offset
4302 1601 2 SAE Check Error - Time Date "Minutes" Data Offset
4303 963 2 SAE Check Error - Time Date "Month" Data
4304 960 2 SAE Check Error - Time Date "Minutes" Data
4305 1036 2 SAE Check Error - Time to Normal Operation Data
4306 5032 2 SAE Check Error - Nox correction factor - Downstream sensor
4307 5025 2 SAE Check Error - Nox correction factor - Upstream sensor
4308 5033 2 SAE Check Error - Nox correction factor offset- Downstream sensor
4309 5026 2 SAE Check Error - Nox correction factor offset- Upstream sensor
4310 516143 2 SAE Check Error - Exhaust gas recirculation
4311 5024 2 SAE Check Error - Heater Ratio - Upstream sensor
4312 81 2 Particulate Filter Pressure Sensor "A" Circuit Range/Performance
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4313 583 2 Invalid Data Received From Multi-axis Acceleration Sensor Module
4314 516145 12 CAN Communication Error - Proprietary SCR frame 10 - Data length check
4315 516146 9 CAN Communication Error - Proprietary SCR frame 10 - Time Out
4316 516147 12 CAN Communication Error - Proprietary SCR frame 11 - Data length check
4317 516148 9 CAN Communication Error - Proprietary SCR frame 11 - Time Out
4318 516149 12 CAN Communication Error - Proprietary SCR frame 12 - Data length check
4319 516150 9 CAN Communication Error - Proprietary SCR frame 12 - Time Out
4320 516151 12 CAN Communication Error - Proprietary SCR frame 13 - Data length check
4321 516152 9 CAN Communication Error - Proprietary SCR frame 13 - Time Out
4322 516153 12 CAN Communication Error - Proprietary SCR frame 1 - Data length check
4323 516154 9 CAN Communication Error - Proprietary SCR frame 1 - Time Out
4324 157 2 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Bank 1
4325 5710 12 Nox Sensor Diagnosis - Self diagnosis aborted Upstream Sensor
4326 5712 12 Nox Sensor Diagnosis - Self diagnosis aborted Downstream Sensor
4327 3319 2 Invalid Data Received From Multi-axis Acceleration Sensor Module
4328 959 2 SAE Check Error - Time Date "Seconds" Data
4329 4331 2 NOx Exceedence - Interruption of Reagent Dosing Activity
4330 4284 2 NOx Exceedence - Interruption of Reagent Dosing Activity
4331 516161 12 CAN Communication Error - Special Signals Conversion frame - Data length 

check
4332 516162 9 CAN Communication Error - Special Signals Conversion frame - Time Out
4333 516163 12 CAN Communication Error - Tachograph frame 1 - Data length check
4334 516164 9 CAN Communication Error - Tachograph frame 1 - Time Out
4335 516165 9 CAN Communication Error - Time Date frame - Time Out
4336 5374 2 Invalid Data Received From Throttle Actuator "A" Control Module
4337 96 2 SAE Check Error - Urea tank quantity
4338 173 2 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Bank 1 Sensor 1
4339 516166 9 CAN Communication Error - PGN request - Time Out
4340 3241 2 Catalyst Upstream Temperature - Signal not valid
4341 5710 2 O2 Sensor Signal Biased/Stuck Lean Bank 1 Sensor 1
4342 5712 2 O2 Sensor Signal Biased/Stuck Lean Bank 1 Sensor 2
4343 84 2 Vehicle Speed Sensor "A" Circuit Range/Performance
4344 1624 2 Vehicle Speed Sensor "A" Circuit Intermittent/Erratic/High
4345 964 2 SAE Check Error - Time Date "Year" Data
4346 1562 14 Control Module Programming Error
4347 516261 0 Desulphurization System - HC load critical
4348 516169 14 Gateway - Relevant Function identifier inhibited in ECU
4349 516170 14 Gateway - Relevant Function identifier inhibited in ECU
4350 516171 14 Gateway - Relevant Function identifier inhibited in ECU
4351 516172 14 Gateway - Relevant Function identifier inhibited in ECU
4352 516173 14 Gateway - Relevant Function identifier inhibited in ECU
4353 516174 14 Gateway - Relevant Function identifier inhibited in ECU
4354 516175 14 Gateway - Relevant Function identifier inhibited in ECU
4355 516176 14 Gateway - Relevant Function identifier inhibited in ECU
4356 516177 14 Gateway - Relevant Function identifier inhibited in ECU
4357 516178 14 Gateway - Relevant Function identifier inhibited in ECU
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4358 516179 14 Gateway - Relevant Function identifier inhibited in ECU
4359 516180 14 Gateway - Relevant Function identifier inhibited in ECU
4360 516181 14 Gateway - Relevant Function identifier inhibited in ECU
4361 516182 14 Gateway - Relevant Function identifier inhibited in ECU
4362 516183 14 Gateway - Relevant Function identifier inhibited in ECU
4363 516184 14 Gateway - Relevant Function identifier inhibited in ECU
4364 516185 14 Gateway - Relevant Function identifier inhibited in ECU
4365 516186 14 Gateway - Relevant Function identifier inhibited in ECU
4366 516187 14 Gateway - Relevant Function identifier inhibited in ECU
4367 516188 14 Gateway - Relevant Function identifier inhibited in ECU
4368 516189 14 Gateway - Relevant Function identifier inhibited in ECU
4369 5042 12 Nox Sensor Diagnosis - Downstream Nox Sensor Not Available
4370 5042 2 NOx Sensor Performance - Slow Response High to Low Bank 1 Sensor 1
4371 7680 3 Nox Sensor Diagnosis - Nox Ratio Downstream Sensor - Signal Range 

Check - High
4372 7680 4 Nox Sensor Diagnosis - Nox Ratio Downstream Sensor - Signal Range 

Check - Low
4373 3217 10 Nox Sensor Diagnosis - O2 Overrun Plausibility Upstream Sensor
4374 3217 13 Nox Sensor Diagnosis - O2 Part Load Plausibility Upstream Sensor
4375 5026 0 Nox Sensor Diagnosis - Nox Ration Out of Range Upstream Sensor
4376 5026 1 NOx Sensor Circuit Low Bank 1 Sensor 1
4377 5040 0 Nox Sensor Diagnosis - Nox Ration Out of Range Downstream Sensor
4378 5040 1 NOx Sensor Circuit Low Bank 1 Sensor 2
4379 5710 13 Nox Sensor Diagnosis - Self diagnosis time out Upstream Sensor
4380 5712 13 Nox Sensor Diagnosis - Self diagnosis time out Downstream Sensor
4381 516248 0 Nox Sensor Diagnosis - High theshold of O2 concentration exceeded - 

Downstream sensor
4382 516248 1 Nox Sensor Diagnosis - Low theshold of O2 concentration exceeded - 

Downstream sensor
4383 516198 14 Long term fault path active - Fault path 10
4384 516199 14 Long term fault path active - Fault path 11
4385 516200 14 Long term fault path active - Fault path 12
4386 516201 14 Long term fault path active - Fault path 13
4387 516202 14 Long term fault path active - Fault path 14
4388 516203 14 Long term fault path active - Fault path 15
4389 516204 14 Long term fault path active - Fault path 16
4390 516205 14 Long term fault path active - Fault path 1
4391 516206 14 Long term fault path active - Fault path 2
4392 516207 14 Long term fault path active - Fault path 3
4393 516208 14 Long term fault path active - Fault path 4
4394 516209 14 Long term fault path active - Fault path 5
4395 516210 14 Long term fault path active - Fault path 6
4396 516211 14 Long term fault path active - Fault path 7
4397 516212 14 Long term fault path active - Fault path 8
4398 516213 14 Long term fault path active - Fault path 9
4399 516215 13 NOx Exceedence - Insufficient Reagent Quality
4400 516216 2 NOx Sensor Circuit Intermittent Bank 1 Sensor 1
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4401 516217 2 NOx Sensor Circuit Intermittent Bank 1 Sensor 2
4402 5461 31 Desulphurization System - Desulphurization Demand
4403 5461 31 Desulphurization System - Engine operation mode
4404 516218 0 NOx Exceedence - Insufficient Reagent Quality
4405 516218 1 NOx Exceedence - Low Reagent Consumption
4406 516221 2 SCR Check - Nox ratio stuck error
4407 516222 0 SCR Check - Nox plausibility Max
4408 516222 1 SCR Check - Nox plausibility Min
4409 3517 0 Urea Tank Level Sensor - Invalid Data
4410 3517 1 Urea Tank Level Sensor - Physical Range - High
4411 3509 13 Sensor Reference Voltage "B" Circuit Range/Performance
4412 516238 13 Variant coding error
4413 516239 13 Variant coding error
4414 516240 13 Variant coding error
4415 5826 15 NOx System Driver Inducement Active
4416 5826 16 NOx System Driver Inducement Active
4417 5826 0 NOx System Driver Inducement Active
4418 5826 31 NOx System Driver Inducement Active
4420 7606 31 Reductant Level Too Low
4421 7606 14 SCR Dosing Control - Remaining reductant agent level - Low
4422 5137 3 Reductant Tank Heater Control Circuit High

P.d.f.
ID SPN FMI Descrizione
5002 705 6 Proportional PTO valve overload (high current)
5003 705 5 Proportional PTO valve open circuit (low current)
5004 706 6 PTO-BRAKE mux valve overload (high current)
5005 706 5 PTO-BRAKE mux valve open circuit (low current)
5006 520198 31 PTO clutch Slipping When locked
5007 520205 31 PTO BRAKE Slipping When engaged 
5009 186 8 PTO rpm sensor abnormal frequency
5013 3460 3 PTO Safety switch too high
5014 3460 4 PTO Safety switch too low
5021 3453 2 Front PTO Pushbutton invalid 
5022 516064 31 PTO bypass button stack 
5023 710 6 Front PTO - Proportional PTO valve overload (high current) 
5024 710 5 Front PTO - Proportional PTO valve opencircuit (low current) 
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Display
ID SPN FMI Descrizione
5101 3645 19 Invalid SpeedRange status received from CAN bus
5102 4253 19 Invalid Creeper status received from CAN bus
5103 70 19 Invalid Parking brake status received from CAN bus
5104 524283 31 ICM Bus Off
5105 524284 19 Missing Configuration ICM

Sollevatore
ID SPN FMI Descrizione
5601 168 15 Power Supply too high
5602 168 17 Power Supply too low
5603 1873 3 Position Sensor Error: value too high
5604 1873 4 Position Sensor Error: value too low
5605 1881 3 First Draft Sensor Error - Voltage too high 
5606 1881 4 First Draft Sensor Error - Voltage too low 
5607 701 3 Second Draft Sensor Error - Voltage too high 
5608 701 4 Second Draft Sensor Error - Voltage too low 
5609 628 12 Flash Memory Error
5610 630 13 Missing or Failure Calibration
5611 629 12 Checksum Error
5614 704 10-11 Rise Error (the lifter doesn't reach the set position after 4 seconds)
5615 639 9 No rpm signal from can received
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Veicolo
ID SPN FMI Descrizione
1001 170 0 ECU temperature too high
1002 170 1 ECU temperature too low
1003 168 0 Battery voltage too high
1004 168 1 Battery voltage too low
1005 3509 0 Sensors voltage too high
1006 3509 1 Sensors voltage too low
1007 520192 31 HW boot request
1008 520193 31 SW boot request
1009 520194 31 CAN BUS 0 (TRACTORBUS_CHAN) went off
1010 520195 31 ECU watchdog signal
1011 520196 31 ECU Low Voltage detector signal
1012 520197 31 ECU Clock Supervisor signal
1015 3645 6 4WD valve overload (high current)
1016 3645 5 4WD valve open circuit (low current)
1017 569 6 Diff.lock valve overload (high current)
1018 569 5 Diff.lock valve open circuit (low current)
1032 167 4 Alternator not Charging
1034 524286 19 Missing Configiguration VCM
1036 1675 6 Starter output overload (high current)
1037 1675 5 Starter output open circuit (low current)
1045 161 8 HML rpm sensor abnormal frequency
1046 1504 3 Seat Switch Voltage High
1047 1504 4 Seat Switch Voltage Low
1053 237 31 VIN not present in VCM
1069 191 8 TransOut rpm sensor abnormal frequency
1071 2859 31 Anti tampering missing
1072 1058 6 Trailer Brake overload
1073 1058 5 Trailer Brake open circuit
1074 2859 19 Anti Tampering wrong
1085 246 2 Vehicle hours signal not congruent with hours in eeprom
1086 247 2 Engine hours signal not congruent with hours in eeprom
1089 1059 6 Pneumatic trailer brake overload 
1090 1059 5 Pneumatic trailer brake opencircuit 

Trasmissione
ID SPN FMI Descrizione
2001 177 3 Transmission oil temperature too high (disconnected)
2002 177 4 Transmission oil temperature too low (disconnected)
2003 177 0 Transmission oil temperature too high
2004 177 1 Transmission oil temperature too low
2005 127 3 Transmission oil pressure too high (disconnected)
2006 127 4 Transmission oil pressure too low (disconnected)
2007 127 0 Transmission oil pressure too high
2008 598 3 Clutch pedal AD value too high (disconnected)



17-21

RICERCA GUASTI

2009 598 4 Clutch pedal AD value too low (disconnected)
2010 3452 2 Invalid combination of signals from PTO pushbutton
2011 525 2 Invalid combination of signals from powershuttle lever
2012 1083 6 Proportional H valve overload (high current)
2013 1083 5 Proportional H valve open circuit (low current)
2014 1084 6 Proportional M valve overload (high current)
2015 1084 5 Proportional M valve open circuit (low current)
2016 703 6 Proportional L valve overload (high current)
2017 703 5 Proportional L valve open circuit (low current)
2018 704 6 Proportional PS valve overload (high current)
2019 704 5 Proportional PS valve open circuit (low current)
2020 598 13 Clutch pedal calibration required
2021 520227 2 Wrong congruence between Creeper and Speed range lever sensors
2022 520199 31 H clutch is slipping when clutch pedal is released, and clutch should be 

locked
2023 520200 31 M clutch is slipping when clutch pedal is released, and clutch should be 

locked
2024 520201 31 L clutch is slipping when clutch pedal is released, and clutch should be 

locked
2025 520202 31 PS clutch is slipping when clutch pedal is released, and clutch should be 

locked
2026 520203 31 Powershuttle operation requested when vehicle speed is too high
2027 520207 31 Powershuttle operation timeout with FW request. After H clutch brake 

timeout vehicle still running backword
2028 520208 31 Powershuttle operation timeout with FW request. After M clutch brake 

timeout vehicle still running backword
2029 520209 31 Powershuttle operation timeout with FW request. After L clutch brake timeout 

vehicle still running backword
2030 520210 31 Powershuttle operation timeout with REV request. After brake timeout 

vehicle still running forwards
2031 520211 31 H clutch sync speed is not detected before timeout, during its engagement
2032 520212 31 M clutch sync speed is not detected before timeout, during its engagement
2033 520213 31 L clutch sync speed is not detected before timeout, during its engagement
2034 520214 31 PS clutch sync speed is not detected before timeout, during its engagement
2035 520215 31 H->M clutches shifting failure: sync speed is not detected before timeout
2036 520216 31 M->L clutches shifting failure: sync speed is not detected before timeout
2037 520217 31 L->M clutches shifting failure: sync speed is not detected before timeout
2038 520218 31 M->H clutches shifting failure: sync speed is not detected before timeout
2039 520219 31 H Clutch calibration failure
2040 520220 31 M Clutch calibration failure
2041 520221 31 L Clutch calibration failure
2042 520222 31 PS Clutch calibration failure
2043 520223 13 Clutch L kiss-point learned value of the calibration
2044 520224 13 Clutch M kiss-point learned value of the calibration
2045 520225 13 Clutch H kiss-point learned value of the calibration
2046 520226 13 Clutch PS kiss-point learned value of the calibration
2047 520223 20 Clutch L kiss-point learned value drift
2048 520224 20 Clutch M kiss-point learned value drift
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2049 520225 20 Clutch H kiss-point learned value drift
2050 520226 20 Clutch PS kiss-point learned value drift
2051 524285 19 Missing Configiguration TCM
2052 524281 13 Wheel radius not plausible
2053 1083 20 Valve H not Calibrated
2054 1084 20 Valve M not Calibrated
2055 703 20 Valve L not Calibrated
2056 704 20 Valve PS not Calibrated
2057 127 1 Transmission oil pressure too low

Motore
ID SPN FMI Descrizione
3001 96 3 Fuel level too high (disconnected)
3002 96 4 Fuel level too low (disconnected)
3006 100 1 Engine oil pressure too low
3007 110 3 Water temperature too high (disconnected)
3008 110 4 Water temperature too low (disconnected)
3009 110 0 Water temperature too high
3010 102 3 Boost pressure too high (disconnected)
3011 102 4 Boost pressure too low (disconnected)
3012 102 2 Boost pressure invalid value
3013 29 3 Accelerator pedal n. 2 too high (disconnected)
3014 29 4 Accelerator pedal n. 2 too low (disconnected)
3015 2791 3 EGR (exhaust gas recirculation) lift sensor signal too High
3016 2791 4 EGR (exhaust gas recirculation) lift sensor signal too low
3017 105 3 Air temp too high (disconnected)
3018 105 4 Air temp too low (disconnected)
3019 174 3 Fuel temp too high (disconnected)
3020 174 4 Fuel temp too low (disconnected)
3021 157 3 C/Rail Press too high (disconnected)
3022 157 4 C/Rail Press too low (disconnected)
3023 84 8 Vehicle speed sensor frequency too high
3024 157 0 C/Rail pressure exceeds hi upper limit3
3025 157 1 C/Rail pressure falls below the control limit of the target pressure
3026 190 0 Engine over speed condition
3027 1639 3 Coolant fan Sensor or high speed relay short to battery
3028 1639 4 Coolant fan Sensor or high speed relay short to GND
3029 107 3 Air filter differential pressure sensor signal too high
3030 107 4 Air filter differential pressure sensor signal too low
3031 2791 2 EGR no transmission/not received failure (for CAN)
3032 108 3 Atmosphere pressure too high (disconnected)
3033 108 4 Atmosphere pressure too low (disconnected)
3034 91 3 Accelerator pedal n. 1 too high (disconnected)
3035 91 4 Accelerator pedal n. 1 too low (disconnected)
3036 2791 13 EGR Cleaning failure (valve stuck open/poppet much lower than normal)
3037 172 3 Air temperature (MAF side) sensor signal too high
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3038 172 4 Air temperature (MAF side) sensor signal too low
3039 3509 3 Sensors voltage too high (disconnected)
3040 3509 4 Sensors voltage too low (disconnected)
3041 3510 3 Sensors voltage too high (disconnected)
3042 3510 4 Sensors voltage too low (disconnected)
3043 157 9 C/Rail press sensor abnormal update rate
3044 157 2 PC sensor invalid
3045 157 14 PC sensor offset diagnosis for NOX requirement
3046 157 20 PC sensor high offset
3047 28 3 Accelerator Pedal for PTO too high
3048 28 4 Accelerator Pedal for PTO too low
3049 598 2 Clutch pedal circuit malfunction
3050 167 31 Capacitor charge-up circuit malfunction injector (insufficient charge) within 

ECU
3051 167 1 Capacitor charge-up circuit malfunction injector (excessive charge)
3052 626 4 Glow relay output open load/short to GND
3053 626 3 Glow relay output short to BATT
3054 604 2 Neutral switch circuit malfunction (manual transmission only)
3055 84 2 Vehicle speed sensor signal invalid
3056 84 5 Vehicle speed sensor input open/ short
3057 249 2 Crank position (CKP) sensor performance invalid
3058 249 8 Crank position (CKP) sensor no pulse
3059 637 2 Camshaft position (CMP) sensor no pulse
3060 637 8 Camshaft position (CMP) sensor performance invalid
3061 190 9 Crank position and camshaft position sensor no pulse
3062 1397 3 COM1 Injector drive system output short to BATT Injector1 or Injector3 (4cyl 

engine)/Injector2 (3cyl engine) output short to BATT
3063 1397 4 COM1 Injector drive system output short to GND Injector1 or Injector3 (4cyl 

engine)/Injector2 (3cyl engine) output short to GND
3064 1397 5 COM1 Injector drive system output open load both Injector1 and Injector4 

(4cyl engine)/Injector2 (3cyl engine) open load
3065 1393 5 Injector1 output open load injector coil open
3066 1394 5 Injector3 output open load injector coil open
3067 1395 5 Injector4 (4cyl engine)/Injector2 (3cyl engine) output open load injector coil 

open
3068 1396 5 Injector2 (4cyl engine) output open load injector coil open
3069 1393 2 Engine angle speed error1 (Injector1)
3070 1394 2 Engine angle speed error2 (Injector3)
3071 1395 2 Engine angle speed error3 (Injector4 (4cyl engine)/Injector2 (3cyl engine))
3072 1396 2 Engine angle speed error4 (Injector2)
3073 2802 13 QR data is not written
3074 2802 11 QR data error
3075 2802 9 QR definition error (definition concerning QR correction is not right)
3076 94 3 SCV(+) output short to BATT; SCV(-) output short to BATT
3077 94 6 SCV(+) output open load/short to GND; SCV(-) output open load/short to 

GND; SCV coil open/short
3078 157 31 C/Rail pressure control cannot achieve target fuel
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3079 157 16 C/Rail pressure exceeds hi upper limit2
3080 157 15 C/Rail pressure exceeds hi upper limit1
3081 156 14 P/L (pressure limiter) activated
3082 97 2 Water in fuel filter failure
3083 1382 16 Fuel filter diagnosis level 1
3084 1382 0 Fuel filter diagnosis level 2
3085 1127 0 Boost pressure sensor exceeds upper limit
3086 1127 1 Boost pressure sensor exceeds lower limit
3087 430 3 Starter switch short to BATT
3088 2802 31 CPU fault; watchdog IC fault
3089 2802 12 CPU fault; main CPU fault
3090 2802 14 Check sum error - flash area
3091 1083 31 CAN bus-line open from general unit
3092 1083 19 CAN1 node error
3093 1084 19 CAN2 node error
3094 1639 5 Coolant fan low speed relay short to battery
3095 1639 6 Coolant fan low speed relay short to GND
3096 1639 31 Electric fan open load/short to GND/short to battery
3097 107 2 Air filter clogging error
3098 1762 3 Hydraulic pressure sensor signal too high
3099 1762 4 Hydraulic pressure sensor signal too low
3100 156 2 Multiple high rail pressure error/ Engine stall after PLV opening
3101 1349 3 Pump learning uncompleted
3102 2791 14 EGR battery/motor failure (for CAN)
3103 2791 31 EGR valve temperature failure (for CAN)
3104 2791 7 EGR valve stuck/initialization failure (for CAN)
3105 27 7 EGR feedback/position sensor/Dynamic range failure (for CAN)
3106 28 20 Accelerator pedal for ASC (PTO) sensor 2 signal too high
3107 28 21 Accelerator pedal for ASC (PTO) sensor 2 signal too low
3108 3349 9 TSC1 Time out error
3109 3349 10 TSC1 Rolling count test
3110 3349 2 TSC1 Checksum test
3111 4082 3 Electric lift pump relay short to battery
3112 4082 4 Electric lift pump relay short to GND
3113 430 5 Starter relay short to battery
3114 430 4 Starter relay short to GND
3115 132 2 Hardware error detection for HFM sensor/MAF (mass air flow) sensor 

performance
3116 132 3 SRC high error for raw value in HFM sensor/MAF (mass air flow) sensor 

signal
3117 132 4 SRC low error for raw value in HFM sensor/MAF (mass air flow) sensor 

signal
3118 51 6 Current limited for throttle valve
3119 51 8 DFC for long time valve drift at closed position of TVA valve
3120 51 9 DFC for long time valve drift at closed position of TVA valve
3121 51 3 Short circuit to battery error for powerstage on CJ945 for throttle valve
3122 51 4 Short circuit to ground error for powerstage on CJ945 for throttle valve
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3125 1349 2 Pump learning uncompleted
3126 3251 0 DPF Filter Clog
3127 516097 10 ECS Rolling Count Test
3128 516097 2 ECS Checksum Test
3129 516098 31 CAN BUS-Line Open from PTODE
3130 516099 31 CAN BUS-Line Open from PTO
3131 2570 19 DCU-ECU Bus open
3132 5841 31 DFC failurre of group 1 - Poor reagent quality
3133 5839 31 DFC failure of group 2 - Absence of dosing
3134 5840 31 DFC failure of group 3 - Low reagent consumption
3135 5842 31 DFC failure of group 4 - Tampering of monitoring
3136 5838 31 DFC failure of group 5 - Impeded EGR valve
3137 51 7 Intake Throttle Stick Fault
3138 516100 31 CAN Bus-Line Open From NOx Unit Bus line

Centralina controllo SCR
ID SPN FMI Descrizione
4001 91 2 Accelerator pedal n. 1 data incorrect
4002 171 3 Ambient air temp sensor shorted high
4003 171 4 Ambient air temp sensor shorted low
4004 108 2 Atmosphere pressure data incorrect
4005 5491 3 Actuator Supply Voltage "B" Circuit High
4006 7069 3 Actuator Supply Voltage "C" Circuit High
4007 7540 3 Actuator Supply Voltage "D" Circuit High
4008 5491 4 Actuator Supply Voltage "B" Circuit Low
4009 7069 4 Actuator Supply Voltage "C" Circuit Low
4010 7540 4 Actuator Supply Voltage "D" Circuit Low
4011 3521 12 Invalid Data Received
4012 3521 9 Lost Communication With ECM/PCM "A"
4013 513 2 Invalid Data Received
4014 516096 12 Ambient Air Temperature Sensor Circuit "A"
4015 516096 9 Ambient Air Temperature Sensor Circuit "A"
4016 516097 12 Invalid Data Received From NOx Sensor "A"
4017 516100 9 Invalid Data Received From NOx Sensor "A"
4018 516101 12 Invalid Data Received From NOx Sensor "B"
4019 516101 9 Invalid Data Received From NOx Sensor "B"
4020 516103 9 Invalid Data Received From NOx Sensor "B"
4021 516259 12 Invalid Data Received
4022 516260 9 Lost Communication With ECM/PCM "A"
4023 516104 12 Vehicle Communication Bus A Performance
4024 516105 12 Vehicle Communication Bus B Performance
4025 516104 12 Vehicle Communication Bus A Performance
4026 516105 12 Vehicle Communication Bus B Performance
4027 3031 2 Lost Communication With ECM/PCM "A"
4028 516106 2 Invalid Data Received
4029 516107 9 Lost Communication With ECM/PCM "A"
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4030 516108 9 Lost Communication With ECM/PCM "A"
4031 516109 9 Lost Communication With ECM/PCM "A"
4032 516110 9 Lost Communication With ECM/PCM "A"
4033 516111 2 Invalid Data Received
4034 516112 9 Lost Communication With ECM/PCM "A"
4035 516113 9 Lost Communication With ECM/PCM "A"
4036 516114 9 Lost Communication With ECM/PCM "A"
4037 516115 9 Lost Communication With ECM/PCM "A"
4038 516116 9 Lost Communication With ECM/PCM "A"
4039 516117 9 Lost Communication With ECM/PCM "A"
4040 516123 9 Lost Communication With ECM/PCM "A"
4041 512 2 Invalid Data Received
4042 516124 9 Lost Communication With ECM/PCM "A"
4043 516125 9 Lost Communication With ECM/PCM "A"
4044 516126 9 Lost Communication With ECM/PCM "A"
4045 516127 12 Invalid Data Received From ECM/PCM "A"
4046 516128 9 Invalid Data Received From ECM/PCM "A"
4047 516129 12 Invalid Data Received From ECM/PCM "A"
4048 516130 9 Lost Communication With ECM/PCM "A"
4049 516131 12 Invalid Data Received From ECM/PCM "A"
4050 516132 9 Lost Communication With ECM/PCM "A"
4051 3236 2 EGR System Performance
4052 1675 2 Invalid Data Received
4053 516133 12 Invalid Data Received From ECM/PCM "A"
4054 516134 9 Lost Communication With ECM/PCM "A"
4055 516137 12 Invalid Data Received From ECM/PCM "A"
4056 516138 9 Lost Communication With ECM/PCM "A"
4057 174 2 Fuel Temperature Sensor "A" Circuit Range/Performance
4058 516141 12 Invalid Data Received From ECM/PCM "A"
4059 516142 9 Lost Communication With ECM/PCM "A"
4060 105 2 Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit Range/Performance Bank 1
4061 5034 2 Invalid Data Received From NOx Sensor "B"
4062 5027 2 Invalid Data Received From NOx Sensor "A"
4063 5035 2 Invalid Data Received From NOx Sensor "B"
4064 5028 2 Invalid Data Received From NOx Sensor "A"
4065 5037 2 Invalid Data Received From NH3 Sensor
4066 5030 2 Invalid Data Received From NH3 Sensor
4067 5036 2 Invalid Data Received From NOx Sensor "B"
4068 5029 2 Invalid Data Received From NOx Sensor "A"
4069 3226 2 Invalid Data Received From NOx Sensor "B"
4070 3220 2 Invalid Data Received From NOx Sensor "A"
4071 516144 9 Lost Communication With NOx Sensor "A"
4072 5718 2 Invalid Data Received From NOx Sensor "A"
4073 5717 2 Invalid Data Received From NOx Sensor "B"
4074 5713 2 Invalid Data Received From NOx Sensor "B"
4075 5714 2 Invalid Data Received From NOx Sensor "A"
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4076 3227 2 Invalid Data Received From NOx Sensor "B"
4077 3217 2 Invalid Data Received From NOx Sensor "A"
4078 516155 12 Invalid Data Received From ECM/PCM "A"
4079 516156 9 Lost Communication With ECM/PCM "A"
4080 516159 12 Invalid Data Received From ECM/PCM "A"
4081 516160 9 Lost Communication With ECM/PCM "A"
4082 1683 2 Charging System Voltage
4083 544 2 Invalid Data Received
4084 3230 2 Invalid Data Received From NOx Sensor "B"
4085 3221 2 Invalid Data Received From NOx Sensor "A"
4086 3231 2 Invalid Data Received From NOx Sensor "B"
4087 3218 2 Invalid Data Received From NOx Sensor "A"
4088 3228 2 Invalid Data Received From NOx Sensor "B"
4089 3229 2 Invalid Data Received From NOx Sensor "B"
4090 3219 2 Invalid Data Received From NOx Sensor "A"
4091 7597 2 Lost Communication With Fuel Injector Control Module
4092 3515 2 Reductant Temperature Sensor Circuit Intermittent
4093 168 14 Manufacturer Controlled DTC
4094 516167 14 Internal Control Module EEPROM Error
4095 516168 14 Internal Control Module EEPROM Error
4096 171 2 Ambient Air Temperature Sensor Circuit "A" Intermittent/Erratic
4097 171 0 Ambient Air Temperature Sensor Circuit "A" Intermittent/Erratic
4098 171 1 Ambient Air Temperature Sensor Circuit "A" Intermittent/Erratic
4099 5031 12 NOx Sensor Heater Sense Circuit Range/Performance Bank 1 Sensor 1
4100 5045 12 NOx Sensor Heater Control Circuit Range/Performance Bank 1 Sensor 2
4101 5031 2 NOx Sensor Heater Sense Circuit Range/Performance Bank 1 Sensor 1
4102 5045 2 NOx Sensor Heater Control Circuit Range/Performance Bank 1 Sensor 2
4103 3256 13 NOx Sensor 1/2 Correlation Bank 1
4104 3275 13 NOx Sensor 1/2 Correlation Bank 1
4105 5717 5 NOx Sensor Circuit Bank 1 Sensor 1
4106 5720 5 NOx Sensor Circuit Range/Performance Bank 1 Sensor 1
4107 5717 6 NOx Sensor Circuit Bank 1 Sensor 1
4108 5720 6 NOx Sensor Circuit Bank 1 Sensor 2
4109 5713 2 NOx Sensor Circuit Bank 1 Sensor 1
4110 5716 2 NOx Sensor Circuit Bank 1 Sensor 2
4111 516190 12 NOx Sensor Circuit Bank 1 Sensor 1
4112 516247 12 NOx Sensor Circuit Range/Performance Bank 1 Sensor 1
4113 516193 12 Internal Control Module Main Processor Performance
4114 516194 12 Internal Control Module Main Processor Performance
4115 516195 12 Internal Control Module Monitoring Processor Performance
4116 516196 12 Reductant Control Module Power Relay De-Energized Performance - Too 

Early
4117 516197 13 Reductant Control Module Power Relay De-Energized Performance - Too 

Late
4118 516214 12 Control Module Processor
4119 516252 1 SCR NOx Catalyst Efficiency Below Threshold Bank 1
4120 516249 1 SCR NOx Catalyst Efficiency Below Threshold Bank 1
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4121 516250 1 SCR NOx Catalyst Efficiency Below Threshold Bank 1
4122 516251 1 SCR NOx Catalyst Efficiency Below Threshold Bank 1
4123 516220 2 NOx Sensor Performance - Sensing Element Bank 1 Sensor 2
4124 516224 2 Reductant Pressure Sensor Circuit Range/Performance
4125 516225 2 Reductant Pressure Sensor Circuit Range/Performance
4126 516226 2 Reductant Pressure Sensor Circuit Range/Performance
4127 6875 0 Reductant Pressure Too High
4128 6875 1 Reductant Pressure Too Low
4129 6875 13 Reductant Pressure Too High
4130 6875 10 Reductant Pressure Sensor Circuit Range/Performance
4131 516227 0 Reductant System Performance Bank 1
4132 516228 0 Reductant System Performance Bank 1
4133 7607 0 Reductant Tank Temperature Sensor Circuit Range/Performance
4134 3241 1 SCR NOx Catalyst Inlet Temperature Too Low
4135 516229 2 Manufacturer Controlled DTC
4136 3361 7 Reductant Injection Valve Circuit Range/Performance Bank 1 Unit 1
4137 1761 0 Urea tank sensor indicates too high fill level
4138 1761 1 NOx Exceedence - Empty Reagent Tank
4139 516230 2 Reductant Pressure Sensor Circuit Range/Performance
4140 516231 0 Reductant Pressure Sensor Circuit High
4141 516231 1 Reductant Pressure Sensor Circuit Low
4142 516232 10 Reductant Heater "B" Control Circuit Performance
4143 516233 10 Reductant Heater "B" Control Circuit Performance
4144 516234 2 Reductant Heater "B" Control Circuit Performance
4145 516235 10 Reductant Metering Unit Temperature Sensor Circuit Range/Performance
4146 516236 2 Reductant Metering Unit Temperature Sensor Circuit Range/Performance
4147 516237 10 Reductant Tank Temperature Sensor Circuit Intermittent/Erratic
4148 3516 0 Reductant Quality Sensor Circuit Range/Performance
4149 3516 18 Reductant Quality Sensor Circuit Range/Performance
4150 3515 16 Reductant Control Module Internal Temperature Sensor Range/Performance
4151 3515 18 Reductant Control Module Internal Temperature Sensor Range/Performance
4152 1761 2 Manufacturer Controlled DTC
4153 4374 3 Reductant Pressure Sensor Circuit High
4154 4374 4 Reductant Pressure Sensor Circuit Low
4155 3510 13 Sensor Reference Voltage "B" Circuit Range/Performance
4156 516241 14 Internal Control Module Main Processor Performance
4157 516243 14 Internal Control Module Main Processor Performance
4158 516244 4 Ignition Coil Primary/Secondary Circuit/Open
4159 3241 0 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Bank 1 Sensor 2
4160 3241 3 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High Bank 1 Sensor 2
4161 3241 4 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low Bank 1 Sensor 2
4162 3361 12 Reductant Injection Valve Circuit Range/Performance Bank 1 Unit 1
4163 3362 6 Reductant Injection Valve Circuit Range/Performance Bank 1 Unit 1
4164 3361 5 Reductant Injection Valve Circuit Range/Performance Bank 1 Unit 1
4165 3362 4 Reductant Injection Valve Circuit Range/Performance Bank 1 Unit 1
4166 3361 3 Reductant Injection Valve Circuit Range/Performance Bank 1 Unit 1
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4167 4340 13 Reductant Heater "B" Control Circuit Performance
4168 4357 5 Reductant Heater "A" Control Circuit/Open
4169 4357 4 Reductant Heater "A" Control Circuit Low
4170 7561 5 Reductant Heater "B" Control Circuit/Open
4171 7561 4 Reductant Heater "B" Control Circuit Low
4172 7562 5 Reductant Heater "C" Control Circuit/Open
4173 7562 4 Reductant Heater "C" Control Circuit Low
4174 7563 3 Reductant Heater "B" Control Circuit Performance
4175 4342 2 Exhaust Aftertreatment Fuel Injector "B" Control Circuit/Open
4176 4342 5 Reductant Heater "A" Control Circuit/Open
4177 4342 12 Reductant Heater "A" Control Circuit Performance
4178 4342 3 Reductant Heater "A" Control Circuit High
4179 4342 4 Reductant Heater "A" Control Circuit Low
4180 4340 2 Exhaust Aftertreatment Fuel Injector "B" Control Circuit/Open
4181 4340 5 Reductant Heater "B" Control Circuit/Open
4182 4340 12 Reductant Heater "B" Control Circuit Performance
4183 4340 3 Reductant Heater "B" Control Circuit High
4184 4340 4 Reductant Heater "B" Control Circuit Low
4185 516245 5 Reductant Heater "D" Control Circuit/Open
4186 516245 12 Reductant Heater "D" Control Circuit Performance
4187 516245 3 Reductant Heater "D" Control Circuit Low
4188 516245 4 Reductant Heater "D" Control Circuit High
4189 4344 2 Reductant Heater "C" Control Circuit Performance
4190 4344 5 Reductant Heater "C" Control Circuit/Open
4191 4344 12 Reductant Heater "C" Control Circuit Performance
4192 4344 3 Reductant Heater "C" Control Circuit High
4193 4344 4 Reductant Heater "C" Control Circuit Low
4194 4353 5 Reductant Metering Unit Heater Control Circuit/Open
4195 4353 12 Reductant Metering Unit Heater Control Circuit Performance
4196 4353 3 Reductant Metering Unit Heater Control Circuit High
4197 5137 5 Reductant Tank Heater Control Circuit/Open
4198 5137 12 Reductant Tank Heater Control Circuit Performance
4199 5137 3 Reductant Tank Heater Control Circuit High
4200 5137 4 Reductant Tank Heater Control Circuit Low
4201 4440 2 Reductant Pump "A" Control Circuit/Open
4202 4440 16 Reductant Pump "A" Control Performance/Stuck Off
4203 4440 0 Reductant Pump "A" Control Performance/Stuck Off
4204 4440 5 Reductant Pump "A" Control Circuit/Open
4205 4440 12 Reductant Pump "A" Control Performance/Stuck Off
4206 516253 0 Reductant Metering Unit Heater Control Circuit Performance
4207 516253 1 Reductant Metering Unit Heater Control Circuit Performance
4208 516254 0 Reductant Metering Unit Heater Control Circuit Performance
4209 516254 1 Reductant Metering Unit Heater Control Circuit Performance
4210 516255 0 Reductant Pump "A" Control Performance/Stuck Off
4211 516255 1 Reductant Pump "A" Control Performance/Stuck Off
4212 516256 0 Reductant Metering Unit Temperature Sensor Circuit Range/Performance
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4213 516256 1 Reductant Metering Unit Temperature Sensor Circuit Range/Performance
4214 4440 3 Reductant Pump "A" Control Circuit High
4215 4440 4 Reductant Pump "A" Control Circuit Low
4216 6876 1 Reductant Pressure Sensor Circuit Low
4217 516246 5 Reductant Purge Control Valve "A" Circuit /Open
4218 516246 12 Reductant Purge Control Valve "A" Performance
4219 516246 3 Reductant Purge Control Valve "A" Circuit High
4220 516246 4 Reductant Purge Control Valve "A" Circuit Low
4221 3521 2 Reductant Quality Performance
4222 3521 19 Reductant Quality Performance
4223 3521 9 Reductant Quality Performance
4224 3521 5 Reductant Quality Sensor Circuit Range/Performance
4225 3521 6 Reductant Quality Sensor Circuit Range/Performance
4226 3521 3 Reductant Quality Sensor Circuit Range/Performance
4227 3521 4 Reductant Quality Sensor Circuit Range/Performance
4228 3516 10 Reductant Quality Performance
4229 3521 10 Reductant Quality Performance
4230 3515 5 Reductant Quality Sensor Circuit Range/Performance
4231 3515 6 Reductant Quality Sensor Circuit Range/Performance
4232 3515 3 Reductant Quality Sensor Circuit Range/Performance
4233 3515 4 Reductant Quality Sensor Circuit Range/Performance
4234 3515 10 Reductant Quality Performance
4235 3532 2 Reductant Level Sensor "A" Circuit Range/Performance
4236 3532 5 Reductant Level Sensor "A" Circuit High
4237 3532 6 Reductant Level Sensor "A" Circuit Low
4238 3532 3 Reductant Level Sensor "A" Circuit High
4239 3532 4 Reductant Level Sensor "A" Circuit Low
4240 3532 10 Reductant Level Sensor "A" Circuit Range/Performance
4241 3031 0 Reductant Tank Temperature Sensor Circuit Range/Performance
4242 3031 1 Reductant Tank Temperature Sensor Circuit Range/Performance
4243 3031 5 Reductant Temperature Sensor Circuit High
4244 3031 6 Reductant Temperature Sensor Circuit Low
4245 3031 10 Reductant Temperature Sensor Circuit Range/Performance
4246 51 2 TVA/Air Sys./Thr. Act. Invalid
4247 168 16 Electric Power System - Overvoltage
4248 168 18 Electric Power System - Undervoltage
4249 3031 3 Reductant Tank Temperature Sensor Circuit
4250 3031 16 Reductant Temperature Sensor Circuit Range/Performance
4251 3031 18 Urea Tank Temperature Sensor - Plausibility high
4252 516118 14 Fault Memory Gateway - Fault with calibrated SPN in array 1 Active in ECU
4253 516119 14 Fault Memory Gateway - Fault with calibrated SPN in array 2 Active in ECU
4254 516120 14 Fault Memory Gateway - Fault with calibrated SPN in array 3 Active in ECU
4255 516121 14 Fault Memory Gateway - Fault with calibrated SPN in array 4 Active in ECU
4256 516122 14 Fault Memory Gateway - Fault with calibrated SPN in array 5 Active in ECU
4257 516139 2 SAE Check Error - Function Identifier status
4258 516140 2 SAE Check Error - Actual HC emission to Nox Catalyst
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4259 5718 3 Nox Sensor Diagnosis - Nox Ratio Upstream Sensor - Signal Range Check 
- High

4260 5718 4 Nox Sensor Diagnosis - Nox Ratio Upstream Sensor - Signal Range Check 
- Low

4261 1761 3 SCR System - Urea tank level - Signal Range Check- High
4262 1761 4 SCR System - Urea tank level - Signal Range Check- Low
4263 4374 2 SCR System - Urea pump pressure signal not valid
4264 3256 2 Nox Sensor Diagnosis - O2 Full Load Plausibility Downstream Sensor
4265 3256 10 Nox Sensor Diagnosis - O2 Overrun Plausibility Downstream Sensor
4266 3516 0 SCR Dosing Control - Urea quality deviation - Absolute
4267 3516 18 SCR Dosing Control - Urea quality deviation - Conversion efficiency
4268 516191 0 Nox Sensor Diagnosis - High theshold of O2 concentration exceeded - 

Upstream sensor
4269 3241 2 Catalyst Upstream Temperature - Signal not valid
4270 3031 3 Reductant Tank Temperature Sensor Circuit
4271 3031 4 Reductant Tank Temperature Sensor Circuit High
4272 3031 16 Reductant Temperature Sensor Circuit Range/Performance
4273 3031 18 Urea Tank Temperature Sensor - Plausibility high
4274 6876 0 Reductant Pump "A" Control Circuit Low
4275 3361 14 Reductant Injection Valve Circuit Low Bank 1 Unit 1
4276 3361 6 Reductant Injection Valve Circuit High Bank 1 Unit 1
4277 4353 4 Reductant Metering Unit Heater Control Circuit Low
4278 520 2 SAE Check Error - Actual Retarder Torque Out of range
4279 3563 2 Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit Bank 1
4280 1636 2 Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit Range/Performance Bank 1
4281 29 2 Invalid Data Received From Accelerator Pedal Module
4282 516098 12 CAN Communication Error - Ambient Condition frame - Data length check
4283 516098 9 CAN Communication Error - Ambient Condition frame - Time Out
4284 516099 9 Lost Communication With NOx Sensor "A"
4285 516101 12 Software Incompatibility with NOx Sensor "B"
4286 516101 9 Lost Communication With NOx Sensor "B"
4287 516102 9 Lost Communication With NOx Sensor "B"
4288 516103 9 Lost Communication With NOx Sensor "B"
4289 92 2 Internal Control Module Torque Performance
4290 5357 2 Injection Timing Performance
4291 962 2 SAE Check Error - Time Date "Day" Data
4292 516118 14 Fault Memory Gateway - Fault with calibrated SPN in array 1 Active in ECU
4293 516119 14 Fault Memory Gateway - Fault with calibrated SPN in array 2 Active in ECU
4294 516120 14 Fault Memory Gateway - Fault with calibrated SPN in array 3 Active in ECU
4295 516121 14 Fault Memory Gateway - Fault with calibrated SPN in array 4 Active in ECU
4296 5838 2 Invalid Data Received From Exhaust Gas Recirculation Control Module "A"
4297 102 2 Turbocharger/Supercharger Boost System Performance
4298 516135 12 CAN Communication Error - Electronic retarder controller frame - Data 

length check
4299 516136 9 CAN Communication Error - Electronic retarder controller frame - Time Out
4300 961 2 SAE Check Error - Time Date "Hours" Data
4301 1602 2 SAE Check Error - Time Date "Hours" Data Offset
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4302 1601 2 SAE Check Error - Time Date "Minutes" Data Offset
4303 963 2 SAE Check Error - Time Date "Month" Data
4304 960 2 SAE Check Error - Time Date "Minutes" Data
4305 1036 2 SAE Check Error - Time to Normal Operation Data
4306 5032 2 SAE Check Error - Nox correction factor - Downstream sensor
4307 5025 2 SAE Check Error - Nox correction factor - Upstream sensor
4308 5033 2 SAE Check Error - Nox correction factor offset- Downstream sensor
4309 5026 2 SAE Check Error - Nox correction factor offset- Upstream sensor
4310 516143 2 SAE Check Error - Exhaust gas recirculation
4311 5024 2 SAE Check Error - Heater Ratio - Upstream sensor
4312 81 2 Particulate Filter Pressure Sensor "A" Circuit Range/Performance
4313 583 2 Invalid Data Received From Multi-axis Acceleration Sensor Module
4314 516145 12 CAN Communication Error - Proprietary SCR frame 10 - Data length check
4315 516146 9 CAN Communication Error - Proprietary SCR frame 10 - Time Out
4316 516147 12 CAN Communication Error - Proprietary SCR frame 11 - Data length check
4317 516148 9 CAN Communication Error - Proprietary SCR frame 11 - Time Out
4318 516149 12 CAN Communication Error - Proprietary SCR frame 12 - Data length check
4319 516150 9 CAN Communication Error - Proprietary SCR frame 12 - Time Out
4320 516151 12 CAN Communication Error - Proprietary SCR frame 13 - Data length check
4321 516152 9 CAN Communication Error - Proprietary SCR frame 13 - Time Out
4322 516153 12 CAN Communication Error - Proprietary SCR frame 1 - Data length check
4323 516154 9 CAN Communication Error - Proprietary SCR frame 1 - Time Out
4324 157 2 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Bank 1
4325 5710 12 Nox Sensor Diagnosis - Self diagnosis aborted Upstream Sensor
4326 5712 12 Nox Sensor Diagnosis - Self diagnosis aborted Downstream Sensor
4327 3319 2 Invalid Data Received From Multi-axis Acceleration Sensor Module
4328 959 2 SAE Check Error - Time Date "Seconds" Data
4329 4331 2 NOx Exceedence - Interruption of Reagent Dosing Activity
4330 4284 2 NOx Exceedence - Interruption of Reagent Dosing Activity
4331 516161 12 CAN Communication Error - Special Signals Conversion frame - Data length 

check
4332 516162 9 CAN Communication Error - Special Signals Conversion frame - Time Out
4333 516163 12 CAN Communication Error - Tachograph frame 1 - Data length check
4334 516164 9 CAN Communication Error - Tachograph frame 1 - Time Out
4335 516165 9 CAN Communication Error - Time Date frame - Time Out
4336 5374 2 Invalid Data Received From Throttle Actuator "A" Control Module
4337 96 2 SAE Check Error - Urea tank quantity
4338 173 2 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Bank 1 Sensor 1
4339 516166 9 CAN Communication Error - PGN request - Time Out
4340 3241 2 Catalyst Upstream Temperature - Signal not valid
4341 5710 2 O2 Sensor Signal Biased/Stuck Lean Bank 1 Sensor 1
4342 5712 2 O2 Sensor Signal Biased/Stuck Lean Bank 1 Sensor 2
4343 84 2 Vehicle Speed Sensor "A" Circuit Range/Performance
4344 1624 2 Vehicle Speed Sensor "A" Circuit Intermittent/Erratic/High
4345 964 2 SAE Check Error - Time Date "Year" Data
4346 1562 14 Control Module Programming Error
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4347 516261 0 Desulphurization System - HC load critical
4348 516169 14 Gateway - Relevant Function identifier inhibited in ECU
4349 516170 14 Gateway - Relevant Function identifier inhibited in ECU
4350 516171 14 Gateway - Relevant Function identifier inhibited in ECU
4351 516172 14 Gateway - Relevant Function identifier inhibited in ECU
4352 516173 14 Gateway - Relevant Function identifier inhibited in ECU
4353 516174 14 Gateway - Relevant Function identifier inhibited in ECU
4354 516175 14 Gateway - Relevant Function identifier inhibited in ECU
4355 516176 14 Gateway - Relevant Function identifier inhibited in ECU
4356 516177 14 Gateway - Relevant Function identifier inhibited in ECU
4357 516178 14 Gateway - Relevant Function identifier inhibited in ECU
4358 516179 14 Gateway - Relevant Function identifier inhibited in ECU
4359 516180 14 Gateway - Relevant Function identifier inhibited in ECU
4360 516181 14 Gateway - Relevant Function identifier inhibited in ECU
4361 516182 14 Gateway - Relevant Function identifier inhibited in ECU
4362 516183 14 Gateway - Relevant Function identifier inhibited in ECU
4363 516184 14 Gateway - Relevant Function identifier inhibited in ECU
4364 516185 14 Gateway - Relevant Function identifier inhibited in ECU
4365 516186 14 Gateway - Relevant Function identifier inhibited in ECU
4366 516187 14 Gateway - Relevant Function identifier inhibited in ECU
4367 516188 14 Gateway - Relevant Function identifier inhibited in ECU
4368 516189 14 Gateway - Relevant Function identifier inhibited in ECU
4369 5042 12 Nox Sensor Diagnosis - Downstream Nox Sensor Not Available
4370 5042 2 NOx Sensor Performance - Slow Response High to Low Bank 1 Sensor 1
4371 7680 3 Nox Sensor Diagnosis - Nox Ratio Downstream Sensor - Signal Range 

Check - High
4372 7680 4 Nox Sensor Diagnosis - Nox Ratio Downstream Sensor - Signal Range 

Check - Low
4373 3217 10 Nox Sensor Diagnosis - O2 Overrun Plausibility Upstream Sensor
4374 3217 13 Nox Sensor Diagnosis - O2 Part Load Plausibility Upstream Sensor
4375 5026 0 Nox Sensor Diagnosis - Nox Ration Out of Range Upstream Sensor
4376 5026 1 NOx Sensor Circuit Low Bank 1 Sensor 1
4377 5040 0 Nox Sensor Diagnosis - Nox Ration Out of Range Downstream Sensor
4378 5040 1 NOx Sensor Circuit Low Bank 1 Sensor 2
4379 5710 13 Nox Sensor Diagnosis - Self diagnosis time out Upstream Sensor
4380 5712 13 Nox Sensor Diagnosis - Self diagnosis time out Downstream Sensor
4381 516248 0 Nox Sensor Diagnosis - High theshold of O2 concentration exceeded - 

Downstream sensor
4382 516248 1 Nox Sensor Diagnosis - Low theshold of O2 concentration exceeded - 

Downstream sensor
4383 516198 14 Long term fault path active - Fault path 10
4384 516199 14 Long term fault path active - Fault path 11
4385 516200 14 Long term fault path active - Fault path 12
4386 516201 14 Long term fault path active - Fault path 13
4387 516202 14 Long term fault path active - Fault path 14
4388 516203 14 Long term fault path active - Fault path 15
4389 516204 14 Long term fault path active - Fault path 16
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4390 516205 14 Long term fault path active - Fault path 1
4391 516206 14 Long term fault path active - Fault path 2
4392 516207 14 Long term fault path active - Fault path 3
4393 516208 14 Long term fault path active - Fault path 4
4394 516209 14 Long term fault path active - Fault path 5
4395 516210 14 Long term fault path active - Fault path 6
4396 516211 14 Long term fault path active - Fault path 7
4397 516212 14 Long term fault path active - Fault path 8
4398 516213 14 Long term fault path active - Fault path 9
4399 516215 13 NOx Exceedence - Insufficient Reagent Quality
4400 516216 2 NOx Sensor Circuit Intermittent Bank 1 Sensor 1
4401 516217 2 NOx Sensor Circuit Intermittent Bank 1 Sensor 2
4402 5461 31 Desulphurization System - Desulphurization Demand
4403 5461 31 Desulphurization System - Engine operation mode
4404 516218 0 NOx Exceedence - Insufficient Reagent Quality
4405 516218 1 NOx Exceedence - Low Reagent Consumption
4406 516221 2 SCR Check - Nox ratio stuck error
4407 516222 0 SCR Check - Nox plausibility Max
4408 516222 1 SCR Check - Nox plausibility Min
4409 3517 0 Urea Tank Level Sensor - Invalid Data
4410 3517 1 Urea Tank Level Sensor - Physical Range - High
4411 3509 13 Sensor Reference Voltage "B" Circuit Range/Performance
4412 516238 13 Variant coding error
4413 516239 13 Variant coding error
4414 516240 13 Variant coding error
4415 5826 15 NOx System Driver Inducement Active
4416 5826 16 NOx System Driver Inducement Active
4417 5826 0 NOx System Driver Inducement Active
4418 5826 31 NOx System Driver Inducement Active
4420 7606 31 Reductant Level Too Low
4421 7606 14 SCR Dosing Control - Remaining reductant agent level - Low
4422 5137 3 Reductant Tank Heater Control Circuit High

P.d.f.
ID SPN FMI Descrizione
5002 705 6 Proportional PTO valve overload (high current)
5003 705 5 Proportional PTO valve open circuit (low current)
5004 706 6 PTO-BRAKE mux valve overload (high current)
5005 706 5 PTO-BRAKE mux valve open circuit (low current)
5006 520198 31 PTO clutch Slipping When locked
5007 520205 31 PTO BRAKE Slipping When engaged
5009 186 8 PTO rpm sensor abnormal frequency
5013 3460 3 PTO Safety switch too high
5014 3460 4 PTO Safety switch too low
5021 3453 2 Front PTO Pushbutton invalid
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5022 516064 31 PTO bypass button stack
5023 710 6 Front PTO - Proportional PTO valve overload (high current)
5024 710 5 Front PTO - Proportional PTO valve opencircuit (low current)
5025 3461 3 Front PTO Safety switch too high 
5026 3461 4 Front PTO - Safety switch too low 

Display
ID SPN FMI Descrizione
5101 3645 19 Invalid SpeedRange status received from CAN bus
5102 4253 19 Invalid Creeper status received from CAN bus
5103 70 19 Invalid Parking brake status received from CAN bus
5104 524283 31 ICM Bus Off
5105 524284 19 Missing Configuration ICM

Sollevatore
ID SPN FMI Descrizione
5601 168 15 Power Supply too high
5602 168 17 Power Supply too low
5603 1873 3 Position Sensor Error: value too high
5604 1873 4 Position Sensor Error: value too low
5605 1881 3 First Draft Sensor Error - Voltage too high
5606 1881 4 First Draft Sensor Error - Voltage too low
5607 701 3 Second Draft Sensor Error - Voltage too high
5608 701 4 Second Draft Sensor Error - Voltage too low
5609 628 12 Flash Memory Error
5610 630 13 Missing or Failure Calibration
5611 629 12 Checksum Error
5614 704 10-11 Rise Error (the lifter doesn't reach the set position after 4 seconds)
5615 639 9 No rpm signal from can received
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Centralina Motore (ECU)

3001 - Segnale del sensore livello carburante troppo alto

Descrizione guasto
La centralina rileva un segnale non corretto dal sensore di livello del carburante.

Gravità errore
Media

Informazioni aggiuntive
Il sensore livello carburante si trova sopra il serbatoio del carburante.

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore senza limitazioni

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori del Sensore Livello Carburante, della Centralina Veicolo e eventuali connettori 

intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 3 - Verificare il corretto funzionamento del Sensore Livello Carburante
 - Se il sensore è rotto sostituire il sensore
 - Se il sensore funziona correttamente procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i connettori del cablaggio motore e macchina siano montati correttamente e non danneggiati
 5 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza.
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3002 - Segnale del sensore livello carburante troppo basso

Descrizione guasto
La centralina rileva un segnale non corretto dal sensore di livello del carburante.

Gravità errore
Media

Informazioni aggiuntive
Il sensore livello carburante si trova sopra il serbatoio del carburante.

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore senza limitazioni

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori del Sensore Livello Carburante, della Centralina Veicolo e eventuali connettori 

intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 3 - Verificare il corretto funzionamento del Sensore Livello Carburante
 - Se il sensore è rotto sostituire il sensore
 - Se il sensore funziona correttamente procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i connettori del cablaggio motore e macchina siano montati correttamente e non danneggiati
 5 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza.
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3006 - Pressione olio motore troppo bassa

Descrizione guasto
La centralina rileva una pressione dell'olio motore troppo bassa.

Gravità errore
Alta

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore senza limitazioni

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare il livello dell'olio nel motore tramita l'apposita asta di livello olio
  Per il controllo e il rabbocco dell'olio motore fare riferimento al libretto Uso e Manutenzione del veicolo
 3 - Controllare che i connettori del sensore pressione olio motore, della Centralina Motore e eventuali connettori 

intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i connettori del cablaggio motore e macchina siano montati correttamente e non danneggiati
 5 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 6 - Verificare il funzionamento del sensore pressione olio motore
 7 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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ID Descrizione
E-B ECU - Connettore B
C-B Connettore B
E Connettore veicolo
Q Pressostato olio

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
C-B 40 OP SW 1 Q
E D4 OP SW 1 Q
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3007 - Segnale del sensore temperatura refrigerante troppo alto

Descrizione guasto
La centralina rileva un guasto al circuito del liquido di raffreddamento.

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Il liquido di raffreddamento mantiene il motore alla corretta temperatura di funzionamento per ottimizzare la 
combustione e per evitare surriscaldamenti e guasti al motore.
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento del motore.

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma il motore funzionerà con una coppia ridotta.

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori del sensore temperatura liquido refrigerante, della Centralina Motore e eventuali 

connettori intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 3 - Controllare che i connettori del cablaggio motore e macchina siano montati correttamente e non danneggiati
 4 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 5 - Verificare il corretto funzionamento del sensore temperatura acqua motore.
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza.
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ID Descrizione
E-A ECU - Connettore A
C-A Connettore A
G Sensore temperatura acqua

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
C-A 39 Segnale sensore 1 G
C-A 7 Sensore a massa 2 G
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3008 - Segnale del sensore temperatura refrigerante troppo basso

Descrizione guasto
La centralina rileva un guasto al circuito del liquido di raffreddamento.

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Il liquido di raffreddamento mantiene il motore alla corretta temperatura di funzionamento per ottimizzare la 
combustione e per evitare surriscaldamenti e guasti al motore.
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento del motore.

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma il motore funzionerà con una coppia ridotta.

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori del sensore temperatura liquido refrigerante, della Centralina Motore e eventuali 

connettori intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 3 - Controllare che i connettori del cablaggio motore e macchina siano montati correttamente e non danneggiati
 4 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 5 - Verificare il corretto funzionamento del sensore temperatura acqua motore.
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza.



17-48

RICERCA GUASTI

ID Descrizione
E-A ECU - Connettore A
C-A Connettore A
G Sensore temperatura acqua

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
C-A 39 Segnale sensore 1 G
C-A 7 Sensore a massa 2 G



17-49

RICERCA GUASTI

3009 - Malfunzionamento sensore temperatura liquido di raffreddamento

Descrizione guasto
La centralina rileva un guasto al sensore di temperatura acqua motore

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Il liquido di raffreddamento mantiene il motore alla corretta temperatura di funzionamento per ottimizzare la 
combustione e per evitare surriscaldamenti e guasti al motore.
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento del motore.

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma il motore funzionerà con una coppia ridotta.

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori del sensore temperatura liquido refrigerante, della Centralina Motore e eventuali 

connettori intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 3 - Controllare che i connettori del cablaggio motore e macchina siano montati correttamente e non danneggiati
 4 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 5 - Verificare il corretto funzionamento del sensore temperatura acqua motore.
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza.



17-50

RICERCA GUASTI

ID Descrizione
E-A ECU - Connettore A
C-A Connettore A
G Sensore temperatura acqua

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
C-A 39 Segnale sensore 1 G
C-A 7 Sensore a massa 2 G



17-51

RICERCA GUASTI

3010 - Segnale sensore pressione sovralimentazione troppo alto

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva una pressione difettosa sul sensore T-MAP

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento del motore

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma il motore funzionerà con una coppia ridotta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori del sensore T-MAP, della Centralina Motore e eventuali connettori intermedi siano 

montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 3 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 4 - Controllare che le connessioni del cablaggio siano corrette e non danneggiate
 5 - Verificare il corretto funzionamento del sensore di temperatura e pressione nel collettore di aspirazione T-MAP
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza



17-52

RICERCA GUASTI

ID Descrizione
E-A ECU - Connettore A
C-A Connettore A
H Sensore temperatura e pressione assoluta aria nel collettore aspirazione T-Map

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
C-A 61 Segnale sensore pressione 1 G
C-A 14 Sensore massa 2 G
C-A 23 Alimentazione sensore 3 G
C-A 38 Segnale sensore temperatura 4 G



17-53

RICERCA GUASTI

3011 - Segnale sensore pressione sovralimentazione troppo basso

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva una pressione difettosa sul sensore T-MAP

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento del motore

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma il motore funzionerà con una coppia ridotta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori del sensore T-MAP, della Centralina Motore e eventuali connettori intermedi siano 

montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 3 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 4 - Controllare che le connessioni del cablaggio siano corrette e non danneggiate
 5 - Verificare il corretto funzionamento del sensore di temperatura e pressione nel collettore di aspirazione T-MAP
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza



17-54

RICERCA GUASTI

ID Descrizione
E-A ECU - Connettore A
C-A Connettore A
H Sensore temperatura e pressione assoluta aria nel collettore aspirazione T-Map

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
C-A 61 Segnale sensore pressione 1 G
C-A 14 Sensore massa 2 G
C-A 23 Alimentazione sensore 3 G
C-A 38 Segnale sensore temperatura 4 G



17-55

RICERCA GUASTI

3012 - Malfunzionamento sensore pressione di sovralimentazione

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva un guasto al sensore T-MAP

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento del motore

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma il motore funzionerà con una coppia ridotta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori del sensore T-MAP, della Centralina Motore e eventuali connettori intermedi siano 

montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 3 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 4 - Controllare che le connessioni del cablaggio siano corrette e non danneggiate
 5 - Verificare il corretto funzionamento del sensore di temperatura e pressione nel collettore di aspirazione T-MAP
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza



17-56

RICERCA GUASTI

ID Descrizione
E-A ECU - Connettore A
C-A Connettore A
H Sensore temperatura e pressione assoluta aria nel collettore aspirazione T-Map

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
C-A 61 Segnale sensore pressione 1 G
C-A 14 Sensore massa 2 G
C-A 23 Alimentazione sensore 3 G
C-A 38 Segnale sensore temperatura 4 G



17-57

RICERCA GUASTI

3013 - Segnale del pedale dell'acceleratore, pista n°2, troppo alto

Descrizione guasto
La centralina rileva un guasto al sensore dell'acceleratore.

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
La tensione in uscita è proporzionale alla posizione dell’acceleratore. Il segnale deve essere tra 0 Volts e 5 Volts. Due 
piste di segnali sono presenti per ogni sensore, per ragioni di sicurezza dell’operatore in caso di malfunzionamento 
degli stessi.
È possibile verificare la tensione del segnale del potenziometro pedale acceleratore tramite il Tool di Diagnosi
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento motore

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma il motore funzionerà con una coppia ridotta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori del cablaggio motore e macchina siano montati correttamente e non danneggiati
 3 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 4 - Verificare il corretto funzionamento del potenziometro dell'acceleratore.
 5 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza.



17-58

RICERCA GUASTI

ID Descrizione
E-B ECU - Connettore B
E-A ECU - Connettore A
C-B Connettore B
C-A Connettore A
E Connettore veicolo

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
C-B B10 Alimentazione sensore (principale) C4 E
C-B B11 Segnale sensore + C5 E
C-B B12 Segnale massa - C6 E
C-A A22 Alimentazione sensore (secondario) E6 E
C-A A36 Segnale sensore + E7 E
C-A A8 Segnale massa - E8 E



17-59

RICERCA GUASTI

3014 - Segnale del pedale dell'acceleratore, pista n°2, troppo basso

Descrizione guasto
La centralina rileva un guasto al sensore dell'acceleratore.

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
La tensione in uscita è proporzionale alla posizione dell’acceleratore. Il segnale deve essere tra 0 Volts e 5 Volts. Due 
piste di segnali sono presenti per ogni sensore, per ragioni di sicurezza dell’operatore in caso di malfunzionamento 
degli stessi.
È possibile verificare la tensione del segnale del potenziometro pedale acceleratore tramite il Tool di Diagnosi
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento motore

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma il motore funzionerà con una coppia ridotta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori del cablaggio motore e macchina siano montati correttamente e non danneggiati
 3 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 4 - Verificare il corretto funzionamento del potenziometro dell'acceleratore.
 5 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza.



17-60

RICERCA GUASTI

ID Descrizione
E-B ECU - Connettore B
E-A ECU - Connettore A
C-B Connettore B
C-A Connettore A
E Connettore veicolo

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
C-B B10 Alimentazione sensore (principale) C4 E
C-B B11 Segnale sensore + C5 E
C-B B12 Segnale massa - C6 E
C-A A22 Alimentazione sensore (secondario) E6 E
C-A A36 Segnale sensore + E7 E
C-A A8 Segnale massa - E8 E



17-61

RICERCA GUASTI

3015 - Segnale del sensore apertura valvola EGR troppo elevato

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva un segnale troppo elevato dal sensore che controlla la percentuale di apertura della 
valvola EGR

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento del motore

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma il motore funzionerà con una coppia ridotta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Cancellare i codici di malfunzionamento presenti nella memoria ECU e riavviare il motore.
 3 - Controllare che i connettori della valvola EGR e della Centralina Motore e eventuali connettori intermedi siano 

montati correttamente
 - Scollegare i connettori e ricollegarli correttamente
 - Se questi sono tutti montati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 5 - Controllare che le connessioni del cablaggio siano corrette e non danneggiate
 6 - Controllare la continuità del cablaggio e i punti di massa dell'impianto elettrico
 7 - Verificare il funzionamento della valvola EGR e, nel caso, sostituirla
 8 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza



17-62

RICERCA GUASTI

ID Descrizione
E-B ECU - Connettore B
C-B Connettore B
L Connettore veicolo
L Valvola EGR

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
E C11 MASSA (-) 1 R
C-B 52 CAN 1 L 2 R
E D11 CAN 1 L 2 R
C-B 39 CAN 2 L 2 R
E D2 CAN 2 L 2 R
E C12 12 VOLT (+) 4 R
C-B 51 CAN 1 H 5 R
E D12 CAN 1 H 5 R
C-B 38 CAN 2 H 5 R
E D1 CAN 2 H 5 R



17-63

RICERCA GUASTI

3016 - Segnale del sensore apertura valvola EGR troppo basso

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva un segnale troppo basso dal sensore che controlla la percentuale di apertura della 
valvola EGR

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento del motore

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma il motore funzionerà con una coppia ridotta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Cancellare i codici di malfunzionamento presenti nella memoria ECU e riavviare il motore.
 3 - Controllare che i connettori della valvola EGR e della Centralina Motore e eventuali connettori intermedi siano 

montati correttamente
 - Scollegare i connettori e ricollegarli correttamente
 - Se questi sono tutti montati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 5 - Controllare che le connessioni del cablaggio siano corrette e non danneggiate
 6 - Controllare la continuità del cablaggio e i punti di massa dell'impianto elettrico
 7 - Verificare il funzionamento della valvola EGR e, nel caso, sostituirla
 8 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza



17-64

RICERCA GUASTI

ID Descrizione
E-B ECU - Connettore B
C-B Connettore B
L Connettore veicolo
L Valvola EGR

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
E C11 MASSA (-) 1 R
C-B 52 CAN 1 L 2 R
E D11 CAN 1 L 2 R
C-B 39 CAN 2 L 2 R
E D2 CAN 2 L 2 R
E C12 12 VOLT (+) 4 R
C-B 51 CAN 1 H 5 R
E D12 CAN 1 H 5 R
C-B 38 CAN 2 H 5 R
E D1 CAN 2 H 5 R



17-65

RICERCA GUASTI

3017 - Segnale del sensore di temperatura aria in aspirazione troppo alto

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva una temperatura difettosa sul sensore T-MAP

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento del motore

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma il motore funzionerà con una coppia ridotta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori del sensore T-MAP, della Centralina Motore e eventuali connettori intermedi siano 

montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 3 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 4 - Controllare che le connessioni del cablaggio siano corrette e non danneggiate
 5 - Verificare il corretto funzionamento del sensore di temperatura e pressione nel collettore di aspirazione T-MAP
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza



17-66

RICERCA GUASTI

ID Descrizione
E-A ECU - Connettore A
C-A Connettore A
H Sensore temperatura e pressione assoluta aria nel collettore aspirazione T-Map

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
C-A 61 Segnale sensore pressione 1 G
C-A 14 Sensore massa 2 G
C-A 23 Alimentazione sensore 3 G
C-A 38 Segnale sensore temperatura 4 G



17-67

RICERCA GUASTI

3018 - Segnale del sensore di temperatura aria in aspirazione troppo basso

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva una temperatura difettosa sul sensore T-MAP

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento del motore

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma il motore funzionerà con una coppia ridotta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori del sensore T-MAP, della Centralina Motore e eventuali connettori intermedi siano 

montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 3 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 4 - Controllare che le connessioni del cablaggio siano corrette e non danneggiate
 5 - Verificare il corretto funzionamento del sensore di temperatura e pressione nel collettore di aspirazione T-MAP
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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RICERCA GUASTI

ID Descrizione
E-A ECU - Connettore A
C-A Connettore A
H Sensore temperatura e pressione assoluta aria nel collettore aspirazione T-Map

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
C-A 61 Segnale sensore pressione 1 G
C-A 14 Sensore massa 2 G
C-A 23 Alimentazione sensore 3 G
C-A 38 Segnale sensore temperatura 4 G



17-69

RICERCA GUASTI

3019 - Segnale sensore temperatura carburante troppo alto

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva un guasto al sensore del circuito della temperatura del carburante

Gravità errore
Media

Informazioni aggiuntive
Il sensore di temperatura del carburante è parte integrante della pompa iniezione, in caso di rottura non è riparabile 
ma va sostituito assieme alla pompa
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento del motore

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma il motore funzionerà con una coppia ridotta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori del Sensore Livello Carburante, della Centralina Motore e eventuali connettori 

intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 3 - Controllare che i connettori del cablaggio motore e macchina siano montati correttamente e non danneggiati
 4 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 5 - Verificare il corretto funzionamento del sensore temperatura carburante sulla pompa iniezione.
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza.



17-70

RICERCA GUASTI

ID Descrizione
E-A ECU - Connettore A
C-A Connettore A
M Sensore temperatura carburante

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
C-A 31 Segnale sensore 1 M
C-A 7 Sensore a massa 2 M



17-71

RICERCA GUASTI

3020 - Segnale sensore temperatura carburante troppo basso

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva un guasto al sensore del circuito della temperatura del carburante

Gravità errore
Media

Informazioni aggiuntive
Il sensore di temperatura del carburante è parte integrante della pompa iniezione, in caso di rottura non è riparabile 
ma va sostituito assieme alla pompa
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento del motore

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma il motore funzionerà con una coppia ridotta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori del Sensore Livello Carburante, della Centralina Motore e eventuali connettori 

intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 3 - Controllare che i connettori del cablaggio motore e macchina siano montati correttamente e non danneggiati
 4 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 5 - Verificare il corretto funzionamento del sensore temperatura carburante sulla pompa iniezione.
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza.
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RICERCA GUASTI

ID Descrizione
E-A ECU - Connettore A
C-A Connettore A
M Sensore temperatura carburante

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
C-A 31 Segnale sensore 1 M
C-A 7 Sensore a massa 2 M



17-73

RICERCA GUASTI

3021 - Segnale troppo alto sensore pressione rail

Descrizione guasto
La centralina motore ECU rileva un guasto al sensore della pressione del carburante sul Common rail

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
La pressione del Rail viene monitorata dal sensore di pressione Rail. La pressione del rail viene gestita dalla 
centralina Motore ECU che, in base a diversi parametri, definisce la percentuale di apertura della valvola SCV posta 
sulla pompa alta pressione carburante
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento del motore

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma il motore funzionerà con una coppia ridotta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il corretto funzionamento del sensore di pressione Rail (fare riferimento 

alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare il funzionamento del sensore di pressione Rail e se necessario sostituirlo
 - Verificare che la pressione rilevata dal sensore di pressione Rail sia congrua rispetto alla percentuale di 

apertura della valvola SCV
 - Se il problema persiste procedere al passo successivo
 3 - Controllare che i connettori del sensore pressione pressione Rail, della Centralina Motore e eventuali connettori 

intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i connettori del cablaggio motore e macchina siano montati correttamente e non danneggiati
 5 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza.
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ID Descrizione
E-A ECU - Connettore A
C-A Connettore A
L Sensore pressione carburante sul Common Rail

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
C-A 16 Segnale sensore 1 L
C-A 40/41 Sensore a massa 2 L
C-A 45 Sensore a massa 3 L
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3022 - Segnale troppo basso sensore pressione rail

Descrizione guasto
La centralina motore ECU rileva un guasto al sensore della pressione del carburante sul Common rail

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
La pressione del Rail viene monitorata dal sensore di pressione Rail. La pressione del rail viene gestita dalla 
centralina Motore ECU che, in base a diversi parametri, definisce la percentuale di apertura della valvola SCV posta 
sulla pompa alta pressione carburante
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento del motore

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma il motore funzionerà con una coppia ridotta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il corretto funzionamento del sensore di pressione Rail (fare riferimento 

alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare il funzionamento del sensore di pressione Rail e se necessario sostituirlo
 - Verificare che la pressione rilevata dal sensore di pressione Rail sia congrua rispetto alla percentuale di 

apertura della valvola SCV
 - Se il problema persiste procedere al passo successivo
 3 - Controllare che i connettori del sensore pressione pressione Rail, della Centralina Motore e eventuali connettori 

intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i connettori del cablaggio motore e macchina siano montati correttamente e non danneggiati
 5 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza.
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ID Descrizione
E-A ECU - Connettore A
C-A Connettore A
L Sensore pressione carburante sul Common Rail

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
C-A 16 Segnale sensore 1 L
C-A 40/41 Sensore a massa 2 L
C-A 45 Sensore a massa 3 L
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3023 - Frequenza troppo elevata sensore velocità veicolo

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva un guasto sul sensore velocità veicolo

Gravità errore
Media

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore senza limitazioni

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 3 - Controllare che le connessioni del cablaggio siano corrette e non danneggiate
 4 - Verificare il corretto funzionamento del sensore velocità veicolo e, se necessario, sostituirlo
 5 - Se il problema contattare il servizio assistenza
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3024 - La pressione del common rail supera il limite superiore 3

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva una pressione troppo alta del sistema di alimentazione carburante

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
La pressione del Rail viene monitorata dal sensore di pressione Rail. La pressione del rail viene gestita dalla 
centralina Motore ECU che, in base a diversi parametri, definisce la percentuale di apertura della valvola SCV posta 
sulla pompa alta pressione carburante
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento del motore

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma funzionerà con una coppia ridotta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il corretto funzionamento del sensore di pressione Rail (fare riferimento 

alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare il funzionamento del sensore di pressione Rail e se necessario sostituirlo
 - Verificare che la pressione rilevata dal sensore di pressione Rail sia congrua rispetto alla percentuale di 

apertura della valvola SCV
 - Se il problema persiste procedere al passo successivo
 3 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il corretto funzionamento della valvola SCV (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare il funzionamento della valvola SCV e se necessario sostituirla
 - Verificare che la percentuale di apertura della valvola sia congrua rispetto alla pressione rilevata dal sensore 

di pressione Rail
 - Se il problema persiste procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i connettori del sensore pressione pressione Rail, della pompa iniezione, della Centralina Motore 

e eventuali connettori intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 5 - Controllare che i connettori del cablaggio motore e macchina siano montati correttamente e non danneggiati
 6 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 7 - Controllare che le linee di ritorno del carburante non siano ostruite o bloccate.
 8 - Verificare il corretto funzionamento della valvola di sovrapressione sul rail.
 9 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza.
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ID Descrizione
E-A ECU - Connettore A
C-A Connettore A
L Sensore pressione carburante sul Common Rail

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
C-A 16 Segnale sensore 1 L
C-A 40/41 Sensore a massa 2 L
C-A 45 Sensore a massa 3 L
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3025 - Pressione del common rail sotto il valore target

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva che la pressione del sistema alimentazione scende al di sotto del valore previsto

Gravità errore
Media

Informazioni aggiuntive
La pressione del Rail viene monitorata dal sensore di pressione Rail. La pressione del rail viene gestita dalla 
centralina Motore ECU che, in base a diversi parametri, definisce la percentuale di apertura della valvola SCV posta 
sulla pompa alta pressione carburante

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore senza limitazioni

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare le condizioni del filtro carburante
 - Verificare la presenza di sporco dovuto all'eventuale mancato rispetto dei tagliandi o altre cause
 - Se il filtro risulta intasato procedere alla sua sostituzione
 - Se il problema persiste procedere al passo successivo
 3 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il corretto funzionamento del sensore di pressione Rail (fare riferimento 

alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare il funzionamento del sensore di pressione Rail e se necessario sostituirlo
 - Verificare che la pressione rilevata dal sensore di pressione Rail sia congrua rispetto alla percentuale di 

apertura della valvola SCV
 - Se il problema persiste procedere al passo successivo
 4 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il corretto funzionamento della valvola SCV (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare il funzionamento della valvola SCV e se necessario sostituirla
 - Verificare che la percentuale di apertura della valvola sia congrua rispetto alla pressione rilevata dal sensore 

di pressione Rail
 - Se il problema persiste procedere al passo successivo
 5 - Controllare che i connettori del sensore pressione pressione Rail, della pompa iniezione, della Centralina Motore 

e eventuali connettori intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 6 - Controllare che i connettori del cablaggio motore e macchina siano montati correttamente e non danneggiati
 7 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 8 - Verificare il corretto funzionamento degli elettroiniettori.
 9 - Verificare il corretto funzionamento della valvola di sovrapressione sul rail.
 10 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza.
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ID Descrizione
E-A ECU - Connettore A
C-A Connettore A
L Sensore pressione carburante sul Common Rail

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
C-A 16 Segnale sensore 1 L
C-A 40/41 Sensore a massa 2 L
C-A 45 Sensore a massa 3 L
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3026 - Motore in fuori giri

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva un fuori giri del motore durante il funzionamento

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Il sensore di giri albero a gomiti rileva la velocità dell'albero grazie a una ruota fonica montato su di esso. La rottura 
della ruota fonica crea un errore di lettura da parte del sensore e di conseguenza un segnale sbagliato verso la 
centralina Motore ECU
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento del motore

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma il motore funzionerà con una coppia ridotta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori del sensore giri albero a gomiti, della Centralina Motore e eventuali connettori 

intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 3 - Controllare che i connettori del cablaggio motore e macchina siano montati correttamente e non danneggiati
 4 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 5 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza.

3027 - Corto circuito a batteria relè velocità alta ventola raffreddamento

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva un’avaria sul cavo di alimentazione relè alta velocita ventola raffreddamento, o il 
corto circuito a batteria del cablaggio

Gravità errore
Media

Informazioni aggiuntive
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento del motore

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma il motore funzionerà con una coppia ridotta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo



17-83

RICERCA GUASTI

 2 - Controllare che i connettori del Relè alta velocità ventola, della Centralina Motore e eventuali connettori intermedi 
siano montati correttamente

 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 3 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 4 - Controllare che le connessioni del cablaggio siano corrette e non danneggiate
 5 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza

3028 - Corto circuito a massa relè velocità alta ventola raffreddamento

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva un’avaria sul cavo di alimentazione rele alta velocità ventola raffreddamento, o il 
corto circuito a massa del cablaggio

Gravità errore
Media

Informazioni aggiuntive
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento del motore

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma il motore funzionerà con una coppia ridotta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori del Relè alta velocità ventola, della Centralina Motore e eventuali connettori intermedi 

siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 3 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 4 - Controllare che le connessioni del cablaggio siano corrette e non danneggiate
 5 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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3029 - Segnale del sensore di intasamento filtro aria troppo elevato

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva un’avaria elettrica sul sensore di intasamento del filtro dell'aria in aspirazione o la 
cartuccia filtro aria intasata

Gravità errore
Media

Informazioni aggiuntive
Se il filtro dell'aria è intasato il motore aspira una quantità di aria inferiore al dovuto

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore senza limitazioni

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori del sensore di intasamento del filtro, della Centralina Motore e eventuali connettori 

intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 3 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 4 - Controllare che le connessioni del cablaggio siano corrette e non danneggiate
 5 - Se il problema persiste sostituire le cartucce del filtro dell'aria

3030 - Segnale del sensore di intasamento filtro aria troppo basso

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva un’avaria elettrica sul sensore di intasamento del filtro dell'aria in aspirazione o la 
cartuccia filtro aria intasata

Gravità errore
Media

Informazioni aggiuntive
Se il filtro dell'aria è intasato il motore aspira una quantità di aria inferiore al dovuto

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore senza limitazioni

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori del sensore di intasamento del filtro, della Centralina Motore e eventuali connettori 

intermedi siano montati correttamente
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 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 3 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 4 - Controllare che le connessioni del cablaggio siano corrette e non danneggiate
 5 - Se il problema persiste sostituire le cartucce del filtro dell'aria

3031 - Errore di trasmissione valvola EGR/Errore di ricezione valvola EGR

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva una connessione elettrica difettosa sull'impianto elettrico di ricircolo dei gas di 
scarico

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento del motore

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma il motore funzionerà con una coppia ridotta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Cancellare i codici di malfunzionamento presenti nella memoria ECU e riavviare il motore.
 3 - Controllare che i connettori della valvola EGR e della Centralina Motore e eventuali connettori intermedi siano 

montati correttamente
 - Scollegare i connettori e ricollegarli correttamente
 - Se questi sono tutti montati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 5 - Controllare che le connessioni del cablaggio siano corrette e non danneggiate
 6 - Controllare la continuità del cablaggio e i punti di massa dell'impianto elettrico
 7 - Verificare il funzionamento della valvola EGR e, nel caso, sostituirla
 8 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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ID Descrizione
E-B ECU - Connettore B
C-B Connettore B
L Connettore veicolo
L Valvola EGR

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
E C11 MASSA (-) 1 R
C-B 52 CAN 1 L 2 R
E D11 CAN 1 L 2 R
C-B 39 CAN 2 L 2 R
E D2 CAN 2 L 2 R
E C12 12 VOLT (+) 4 R
C-B 51 CAN 1 H 5 R
E D12 CAN 1 H 5 R
C-B 38 CAN 2 H 5 R
E D1 CAN 2 H 5 R
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3032 - Segnale del sensore pressione atmosferica troppo alto

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva un errore del sensore di pressione interno alla centralina stessa

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Il sensore pressione atmosferica interno alla ECU non può essere controllato
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento motore

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma il motore funzionerà con una coppia ridotta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori del cablaggio motore e macchina siano montati correttamente e non danneggiati
 3 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 4 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza.

3033 - Segnale del sensore pressione atmosferica troppo basso

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva un errore del sensore di pressione interno alla centralina stessa

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Il sensore pressione atmosferica interno alla ECU non può essere controllato
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento motore

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma il motore funzionerà con una coppia ridotta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori del cablaggio motore e macchina siano montati correttamente e non danneggiati
 3 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 4 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza.
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3034 - Segnale del pedale dell'acceleratore, pista n°1, troppo alto

Descrizione guasto
La centralina rileva un guasto al sensore del pedale dell'acceleratore

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
La tensione in uscita è proporzionale alla posizione dell’acceleratore. Il segnale deve essere tra 0 Volts e 5 Volts. Due 
piste di segnali sono presenti per ogni sensore, per ragioni di sicurezza dell’operatore in caso di malfunzionamento 
degli stessi.
È possibile verificare la tensione del segnale del potenziometro pedale acceleratore tramite il Tool di Diagnosi
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento motore

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma il motore funzionerà con una coppia ridotta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori del cablaggio motore e macchina siano montati correttamente e non danneggiati
 3 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 4 - Verificare il corretto funzionamento del potenziometro dell'acceleratore (pista n° 1) con l'utilizzo del Tool di 

Diagnosi
 5 - Monitorare la 'tensione pista 1 acceleratore', se non compresa nell'intervallo 0V - 5V procedere alla sostituzione 

del potenziometro
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza.
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ID Descrizione
E-B ECU - Connettore B
E-A ECU - Connettore A
C-B Connettore B
C-A Connettore A
E Connettore veicolo

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
C-B B23 Alimentazione sensore (principale) C1 E
C-B B24 Segnale sensore + C2 E
C-B B25 Segnale massa - C3 E
C-A A21 Alimentazione sensore (secondario) B1 E
C-A A32 Segnale sensore + B2 E
C-A A58 Segnale massa - B3 E
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3035 - Segnale del pedale dell'acceleratore, pista n°1, troppo basso

Descrizione guasto
La centralina rileva un guasto al sensore del pedale dell'acceleratore

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
La tensione in uscita è proporzionale alla posizione dell’acceleratore. Il segnale deve essere tra 0 Volts e 5 Volts. Due 
piste di segnali sono presenti per ogni sensore, per ragioni di sicurezza dell’operatore in caso di malfunzionamento 
degli stessi.
È possibile verificare la tensione del segnale del potenziometro pedale acceleratore tramite il Tool di Diagnosi
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento motore

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma il motore funzionerà con una coppia ridotta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori del cablaggio motore e macchina siano montati correttamente e non danneggiati
 3 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 4 - Verificare il corretto funzionamento del potenziometro dell'acceleratore (pista n° 1) con l'utilizzo del Tool di 

Diagnosi
 5 - Monitorare la 'tensione pista 1 acceleratore', se non compresa nell'intervallo 0V - 5V procedere alla sostituzione 

del potenziometro
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza.
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ID Descrizione
E-B ECU - Connettore B
E-A ECU - Connettore A
C-B Connettore B
C-A Connettore A
E Connettore veicolo

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
C-B B23 Alimentazione sensore (principale) C1 E
C-B B24 Segnale sensore + C2 E
C-B B25 Segnale massa - C3 E
C-A A21 Alimentazione sensore (secondario) B1 E
C-A A32 Segnale sensore + B2 E
C-A A58 Segnale massa - B3 E
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3036 - Avaria pulizia valvola EGR

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva un guasto sul sistema di controllo della valvola ricircolo gas di scarico EGR

Gravità errore
Media

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore senza limitazioni

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Cancellare i codici di malfunzionamento presenti nella memoria ECU e riavviare il motore.
 3 - Controllare che i connettori della valvola EGR e della Centralina Motore e eventuali connettori intermedi siano 

montati correttamente
 - Scollegare i connettori e ricollegarli correttamente
 - Se questi sono tutti montati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 5 - Controllare che le connessioni del cablaggio siano corrette e non danneggiate
 6 - Verificare che non siano presenti incrostazioni e/o ostruzioni nei pressi della valvola EGR che ne impediscano il 

movimento
 7 - Verificare il funzionamento della valvola EGR e, nel caso, sostituirla
 8 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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ID Descrizione
E-B ECU - Connettore B
C-B Connettore B
L Connettore veicolo
L Valvola EGR

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
E C11 MASSA (-) 1 R
C-B 52 CAN 1 L 2 R
E D11 CAN 1 L 2 R
C-B 39 CAN 2 L 2 R
E D2 CAN 2 L 2 R
E C12 12 VOLT (+) 4 R
C-B 51 CAN 1 H 5 R
E D12 CAN 1 H 5 R
C-B 38 CAN 2 H 5 R
E D1 CAN 2 H 5 R
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3037 - Segnale sensore di temperatura dell'aria ambiente troppo elevato

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un segnale non corretto dal sensore di temperatura dell'aria ambiente

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare la sezione "Codice errore del sensore temperatura aria ambiente"

3038 - Segnale sensore di temperatura dell'aria ambiente troppo basso

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un segnale non corretto dal sensore di temperatura dell'aria ambiente

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare la sezione "Codice errore del sensore temperatura aria ambiente"

3039 - Tensione troppo alta alimentazione sensori sul circuito di riferimento 1

Descrizione guasto
La centralina rileva un’avaria sull’alimentazione dei sensori nel circuito n°1

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
La centralina ha una tensione di uscita di 5V che alimenta i seguenti sensori sulla linea 1 del motore
 - Sensore rotazione albero a gomito
 - Pedale acceleratore (principale) pista 1
 - Acceleratore PTO (secondario) pista 1
 - Sensore pressione carburante su common rail
 - Sensore pressione aspirazione del carburante
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento del motore

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma il motore funzionerà con una coppia ridotta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori
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 3 - Controllare che le connessioni dei cablaggi siano corrette e non danneggiate
 4 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza

Sensore ECU PIN
Sensore di giri albero a gomito A 46
Pedale acceleratore (Principale) pista 1 B 23
Acceleratore PTO (Secondario) pista 1 A 21
Sensore pressione carburante sul Common Rail A 45
Sensore di pressione aspirazione del carburante A 47

3040 - Tensione troppo bassa alimentazione sensori sul circuito di riferimento 1

Descrizione guasto
La centralina rileva un’avaria sull’alimentazione dei sensori nel circuito n°1

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
La centralina ha una tensione di uscita di 5V che alimenta i seguenti sensori sulla linea 1 del motore
 - Sensore rotazione albero a gomito
 - Pedale acceleratore (principale) pista 1
 - Acceleratore PTO (secondario) pista 1
 - Sensore pressione carburante su common rail
 - Sensore pressione aspirazione del carburante
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento del motore

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma il motore funzionerà con una coppia ridotta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori
 3 - Controllare che le connessioni dei cablaggi siano corrette e non danneggiate
 4 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza

Sensore ECU PIN
Sensore di giri albero a gomito A 46
Pedale acceleratore (Principale) pista 1 B 23
Acceleratore PTO (Secondario) pista 1 A 21
Sensore pressione carburante sul Common Rail A 45
Sensore di pressione aspirazione del carburante A 47
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3041 - Tensione troppo alta alimentazione sensori sul circuito di riferimento 2

Descrizione guasto
La centralina rileva un’avaria sull’alimentazione dei sensori nel circuito n°2

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
La centralina ha una tensione di uscita di 5V che alimenta i seguenti sensori sulla linea 2 del motore
 - Sensore di fase sull'albero a camme
 - Pedale acceleratore (principale) pista 2
 - Acceleratore PTO (secondario) pista 2
 - Sensore temperatura e pressione assoluta dell'aria nel collettore di aspirazione T-MAP
 - Sensore intasamento filtro aria
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento del motore

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma il motore funzionerà con una coppia ridotta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori
 3 - Controllare che le connessioni dei cablaggi siano corrette e non danneggiate
 4 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza

Sensore ECU PIN
Sensore di fase albero a camme A 24
Pedale acceleratore (Principale) pista 2 B 10
Acceleratore PTO (Secondario) pista 2 A 22
Sensore temperatura e pressione assoluta aria nel collettore aspirazione (TMAP) A 23
Sensore intasamento filtro dell'aria B 9
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3042 - Tensione troppo bassa alimentazione sensori sul circuito di riferimento 2

Descrizione guasto
La centralina rileva un’avaria sull’alimentazione dei sensori nel circuito n°2

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
La centralina ha una tensione di uscita di 5V che alimenta i seguenti sensori sulla linea 2 del motore
 - Sensore di fase sull'albero a camme
 - Pedale acceleratore (principale) pista 2
 - Acceleratore PTO (secondario) pista 2
 - Sensore temperatura e pressione assoluta dell'aria nel collettore di aspirazione T-MAP
 - Sensore intasamento filtro aria
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento del motore

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma il motore funzionerà con una coppia ridotta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori
 3 - Controllare che le connessioni dei cablaggi siano corrette e non danneggiate
 4 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza

Sensore ECU PIN
Sensore di fase albero a camme A 24
Pedale acceleratore (Principale) pista 2 B 10
Acceleratore PTO (Secondario) pista 2 A 22
Sensore temperatura e pressione assoluta aria nel collettore aspirazione (TMAP) A 23
Sensore intasamento filtro dell'aria B 9



17-98

RICERCA GUASTI

3043 - Frequenza di segnale anomala sensore pressione Rail

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva un guasto al sensore di pressione Rail

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
La pressione del Rail viene monitorata dal sensore di pressione Rail. La pressione del rail viene gestita dalla centralina 
Motore ECU che, in base a diversi parametri, definisce la percentuale di apertura della valvola dosatrice SCV posta 
sulla pompa alta pressione carburante

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma funzionerà con una coppia ridotta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il corretto funzionamento del sensore di pressione Rail (fare riferimento 

alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare il funzionamento del sensore di pressione Rail e se necessario sostituirlo
 - Verificare che la pressione rilevata dal sensore di pressione Rail sia congrua rispetto alla percentuale di 

apertura della valvola SCV
 - Se il problema persiste procedere al passo successivo
 3 - Controllare che i connettori del sensore pressione pressione Rail, della Centralina Motore e eventuali connettori 

intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 5 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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ID Descrizione
E-A ECU - Connettore A
C-A Connettore A
L Sensore pressione carburante sul Common Rail

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
C-A 16 Segnale sensore 1 L
C-A 40/41 Sensore a massa 2 L
C-A 45 Sensore a massa 3 L
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3044 - Malfunzionamento sensore PC

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva un guasto al sensore di pressione carburante

Gravità errore
Alta

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma funzionerà con una coppia ridotta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il corretto funzionamento del sensore di pressione Rail (fare riferimento 

alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare il funzionamento del sensore di pressione Rail e se necessario sostituirlo
 - Verificare che la pressione rilevata dal sensore di pressione Rail sia congrua rispetto alla percentuale di 

apertura della valvola SCV
 - Se il problema persiste procedere al passo successivo
 3 - Controllare che i connettori del sensore pressione pressione Rail, della Centralina Motore e eventuali connettori 

intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 5 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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ID Descrizione
E-A ECU - Connettore A
C-A Connettore A
L Sensore pressione carburante sul Common Rail

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
C-A 16 Segnale sensore 1 L
C-A 40/41 Sensore a massa 2 L
C-A 45 Sensore a massa 3 L
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3045 - PC sensor offset diagnosis for NOX requirement

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva un guasto al sensore di pressione carburante

Gravità errore
Alta

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma funzionerà con una coppia ridotta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il corretto funzionamento del sensore di pressione Rail (fare riferimento 

alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare il funzionamento del sensore di pressione Rail e se necessario sostituirlo
 - Verificare che la pressione rilevata dal sensore di pressione Rail sia congrua rispetto alla percentuale di 

apertura della valvola SCV
 - Se il problema persiste procedere al passo successivo
 3 - Controllare che i connettori del sensore pressione pressione Rail, della Centralina Motore e eventuali connettori 

intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 5 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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ID Descrizione
E-A ECU - Connettore A
C-A Connettore A
L Sensore pressione carburante sul Common Rail

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
C-A 16 Segnale sensore 1 L
C-A 40/41 Sensore a massa 2 L
C-A 45 Sensore a massa 3 L
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3046 - PC sensor high offset

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva un guasto al sensore di pressione carburante

Gravità errore
Alta

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma funzionerà con una coppia ridotta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il corretto funzionamento del sensore di pressione Rail (fare riferimento 

alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare il funzionamento del sensore di pressione Rail e se necessario sostituirlo
 - Verificare che la pressione rilevata dal sensore di pressione Rail sia congrua rispetto alla percentuale di 

apertura della valvola SCV
 - Se il problema persiste procedere al passo successivo
 3 - Controllare che i connettori del sensore pressione pressione Rail, della Centralina Motore e eventuali connettori 

intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 5 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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ID Descrizione
E-A ECU - Connettore A
C-A Connettore A
L Sensore pressione carburante sul Common Rail

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
C-A 16 Segnale sensore 1 L
C-A 40/41 Sensore a massa 2 L
C-A 45 Sensore a massa 3 L
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3047 - Segnale del sensore ASC del pedale acceleratore troppo alto

Descrizione guasto
La centralina rileva un errore del sensore del pedale dell'acceleratore

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
La tensione in uscita è proporzionale alla posizione dell’acceleratore. Il segnale deve essere tra 0 Volts e 5 Volts. Due 
piste di segnali sono presenti per ogni sensore, per ragioni di sicurezza dell’operatore in caso di malfunzionamento 
degli stessi.
È possibile verificare la tensione del segnale del potenziometro pedale acceleratore tramite il Tool di Diagnosi
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento motore

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma il motore funzionerà con una coppia ridotta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori del cablaggio motore e macchina siano montati correttamente e non danneggiati
 3 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 4 - Verificare il corretto funzionamento del potenziometro dell'acceleratore.
 5 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza.
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ID Descrizione
E-B ECU - Connettore B
E-A ECU - Connettore A
C-B Connettore B
C-A Connettore A
E Connettore veicolo

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
C-B B23 Alimentazione sensore (principale) C1 E
C-B B24 Segnale sensore + C2 E
C-B B25 Segnale massa - C3 E
C-A A21 Alimentazione sensore (secondario) B1 E
C-A A32 Segnale sensore + B2 E
C-A A58 Segnale massa - B3 E
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3048 - Segnale del sensore ASC del pedale acceleratore troppo basso

Descrizione guasto
La centralina rileva un errore del sensore del pedale dell'acceleratore

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
La tensione in uscita è proporzionale alla posizione dell’acceleratore. Il segnale deve essere tra 0 Volts e 5 Volts. Due 
piste di segnali sono presenti per ogni sensore, per ragioni di sicurezza dell’operatore in caso di malfunzionamento 
degli stessi.
È possibile verificare la tensione del segnale del potenziometro pedale acceleratore tramite il Tool di Diagnosi
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento motore

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma il motore funzionerà con una coppia ridotta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori del cablaggio motore e macchina siano montati correttamente e non danneggiati
 3 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 4 - Verificare il corretto funzionamento del potenziometro dell'acceleratore.
 5 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza.
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ID Descrizione
E-B ECU - Connettore B
E-A ECU - Connettore A
C-B Connettore B
C-A Connettore A
E Connettore veicolo

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
C-B B23 Alimentazione sensore (principale) C1 E
C-B B24 Segnale sensore + C2 E
C-B B25 Segnale massa - C3 E
C-A A21 Alimentazione sensore (secondario) B1 E
C-A A32 Segnale sensore + B2 E
C-A A58 Segnale massa - B3 E



17-110

RICERCA GUASTI

3049 - Guasto al circuito interruttore frizione

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva un guasto al sensore della frizione

Gravità errore
Media

Informazioni aggiuntive
Il sensore della frizione è uno dei consensi all'avviamento; un guasto comporta l'impossibilità di avviare il motore

Comportamento del sistema
Non è possibile avviare il motore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il corretto funzionamento del sensore della frizione (fare riferimento 

alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare il funzionamento del sensore della frizione e se necessario sostituirlo
 - Se il problema persiste procedere al passo successivo
 3 - Controllare che i connettori del sensore della frizione, della Centralina Motore e eventuali connettori intermedi 

siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori e ricollegarli correttamente
 - Se questi sono tutti montati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 5 - Controllare che le connessioni del cablaggio siano corrette e non danneggiate
 6 - Verificare il corretto funzionamento dell'interruttore frizione, se necessario sostituirlo
 7 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza.

3050 - Guasto circuito di carica del condensatore

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva un’avaria del circuito di carica dei condensatori interni alla centralina iniezione ECU

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento del motore

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma il motore funzionerà con una coppia ridotta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
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 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Provare a cancellare il codice di errore e riavviare il motore
 3 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il corretto funzionamento degli iniettori (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare il funzionamento degli iniettori uno alla volta con la specifica procedura
 - Se il problema persiste procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 5 - Controllare che le connessioni del cablaggio siano corrette e non danneggiate
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza

3051 - Guasto circuito di carica del condensatore (carica eccessiva)

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva un errore interno al circuito di carica del condensatore

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento del motore

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma il motore funzionerà con una coppia ridotta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Provare a cancellare il codice di errore e riavviare il motore
 3 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il corretto funzionamento degli iniettori (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare il funzionamento degli iniettori uno alla volta con la specifica procedura
 - Se il problema persiste procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 5 - Controllare che le connessioni del cablaggio siano corrette e non danneggiate
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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3052 - Circuito aperto o corto circuito a massa uscita relè candelette

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva un guasto sul relè candelette

Gravità errore
Media

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore senza limitazioni

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori del relè scaldiglia, della Centralina Motore e eventuali connettori intermedi siano 

montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 3 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 4 - Controllare che le connessioni del cablaggio siano corrette e non danneggiate
 5 - Se il problema sostituire la scaldiglia

3053 - Corto circuito a batteria uscita relè candelette

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva un guasto sul Relay candelette

Gravità errore
Media

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore senza limitazioni

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori del relè scaldiglia, della Centralina Motore e eventuali connettori intermedi siano 

montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 3 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 4 - Controllare che le connessioni del cablaggio siano corrette e non danneggiate
 5 - Se il problema sostituire la scaldiglia
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3054 - Guasto al circuito interruttore folle

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva un guasto al sensore di folle

Gravità errore
Media

Informazioni aggiuntive
Il sensore di folle è uno dei consensi all'avviamento; un guasto comporta l'impossibilità di avviare il motore

Comportamento del sistema
Non è possibile avviare il motore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori dell' interruttore di folle, della Centralina Motore e eventuali connettori intermedi 

siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 3 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 4 - Controllare che le connessioni del cablaggio siano corrette e non danneggiate
 5 - Verificare il corretto funzionamento dell'interruttore di folle
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza.

3055 - Segnale non valido emesso dal sensore velocità veicolo

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva un guasto sul sensore velocità veicolo

Gravità errore
Media

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore senza limitazioni

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori del sensore velocità veicolo, della Centralina Motore e eventuali connettori intermedi 

siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 3 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
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 4 - Controllare che le connessioni del cablaggio siano corrette e non danneggiate
 5 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il corretto funzionamento del sensore velocità veicolo (fare riferimento 

alla documentazione del Tool di Diagnosi), se necessario sostituirlo
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza

3056 - Circuito sensore velocità veicolo aperto o in corto

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva un guasto sul sensore velocità veicolo

Gravità errore
Media

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore senza limitazioni

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori del sensore velocità veicolo, della Centralina Motore e eventuali connettori intermedi 

siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 3 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 4 - Controllare che le connessioni del cablaggio siano corrette e non danneggiate
 5 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il corretto funzionamento del sensore velocità veicolo (fare riferimento 

alla documentazione del Tool di Diagnosi), se necessario sostituirlo
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza

3057 - Malfunzionamento sensore posizione albero motore

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva un segnale non corretto del sensore di posizione albero a gomito o un danno sulla 
ruota fonica dell'albero motore

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento del motore

Comportamento del sistema
Non è possibile avviare il motore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
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 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori del sensore posizione albero motore, della Centralina Motore e eventuali connettori 

intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 3 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il corretto funzionamento del sensore posizione albero motore (fare 

riferimento alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare il funzionamento del sensore posizione albero motore e se necessario sostituirlo
 - Se il problema persiste procedere al passo successivo
 4 - Verificare visivamente l'integrità della ruota fonica sull'albero motore
 5 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 6 - Controllare che le connessioni del cablaggio siano corrette e non danneggiate
 7 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza

ID Descrizione
A Connettore A
J Sensore posizione albero motore

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
A 43 Segnale sensore + 1 J
A 19 Segnale sensore - 2 J
A 46 Alimentazione sensore 3 J
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3058 - Assenza segnale sensore posizione albero motore

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva che il sensore posizione albero motore non misura alcun segnale

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento del motore

Comportamento del sistema
Non è possibile avviare il motore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori del sensore posizione albero motore, della Centralina Motore e eventuali connettori 

intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 3 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il corretto funzionamento del sensore posizione albero motore (fare 

riferimento alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare il funzionamento del sensore posizione albero motore e se necessario sostituirlo
 - Se il problema persiste procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 5 - Controllare che le connessioni del cablaggio siano corrette e non danneggiate
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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ID Descrizione
A Connettore A
J Sensore posizione albero motore

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
A 43 Segnale sensore + 1 J
A 19 Segnale sensore - 2 J
A 46 Alimentazione sensore 3 J
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3059 - Assenza segnale sensore posizione albero a camme

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva un guasto al sensore dell'albero a camme o sulla ruota fonica dell'albero a camme

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento del motore

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma il motore funzionerà con una coppia ridotta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori del sensore posizione albero a camme, della Centralina Motore e eventuali connettori 

intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 3 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il corretto funzionamento del sensore posizione albero a camme (fare 

riferimento alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare il funzionamento del sensore posizione albero a camme e se necessario sostituirlo
 - Se il problema persiste procedere al passo successivo
 4 - Verificare visivamente l'integrità della ruota fonica sull'albero a camme
 5 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 6 - Controllare che le connessioni del cablaggio siano corrette e non danneggiate
 7 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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ID Descrizione
E-A ECU - Connettore A
C-A Connettore A
K Sensore albero a camme

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
C-A 42 Segnale sensore + 1 K
C-A 18 Segnale massa - 2 K
C-A 24 Alimentazione sensore 3 K
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3060 - Malfunzionamento sensore posizione albero a camme

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva un segnale non corretto del sensore di posizione albero a camme

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento del motore

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma il motore funzionerà con una coppia ridotta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori del sensore posizione albero a camme, della Centralina Motore e eventuali connettori 

intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 3 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il corretto funzionamento del sensore posizione albero a camme (fare 

riferimento alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare il funzionamento del sensore posizione albero a camme e se necessario sostituirlo
 - Se il problema persiste procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 5 - Controllare che le connessioni del cablaggio siano corrette e non danneggiate
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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ID Descrizione
E-A ECU - Connettore A
C-A Connettore A
K Sensore albero a camme

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
C-A 42 Segnale sensore + 1 K
C-A 18 Segnale massa - 2 K
C-A 24 Alimentazione sensore 3 K
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3061 - Assenza segnale sensore posizione albero motore e albero a camme

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva un guasto sul sensore di fase albero a camme e/o sul sensore di giri albero a gomito

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento del motore

Comportamento del sistema
Non è possibile avviare il motore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Cancellare i codici di malfunzionamento presenti nella memoria ECU e riavviare il motore.
 3 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 4 - Controllare che le connessioni del cablaggio siano corrette e non danneggiate
 5 - Verificare il corretto funzionamento del sensore posizione albero motore
 6 - Verificare il corretto funzionamento del sensore posizione albero a camme
 7 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza



17-123

RICERCA GUASTI

ID Descrizione
E-A ECU - Connettore A
C-A Connettore A
K Sensore albero a camme

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
C-A 42 Segnale sensore + 1 K
C-A 18 Segnale massa - 2 K
C-A 24 Alimentazione sensore 3 K
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ID Descrizione
A Connettore A
J Sensore posizione albero motore

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
A 43 Segnale sensore + 1 J
A 19 Segnale sensore - 2 J
A 46 Alimentazione sensore 3 J



17-125

RICERCA GUASTI

3062 - Corto circuito a batteria sistema di controllo iniettore 1 o iniettore 3

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva un corto circuito a batteria sul sistema di controllo degli iniettori 1 e/o 3

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento motore

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma il motore funzionerà con una coppia ridotta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il corretto funzionamento degli iniettori (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare il funzionamento degli iniettori uno alla volta con la specifica procedura
 - Se un iniettore non supera il test sostituire l'iniettore
 - Se tutti gli iniettori non superano il test procedere al passo successivo
 - Se il problema persiste procedere al passo successivo
 3 - Controllare che i connettori degli iniettori, della Centralina Motore e eventuali connettori intermedi siano montati 

correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 5 - Controllare che le connessioni del cablaggio siano corrette e non danneggiate
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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ID Descrizione
E-A ECU - Connettore A
C-A Connettore A
INJ 1 Elettroiniettore cilindro 1
INJ 2 Elettroiniettore cilindro 2
INJ 3 Elettroiniettore cilindro 3
INJ 4 Elettroiniettore cilindro 4

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
C-A 49/73 Segnale comune 1 INJ 1
C-A 74 Elettroiniettore cilindro 1 2 INJ 1
C-A 49/73 Segnale comune 1 INJ 2
C-A 3 Elettroiniettore cilindro 2 2 INJ 2
C-A 49/73 Segnale comune 1 INJ 3
C-A 26 Elettroiniettore cilindro 3 2 INJ 3
C-A 49/73 Segnale comune 1 INJ 4
C-A 51 Elettroiniettore cilindro 4 2 INJ 4
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3063 - Corto circuito a massa sistema di controllo iniettore 1 o iniettore 3

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva un corto circuito a massa sul sistema di controllo degli iniettori 1 e/o 3

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento motore

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma il motore funzionerà con una coppia ridotta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il corretto funzionamento degli iniettori (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare il funzionamento degli iniettori uno alla volta con la specifica procedura
 - Se un iniettore non supera il test sostituire l'iniettore
 - Se tutti gli iniettori non superano il test procedere al passo successivo
 - Se il problema persiste procedere al passo successivo
 3 - Controllare che i connettori degli iniettori, della Centralina Motore e eventuali connettori intermedi siano montati 

correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 5 - Controllare che le connessioni del cablaggio siano corrette e non danneggiate
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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ID Descrizione
E-A ECU - Connettore A
C-A Connettore A
INJ 1 Elettroiniettore cilindro 1
INJ 2 Elettroiniettore cilindro 2
INJ 3 Elettroiniettore cilindro 3
INJ 4 Elettroiniettore cilindro 4

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
C-A 49/73 Segnale comune 1 INJ 1
C-A 74 Elettroiniettore cilindro 1 2 INJ 1
C-A 49/73 Segnale comune 1 INJ 2
C-A 3 Elettroiniettore cilindro 2 2 INJ 2
C-A 49/73 Segnale comune 1 INJ 3
C-A 26 Elettroiniettore cilindro 3 2 INJ 3
C-A 49/73 Segnale comune 1 INJ 4
C-A 51 Elettroiniettore cilindro 4 2 INJ 4
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3064 - Circuito aperto sistema di controllo iniettore 1 e 4

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva un circuito aperto sul sistema di controllo degli iniettori 1 e 4

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento motore

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma il motore funzionerà con una coppia ridotta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il corretto funzionamento degli iniettori (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare il funzionamento degli iniettori uno alla volta con la specifica procedura
 - Se un iniettore non supera il test sostituire l'iniettore
 - Se tutti gli iniettori non superano il test procedere al passo successivo
 - Se il problema persiste procedere al passo successivo
 3 - Controllare che i connettori degli iniettori, della Centralina Motore e eventuali connettori intermedi siano montati 

correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 5 - Controllare che le connessioni del cablaggio siano corrette e non danneggiate
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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ID Descrizione
E-A ECU - Connettore A
C-A Connettore A
INJ 1 Elettroiniettore cilindro 1
INJ 2 Elettroiniettore cilindro 2
INJ 3 Elettroiniettore cilindro 3
INJ 4 Elettroiniettore cilindro 4

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
C-A 49/73 Segnale comune 1 INJ 1
C-A 74 Elettroiniettore cilindro 1 2 INJ 1
C-A 49/73 Segnale comune 1 INJ 2
C-A 3 Elettroiniettore cilindro 2 2 INJ 2
C-A 49/73 Segnale comune 1 INJ 3
C-A 26 Elettroiniettore cilindro 3 2 INJ 3
C-A 49/73 Segnale comune 1 INJ 4
C-A 51 Elettroiniettore cilindro 4 2 INJ 4
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3065 - Circuito aperto iniettore 1

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva un circuito aperto sull'iniettore del cilindro 1 lato volano

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento motore

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma il motore funzionerà con una coppia ridotta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori dell'iniettore, della Centralina Motore e eventuali connettori intermedi siano montati 

correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 3 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il corretto funzionamento dell'iniettore (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare il funzionamento dell'iniettore e se necessario sostituirlo
 - Se il problema persiste procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i connettori del cablaggio motore e macchina siano montati correttamente e non danneggiati
 5 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza.
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ID Descrizione
E-A ECU - Connettore A
C-A Connettore A
INJ 1 Elettroiniettore cilindro 1
INJ 2 Elettroiniettore cilindro 2
INJ 3 Elettroiniettore cilindro 3
INJ 4 Elettroiniettore cilindro 4

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
C-A 49/73 Segnale comune 1 INJ 1
C-A 74 Elettroiniettore cilindro 1 2 INJ 1
C-A 49/73 Segnale comune 1 INJ 2
C-A 3 Elettroiniettore cilindro 2 2 INJ 2
C-A 49/73 Segnale comune 1 INJ 3
C-A 26 Elettroiniettore cilindro 3 2 INJ 3
C-A 49/73 Segnale comune 1 INJ 4
C-A 51 Elettroiniettore cilindro 4 2 INJ 4
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3066 - Circuito aperto iniettore 3

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva un circuito aperto sull'iniettore del cilindro 3 lato volano

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento motore

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma il motore funzionerà con una coppia ridotta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori dell'iniettore, della Centralina Motore e eventuali connettori intermedi siano montati 

correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 3 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il corretto funzionamento dell'iniettore (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare il funzionamento dell'iniettore e se necessario sostituirlo
 - Se il problema persiste procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i connettori del cablaggio motore e macchina siano montati correttamente e non danneggiati
 5 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza.
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ID Descrizione
E-A ECU - Connettore A
C-A Connettore A
INJ 1 Elettroiniettore cilindro 1
INJ 2 Elettroiniettore cilindro 2
INJ 3 Elettroiniettore cilindro 3
INJ 4 Elettroiniettore cilindro 4

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
C-A 49/73 Segnale comune 1 INJ 1
C-A 74 Elettroiniettore cilindro 1 2 INJ 1
C-A 49/73 Segnale comune 1 INJ 2
C-A 3 Elettroiniettore cilindro 2 2 INJ 2
C-A 49/73 Segnale comune 1 INJ 3
C-A 26 Elettroiniettore cilindro 3 2 INJ 3
C-A 49/73 Segnale comune 1 INJ 4
C-A 51 Elettroiniettore cilindro 4 2 INJ 4



17-135

RICERCA GUASTI

3067 - Circuito aperto iniettore 4

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva un circuito aperto sull'iniettore del cilindro 4 lato volano

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento motore

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma il motore funzionerà con una coppia ridotta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori dell'iniettore, della Centralina Motore e eventuali connettori intermedi siano montati 

correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 3 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il corretto funzionamento dell'iniettore (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare il funzionamento dell'iniettore e se necessario sostituirlo
 - Se il problema persiste procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i connettori del cablaggio motore e macchina siano montati correttamente e non danneggiati
 5 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza.
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ID Descrizione
E-A ECU - Connettore A
C-A Connettore A
INJ 1 Elettroiniettore cilindro 1
INJ 2 Elettroiniettore cilindro 2
INJ 3 Elettroiniettore cilindro 3
INJ 4 Elettroiniettore cilindro 4

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
C-A 49/73 Segnale comune 1 INJ 1
C-A 74 Elettroiniettore cilindro 1 2 INJ 1
C-A 49/73 Segnale comune 1 INJ 2
C-A 3 Elettroiniettore cilindro 2 2 INJ 2
C-A 49/73 Segnale comune 1 INJ 3
C-A 26 Elettroiniettore cilindro 3 2 INJ 3
C-A 49/73 Segnale comune 1 INJ 4
C-A 51 Elettroiniettore cilindro 4 2 INJ 4
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3068 - Circuito aperto iniettore 2

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva un circuito aperto sull'iniettore del cilindro 2 lato volano

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento motore

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma il motore funzionerà con una coppia ridotta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori dell'iniettore, della Centralina Motore e eventuali connettori intermedi siano montati 

correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 3 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il corretto funzionamento dell'iniettore (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare il funzionamento dell'iniettore e se necessario sostituirlo
 - Se il problema persiste procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i connettori del cablaggio motore e macchina siano montati correttamente e non danneggiati
 5 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza.
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ID Descrizione
E-A ECU - Connettore A
C-A Connettore A
INJ 1 Elettroiniettore cilindro 1
INJ 2 Elettroiniettore cilindro 2
INJ 3 Elettroiniettore cilindro 3
INJ 4 Elettroiniettore cilindro 4

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
C-A 49/73 Segnale comune 1 INJ 1
C-A 74 Elettroiniettore cilindro 1 2 INJ 1
C-A 49/73 Segnale comune 1 INJ 2
C-A 3 Elettroiniettore cilindro 2 2 INJ 2
C-A 49/73 Segnale comune 1 INJ 3
C-A 26 Elettroiniettore cilindro 3 2 INJ 3
C-A 49/73 Segnale comune 1 INJ 4
C-A 51 Elettroiniettore cilindro 4 2 INJ 4
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3069 - Malfunzionamento circuito iniettore 1

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva un malfunzionamento sull'iniettore del cilindro 1 lato volano

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento motore

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma il motore funzionerà con una coppia ridotta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori dell'iniettore, della Centralina Motore e eventuali connettori intermedi siano montati 

correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 3 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il corretto funzionamento dell'iniettore (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare il funzionamento dell'iniettore e se necessario sostituirlo
 - Se il problema persiste procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i connettori del cablaggio motore e macchina siano montati correttamente e non danneggiati
 5 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza.
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ID Descrizione
E-A ECU - Connettore A
C-A Connettore A
INJ 1 Elettroiniettore cilindro 1
INJ 2 Elettroiniettore cilindro 2
INJ 3 Elettroiniettore cilindro 3
INJ 4 Elettroiniettore cilindro 4

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
C-A 49/73 Segnale comune 1 INJ 1
C-A 74 Elettroiniettore cilindro 1 2 INJ 1
C-A 49/73 Segnale comune 1 INJ 2
C-A 3 Elettroiniettore cilindro 2 2 INJ 2
C-A 49/73 Segnale comune 1 INJ 3
C-A 26 Elettroiniettore cilindro 3 2 INJ 3
C-A 49/73 Segnale comune 1 INJ 4
C-A 51 Elettroiniettore cilindro 4 2 INJ 4
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3070 - Malfunzionamento circuito iniettore 2

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva un malfunzionamento sull'iniettore del cilindro 2 lato volano

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento motore

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma il motore funzionerà con una coppia ridotta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori dell'iniettore, della Centralina Motore e eventuali connettori intermedi siano montati 

correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 3 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il corretto funzionamento dell'iniettore (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare il funzionamento dell'iniettore e se necessario sostituirlo
 - Se il problema persiste procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i connettori del cablaggio motore e macchina siano montati correttamente e non danneggiati
 5 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza.
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ID Descrizione
E-A ECU - Connettore A
C-A Connettore A
INJ 1 Elettroiniettore cilindro 1
INJ 2 Elettroiniettore cilindro 2
INJ 3 Elettroiniettore cilindro 3
INJ 4 Elettroiniettore cilindro 4

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
C-A 49/73 Segnale comune 1 INJ 1
C-A 74 Elettroiniettore cilindro 1 2 INJ 1
C-A 49/73 Segnale comune 1 INJ 2
C-A 3 Elettroiniettore cilindro 2 2 INJ 2
C-A 49/73 Segnale comune 1 INJ 3
C-A 26 Elettroiniettore cilindro 3 2 INJ 3
C-A 49/73 Segnale comune 1 INJ 4
C-A 51 Elettroiniettore cilindro 4 2 INJ 4
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3071 - Malfunzionamento circuito iniettore 3

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva un malfunzionamento sull'iniettore del cilindro 3 lato volano

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento motore

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma il motore funzionerà con una coppia ridotta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori dell'iniettore, della Centralina Motore e eventuali connettori intermedi siano montati 

correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 3 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il corretto funzionamento dell'iniettore (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare il funzionamento dell'iniettore e se necessario sostituirlo
 - Se il problema persiste procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i connettori del cablaggio motore e macchina siano montati correttamente e non danneggiati
 5 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza.
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ID Descrizione
E-A ECU - Connettore A
C-A Connettore A
INJ 1 Elettroiniettore cilindro 1
INJ 2 Elettroiniettore cilindro 2
INJ 3 Elettroiniettore cilindro 3
INJ 4 Elettroiniettore cilindro 4

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
C-A 49/73 Segnale comune 1 INJ 1
C-A 74 Elettroiniettore cilindro 1 2 INJ 1
C-A 49/73 Segnale comune 1 INJ 2
C-A 3 Elettroiniettore cilindro 2 2 INJ 2
C-A 49/73 Segnale comune 1 INJ 3
C-A 26 Elettroiniettore cilindro 3 2 INJ 3
C-A 49/73 Segnale comune 1 INJ 4
C-A 51 Elettroiniettore cilindro 4 2 INJ 4
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3072 - Malfunzionamento circuito iniettore 4

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva un malfunzionamento sull'iniettore del cilindro 4 lato volano

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento motore

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma il motore funzionerà con una coppia ridotta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori dell'iniettore, della Centralina Motore e eventuali connettori intermedi siano montati 

correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 3 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il corretto funzionamento dell'iniettore (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare il funzionamento dell'iniettore e se necessario sostituirlo
 - Se il problema persiste procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i connettori del cablaggio motore e macchina siano montati correttamente e non danneggiati
 5 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza.
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ID Descrizione
E-A ECU - Connettore A
C-A Connettore A
INJ 1 Elettroiniettore cilindro 1
INJ 2 Elettroiniettore cilindro 2
INJ 3 Elettroiniettore cilindro 3
INJ 4 Elettroiniettore cilindro 4

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
C-A 49/73 Segnale comune 1 INJ 1
C-A 74 Elettroiniettore cilindro 1 2 INJ 1
C-A 49/73 Segnale comune 1 INJ 2
C-A 3 Elettroiniettore cilindro 2 2 INJ 2
C-A 49/73 Segnale comune 1 INJ 3
C-A 26 Elettroiniettore cilindro 3 2 INJ 3
C-A 49/73 Segnale comune 1 INJ 4
C-A 51 Elettroiniettore cilindro 4 2 INJ 4
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3073 - Mancata scrittura dati QR iniettori

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva la mancata registrazione dei dati QR degli iniettori nella centralina

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento del motore

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma il motore funzionerà con una coppia ridotta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il settaggio dei codici QR degli iniettori in centralina (fare riferimento 

alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare che i codici siano presenti e corrispondenti
 - Se il problema persiste procedere al passo successivo
 3 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 4 - Controllare che le connessioni del cablaggio siano corrette e non danneggiate
 5 - Cancellare gli errori presenti nella memoria ECU e riavviare il motore
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza

3074 - Errore dati QR iniettori

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva un errore dei dati QR riportati nella centralina

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento del motore

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma il motore funzionerà con una coppia ridotta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il settaggio dei codici QR degli iniettori in centralina (fare riferimento 

alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare che i codici siano presenti e corrispondenti
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 - Se il problema persiste procedere al passo successivo
 3 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 4 - Controllare che le connessioni del cablaggio siano corrette e non danneggiate
 5 - Cancellare gli errori presenti nella memoria ECU e riavviare il motore
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza

3075 - Errore definizione QR iniettori

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva un'errore nei dati QR degli iniettori nella centralina

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento del motore

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma il motore funzionerà con una coppia ridotta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il settaggio dei codici QR degli iniettori in centralina (fare riferimento 

alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare che i codici siano presenti e corrispondenti
 - Se il problema persiste procedere al passo successivo
 3 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 4 - Controllare che le connessioni del cablaggio siano corrette e non danneggiate
 5 - Cancellare gli errori presenti nella memoria ECU e riavviare il motore
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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3076 - Corto circuito a batteria cavo uscita SCV+ o cavo uscita SCV-

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva un’avaria sulla valvola di controllo flusso SCV sulla pompa iniezione

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento del motore

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma il motore funzionerà con una coppia ridotta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il corretto funzionamento della valvola SCV (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare il funzionamento della valvola SCV e se necessario sostituirla
 - Se il problema persiste procedere al passo successivo
 3 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 4 - Controllare che le connessioni del cablaggio siano corrette e non danneggiate
 5 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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ID Descrizione
E-B ECU - Connettore B
C-B Connettore B
N Valvola controllo pressione carburante SCV

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
C-B 20 Segnale + 1 N
C-B 7 Segnale - 2 N
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3077 - Corto circuito a massa cavo SCV+ o cavo SCV-/Bobina SCV aperta o in 
cortocircuito

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva un corto circuito a massa o un avaria del solenoide della valvola controllo flusso 
(SCV) sulla pompa iniezione

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento del motore

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma il motore funzionerà con una coppia ridotta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il corretto funzionamento della valvola SCV (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare il funzionamento della valvola SCV e se necessario sostituirla
 - Se il problema persiste procedere al passo successivo
 3 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 4 - Controllare che le connessioni del cablaggio siano corrette e non danneggiate
 5 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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ID Descrizione
E-B ECU - Connettore B
C-B Connettore B
N Valvola controllo pressione carburante SCV

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
C-B 20 Segnale + 1 N
C-B 7 Segnale - 2 N
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3078 - La pressione del common rail non arriva al valore target

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva che la pressione del sistema di carburante scende al di sotto del limite di controllo 
della pressione prevista

Gravità errore
Media

Informazioni aggiuntive
La pressione del Rail viene monitorata dal sensore di pressione Rail. La pressione del rail viene gestita dalla 
centralina Motore ECU che, in base a diversi parametri, definisce la percentuale di apertura della valvola SCV posta 
sulla pompa alta pressione carburante

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore senza limitazioni

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il corretto funzionamento del sensore di pressione Rail (fare riferimento 

alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare il funzionamento del sensore di pressione Rail e se necessario sostituirlo
 - Verificare che la pressione rilevata dal sensore di pressione Rail sia congrua rispetto alla percentuale di 

apertura della valvola SCV
 - Se il problema persiste procedere al passo successivo
 3 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il corretto funzionamento della valvola SCV (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare il funzionamento della valvola SCV e se necessario sostituirla
 - Verificare che la percentuale di apertura della valvola sia congrua rispetto alla pressione rilevata dal sensore 

di pressione Rail
 - Se il problema persiste procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i connettori del sensore pressione pressione Rail, della pompa iniezione, della Centralina Motore 

e eventuali connettori intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 5 - Controllare che i connettori del cablaggio motore e macchina siano montati correttamente e non danneggiati
 6 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 7 - Verificare il corretto funzionamento degli elettroiniettori.
 8 - Controllare le linee di aspirazione e di ritorno del carburante che non siano ostruite o bloccate.
 9 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza.
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ID Descrizione
E-A ECU - Connettore A
C-A Connettore A
L Sensore pressione carburante sul Common Rail

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
C-A 16 Segnale sensore 1 L
C-A 40/41 Sensore a massa 2 L
C-A 45 Sensore a massa 3 L
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ID Descrizione
E-B ECU - Connettore B
C-B Connettore B
N Valvola controllo pressione carburante SCV

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
C-B 20 Segnale + 1 N
C-B 7 Segnale - 2 N
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3079 - La pressione del common rail supera il limite superiore 2

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva una pressione troppo alta del sistema di alimentazione carburante

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
La pressione del Rail viene monitorata dal sensore di pressione Rail. La pressione del rail viene gestita dalla 
centralina Motore ECU che, in base a diversi parametri, definisce la percentuale di apertura della valvola SCV posta 
sulla pompa alta pressione carburante
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento del motore

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma funzionerà con una coppia ridotta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il corretto funzionamento del sensore di pressione Rail (fare riferimento 

alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare il funzionamento del sensore di pressione Rail e se necessario sostituirlo
 - Verificare che la pressione rilevata dal sensore di pressione Rail sia congrua rispetto alla percentuale di 

apertura della valvola SCV
 - Se il problema persiste procedere al passo successivo
 3 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il corretto funzionamento della valvola SCV (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare il funzionamento della valvola SCV e se necessario sostituirla
 - Verificare che la percentuale di apertura della valvola sia congrua rispetto alla pressione rilevata dal sensore 

di pressione Rail
 - Se il problema persiste procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i connettori del sensore pressione pressione Rail, della pompa iniezione, della Centralina Motore 

e eventuali connettori intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 5 - Controllare che i connettori del cablaggio motore e macchina siano montati correttamente e non danneggiati
 6 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 7 - Controllare che le linee di ritorno del carburante non siano ostruite o bloccate.
 8 - Verificare il corretto funzionamento della valvola di sovrapressione sul rail.
 9 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza.
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ID Descrizione
E-A ECU - Connettore A
C-A Connettore A
L Sensore pressione carburante sul Common Rail

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
C-A 16 Segnale sensore 1 L
C-A 40/41 Sensore a massa 2 L
C-A 45 Sensore a massa 3 L
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ID Descrizione
E-B ECU - Connettore B
C-B Connettore B
N Valvola controllo pressione carburante SCV

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
C-B 20 Segnale + 1 N
C-B 7 Segnale - 2 N
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3080 - La pressione del common rail supera il limite superiore 1

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva una pressione troppo alta del sistema di alimentazione carburante

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
La pressione del Rail viene monitorata dal sensore di pressione Rail. La pressione del rail viene gestita dalla 
centralina Motore ECU che, in base a diversi parametri, definisce la percentuale di apertura della valvola SCV posta 
sulla pompa alta pressione carburante
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento del motore

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma funzionerà con una coppia ridotta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il corretto funzionamento del sensore di pressione Rail (fare riferimento 

alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare il funzionamento del sensore di pressione Rail e se necessario sostituirlo
 - Verificare che la pressione rilevata dal sensore di pressione Rail sia congrua rispetto alla percentuale di 

apertura della valvola SCV
 - Se il problema persiste procedere al passo successivo
 3 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il corretto funzionamento della valvola SCV (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare il funzionamento della valvola SCV e se necessario sostituirla
 - Verificare che la percentuale di apertura della valvola sia congrua rispetto alla pressione rilevata dal sensore 

di pressione Rail
 - Se il problema persiste procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i connettori del sensore pressione pressione Rail, della pompa iniezione, della Centralina Motore 

e eventuali connettori intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 5 - Controllare che i connettori del cablaggio motore e macchina siano montati correttamente e non danneggiati
 6 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 7 - Controllare che le linee di ritorno del carburante non siano ostruite o bloccate.
 8 - Verificare il corretto funzionamento della valvola di sovrapressione sul rail.
 9 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza.
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ID Descrizione
E-A ECU - Connettore A
C-A Connettore A
L Sensore pressione carburante sul Common Rail

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
C-A 16 Segnale sensore 1 L
C-A 40/41 Sensore a massa 2 L
C-A 45 Sensore a massa 3 L
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ID Descrizione
E-B ECU - Connettore B
C-B Connettore B
N Valvola controllo pressione carburante SCV

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
C-B 20 Segnale + 1 N
C-B 7 Segnale - 2 N
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3081 - Attivazione limitatore di pressione

Descrizione guasto
La centralina motore ECU rileva l'apertura della valvola di sovrapressione sul rail

Gravità errore
Media

Informazioni aggiuntive
La valvola di sovrapressione è una valvola di sicurezza che evita che la pressione del carburante all'interno del 
common rail raggiunga valori troppo elevati.

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore senza limitazioni

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il corretto funzionamento del sensore di pressione sul rail (fare 

riferimento alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare il funzionamento del sensore di pressione sul rail e se necessario sostituirlo
 - Se il problema persiste procedere al passo successivo
 3 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il corretto funzionamento della valvola controllo pressione SCV (fare 

riferimento alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare il funzionamento della valvola controllo pressione SCV e se necessario sostituire il rail
  Verificare il numero di aperture della valvola di sovrapressione sul rail e se necessario sostituire il rail
 - Se il problema persiste procedere al passo successivo
 4 - Controllare che nel circuito del carburante non siano presenti ostruzioni e/o impedimenti.
 5 - Verificare il corretto funzionamento della pompa iniezione
 6 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori
 7 - Controllare che le connessioni dei cablaggi siano corrette e non danneggiate
 8 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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ID Descrizione
E-A ECU - Connettore A
C-A Connettore A
L Sensore pressione carburante sul Common Rail

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
C-A 16 Segnale sensore 1 L
C-A 40/41 Sensore a massa 2 L
C-A 45 Sensore a massa 3 L
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ID Descrizione
E-B ECU - Connettore B
C-B Connettore B
N Valvola controllo pressione carburante SCV

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
C-B 20 Segnale + 1 N
C-B 7 Segnale - 2 N
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3082 - Errore presenza acqua nel combustibile

Descrizione guasto
La centralina motore ECU rileva la presenza di acqua nel filtro del carburante

Gravità errore
Media

Informazioni aggiuntive
Si accende la relativa spia sul cruscotto che indica la presenza di acqua nel filtro. Il filtro presenta un'apposita vite di 
spurgo dell'acqua.
L'errore può anche essere causato da tensioni di alimentazioni anomale, cortocicuiti sul cablaggio o sui pin dei 
connettori.

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore senza limitazioni

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Effettuare lo spurgo dell'acqua dal filtro combustibile, quindi cancellare l'errore in centralina. Se l'errore è ancora 

presente procedere al passo successivo.
 3 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori
 4 - Controllare che le connessioni dei cablaggi siano corrette e non danneggiate
 5 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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3085 - Sensore di pressione sovralimentazione sopra il limite superiore

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva una pressione non corretta nel collettore aspirazione

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento del motore

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma il motore funzionerà con una coppia ridotta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori del sensore pressione temperatura aria, della Centralina Motore e eventuali connettori 

intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 3 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il corretto funzionamento del sensore di pressione e temperatura aria 

T-MAP (fare riferimento alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare il funzionamento del sensore di pressione e temperatura aria e se necessario sostituirlo
 - Se il problema persiste procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 5 - Controllare che le connessioni del cablaggio siano corrette e non danneggiate
 6 - Controllare che il sistema di aspirazione sia sigillato e non siano presenti perdite
 7 - Verificare il corretto funzionamento della valvola wastegate del turbocompressore
 8 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza



17-167

RICERCA GUASTI

ID Descrizione
E-A ECU - Connettore A
C-A Connettore A
H Sensore temperatura e pressione assoluta aria nel collettore aspirazione (T-Map)

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
C-A 61 Segnale sensore pressione 1 G
C-A 14 Sensore massa - 2 G
C-A 23 Alimentazione sensore 3 G
C-A 38 Segnale sensore temperatura 4 G
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3086 - Sensore di pressione sovralimentazione sotto al limite inferiore

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva una pressione non corretta nel collettore aspirazione

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento del motore

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma il motore funzionerà con una coppia ridotta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori del sensore pressione temperatura aria, della Centralina Motore e eventuali connettori 

intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 3 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il corretto funzionamento del sensore di pressione e temperatura aria 

T-MAP (fare riferimento alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare il funzionamento del sensore di pressione e temperatura aria e se necessario sostituirlo
 - Se il problema persiste procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 5 - Controllare che le connessioni del cablaggio siano corrette e non danneggiate
 6 - Controllare che il sistema di aspirazione sia sigillato e non siano presenti perdite
 7 - Verificare il corretto funzionamento della valvola wastegate del turbocompressore
 8 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza



17-169

RICERCA GUASTI

ID Descrizione
E-A ECU - Connettore A
C-A Connettore A
H Sensore temperatura e pressione assoluta aria nel collettore aspirazione (T-Map)

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
C-A 61 Segnale sensore pressione 1 G
C-A 14 Sensore massa - 2 G
C-A 23 Alimentazione sensore 3 G
C-A 38 Segnale sensore temperatura 4 G
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3087 - Corto circuito a batteria interruttore avviamento

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva un’avaria sull’interruttore del motorino avviamento

Gravità errore
Alta

Comportamento del sistema
Non è possibile avviare il motore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 3 - Controllare che le connessioni del cablaggio siano corrette e non danneggiate
 4 - Verificare il corretto funzionamento del motorino d'avviamento e se necessario sostituirlo
 5 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza

ID Descrizione
E Connettore veicolo
P Motorino di avviamento

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
E G2 Segnale sensore + 1 P
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3088 - Errore interno alla centralina

Descrizione guasto
Errore interno alla centralina

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
L'errore può essere dovuto a tensioni di alimentazioni anomale, cortocircuiti sul cablaggio o sui pin dei connettori.
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento del motore

Non sostituire la centralina prima di aver trovato e risolto il problema che ha causato l'errore. Sostituendo la 
centralina senza aver risolto il problema potrebbe danneggiarla nuovamente dopo poche ore di lavoro

Comportamento del sistema
Non è possibile avviare il motore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Provare a cancellare il codice di errore e riavviare il motore
 3 - Disconnettere la centralina ECU dal veicolo e dal motore
 4 - Controllare lo stato dei fusibili e dei relè all'interno delle fusibiliere e se necessario sostituire quelli danneggiati
 5 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori
 6 - Controllare che le connessioni dei cablaggi siano corrette e non danneggiate
 7 - Riprogrammare la centralina ECU con la mappatura appropriata e i codici di taratura iniettori
 8 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza

3089 - Errore interno alla centralina

Descrizione guasto
Errore interno alla centralina

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
L'errore può essere dovuto a tensioni di alimentazioni anomale, cortocicuiti sul cablaggio o sui pin dei connettori.
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento del motore

Non sostituire la centralina prima di aver trovato e risolto il problema che ha causato l'errore. Sostituendo la 
centralina senza aver risolto il problema potrebbe danneggiarla nuovamente dopo poche ore di lavoro

Comportamento del sistema
Non è possibile avviare il motore
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Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Provare a cancellare il codice di errore e riavviare il motore
 3 - Disconnettere la centralina ECU dal veicolo e dal motore
 4 - Controllare lo stato dei fusibili e dei relè all'interno delle fusibiliere e se necessario sostituire quelli danneggiati
 5 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori
 6 - Controllare che le connessioni dei cablaggi siano corrette e non danneggiate
 7 - Riprogrammare la centralina ECU con la mappatura appropriata e i codici di taratura iniettori
 8 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza

3090 - Errore interno alla centralina

Descrizione guasto
Errore interno alla centralina

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
L'errore può essere dovuto a tensioni di alimentazioni anomale, cortocicuiti sul cablaggio o sui pin dei connettori.
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento del motore

Non sostituire la centralina prima di aver trovato e risolto il problema che ha causato l'errore. Sostituendo la 
centralina senza aver risolto il problema potrebbe danneggiarla nuovamente dopo poche ore di lavoro

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma il motore funzionerà con una coppia ridotta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Provare a cancellare il codice di errore e riavviare il motore
 3 - Controllare lo stato dei fusibili e dei relè all'interno delle fusibiliere e se necessario sostituire quelli danneggiati
 4 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori
 5 - Controllare che le connessioni dei cablaggi siano corrette e non danneggiate
 6 - Riprogrammare la centralina ECU con la mappatura appropriata e i codici di taratura iniettori
 7 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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3091 - Linea CAN BUS aperta da unità generale

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva un guasto alla rete di comunicazione CAN

Gravità errore
Alta

Comportamento del sistema
Non è possibile avviare il motore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Verificare che la resistenza sulla linea Can Bus sia di 60 Ohm
 - Scollegare i connettori e verificare con un tester sul connettore del cablaggio la resistenza sui pin della linea 

Can Bus. Se il valore misurato è diverso a 60 Ohm significa che la linea non funziona correttamente.
 - Se il valore misurato è 60 Ohm la linea funzione correttamente quindi procedere al passo successivo
 3 - Controllare lo stato generale della Linea Can Bus, che non ci siano cavi scollegati e che siano presenti le 

resistenze.
 - Seguire i cavi interessati e controllare i collegamenti
 - Se tutti i cavi sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i connettori del cablaggio motore e macchina siano montati correttamente e non danneggiati
 5 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza.

3092 - Errore nodo CAN1

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva un errore di comunicazione della Linea CAN

Gravità errore
Alta

Comportamento del sistema
Non è possibile avviare il motore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Verificare che la resistenza sulla linea Can Bus sia di 60 Ohm
 - Scollegare i connettori e verificare con un tester sul connettore del cablaggio la resistenza sui pin della linea 

Can Bus. Se il valore misurato è diverso a 60 Ohm significa che la linea non funziona correttamente.
 - Se il valore misurato è 60 Ohm la linea funzione correttamente quindi procedere al passo successivo
 3 - Controllare lo stato generale della Linea Can Bus, che non ci siano cavi scollegati e che siano presenti le 

resistenze.
 - Seguire i cavi interessati e controllare i collegamenti
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 - Se tutti i cavi sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i connettori del cablaggio motore e macchina siano montati correttamente e non danneggiati
 5 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza.

3093 - Errore nodo CAN2

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva un errore di comunicazione della Linea CAN

Gravità errore
Alta

Comportamento del sistema
Non è possibile avviare il motore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Verificare che la resistenza sulla linea Can Bus sia di 60 Ohm
 - Scollegare i connettori e verificare con un tester sul connettore del cablaggio la resistenza sui pin della linea 

Can Bus. Se il valore misurato è diverso a 60 Ohm significa che la linea non funziona correttamente.
 - Se il valore misurato è 60 Ohm la linea funzione correttamente quindi procedere al passo successivo
 3 - Controllare lo stato generale della Linea Can Bus, che non ci siano cavi scollegati e che siano presenti le 

resistenze.
 - Seguire i cavi interessati e controllare i collegamenti
 - Se tutti i cavi sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i connettori del cablaggio motore e macchina siano montati correttamente e non danneggiati
 5 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza.

3094 - Corto circuito a batteria relè velocità bassa ventola raffreddamento

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva un’avaria sul cavo di alimentazione rele bassa velocità ventola raffreddamento, o il 
corto circuito a batteria del cablaggio

Gravità errore
Media

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore senza limitazioni

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
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 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori del Relè alta velocità ventola, della Centralina Motore e eventuali connettori intermedi 

siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 3 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 4 - Controllare che le connessioni del cablaggio siano corrette e non danneggiate
 5 - Se il problema persiste sostituire il relè bassa velocità del ventilatore radiatore
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza

3095 - Corto circuito a massa relè velocità bassa ventola raffreddamento

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva un’avaria sul cavo di alimentazione relè di bassa velocità ventola raffreddamento, o 
il corto circuito a massa del cablaggio

Gravità errore
Media

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore senza limitazioni

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori del Relè alta velocità ventola, della Centralina Motore e eventuali connettori intermedi 

siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 3 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 4 - Controllare che le connessioni del cablaggio siano corrette e non danneggiate
 5 - Se il problema persiste sostituire il relè bassa velocità del ventilatore radiatore
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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3096 - Circuito aperto/corto circuito a massa/corto circuito a batteria 
elettroventola radiatore

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva un guasto al circuito dell' elettroventola

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento del motore

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma il motore funzionerà con una coppia ridotta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 3 - Controllare che le connessioni del cablaggio siano corrette e non danneggiate
 4 - Verificare il corretto funzionamento dell'elettroventola e se necessario sostituirla
 5 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza

3097 - Intasamento filtro aria

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva un’avaria elettrica sul sensore intasamento filtro o la cartuccia filtro aria intasata

Gravità errore
Media

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore senza limitazioni

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori del cablaggio motore e macchina siano montati correttamente e non danneggiati
 3 - Controllare che non vi siano collegamenti a massa del terminale
 4 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 5 - Controllare che la cartuccia del filtro dell'aria non sia intasata e, se necessario, sostituirla
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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3098 - Segnale del sensore pressione idraulica troppo alto

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva un malfunzionamento dell'impianto o dei sensori idraulici

Gravità errore
Media

Comportamento del sistema
Non è possibile avviare il motore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 3 - Controllare che le connessioni del cablaggio siano corrette e non danneggiate
 4 - Verificare il corretto funzionamento del sensore pressione olio idraulico, se necessario sostituirlo
 5 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza

3099 - Segnale del sensore pressione idraulica troppo basso

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva un malfunzionamento dell'impianto o dei sensori idraulici

Gravità errore
Media

Comportamento del sistema
Non è possibile avviare il motore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 3 - Controllare che le connessioni del cablaggio siano corrette e non danneggiate
 4 - Verificare il corretto funzionamento del sensore pressione olio idraulico, se necessario sostituirlo
 5 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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3100 - Errori multipli di pressione alta del common rail

Descrizione guasto
La centralina motore ECU rileva l'apertura della valvola di sovrapressione sul rail

Gravità errore
Media

Informazioni aggiuntive
La valvola di sovrapressione è una valvola di sicurezza che evita che la pressione del carburante all'interno del 
common rail raggiunga valori troppo elevati.

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore senza limitazioni

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il corretto funzionamento del sensore di pressione sul rail (fare 

riferimento alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare il funzionamento del sensore di pressione sul rail e se necessario sostituirlo
 - Se il problema persiste procedere al passo successivo
 3 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il corretto funzionamento della valvola controllo pressione SCV (fare 

riferimento alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare il funzionamento della valvola controllo pressione SCV e se necessario sostituire il rail
  Verificare il numero di aperture della valvola di sovrapressione sul rail e se necessario sostituire il rail
 - Se il problema persiste procedere al passo successivo
 4 - Controllare che nel circuito del carburante non siano presenti ostruzioni e/o impedimenti.
 5 - Verificare il corretto funzionamento della pompa iniezione
 6 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori
 7 - Controllare che le connessioni dei cablaggi siano corrette e non danneggiate
 8 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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ID Descrizione
E-A ECU - Connettore A
C-A Connettore A
L Sensore pressione carburante sul Common Rail

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
C-A 16 Segnale sensore 1 L
C-A 40/41 Sensore a massa 2 L
C-A 45 Sensore a massa 3 L
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ID Descrizione
E-B ECU - Connettore B
C-B Connettore B
N Valvola controllo pressione carburante SCV

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
C-B 20 Segnale + 1 N
C-B 7 Segnale - 2 N
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3102 - Guasto al circuito di comando valvola EGR e/o tensione batteria errata

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva un guasto elettrico al sistema di controllo del ricircolo del gas di scarico

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento del motore

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma il motore funzionerà con una coppia ridotta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Cancellare i codici di malfunzionamento presenti nella memoria ECU e riavviare il motore.
 3 - Controllare che i connettori della valvola EGR, della Centralina Motore e eventuali connettori intermedi siano 

montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Controllare la tensione di alimentazione della valvola EGR (fare riferimento alla documentazione del Tool di 

Diagnosi)
  Se la tensione è troppo alta (oltre 16 Volt) oppure troppo bassa (sotto 8 Volt):
 - Controllare lo stato del Fusibile Principale e se necessario sostituirlo
 - Se la batteria è scarica, procedere al caricamento o sostituirla se necessario
 - Controllare il corretto funzionamento dell'alternatore
 5 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per monitorare il funzionamento della valvola EGR (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare il corretto funzionamento della valvola EGR
 - Se il problema persiste procedere al passo successivo
 6 - Verificare con un tester elettrico se il motorino interno alla valvola EGR è in corto circuito a massa.
 7 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 8 - Controllare che le connessioni del cablaggio siano corrette e non danneggiate
 9 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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ID Descrizione
E-B ECU - Connettore B
C-B Connettore B
E Connettore veicolo
R Valvola EGR

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
E C11 MASSA (-) 1 R
C-B 52 CAN 1 L 2 R
E D11 CAN 1 L 2 R
C-B 39 CAN 2 L 2 R
E D2 CAN 2 L 2 R
E C12 12 VOLT (+) 4 R
C-B 51 CAN 1 H 5 R
E D12 CAN 1 H 5 R
C-B 38 CAN 2 H 5 R
E D1 CAN 2 H 5 R
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3103 - Anomalia temperatura valvola EGR

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva un'anomalia nella temperatura della valvola di ricircolo del gas di scarico

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento del motore

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma il motore funzionerà con una coppia ridotta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori della valvola EGR, della Centralina Motore e eventuali connettori intermedi siano 

montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 3 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per monitorare il funzionamento della valvola EGR (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare il corretto funzionamento della valvola EGR
 - Se il problema persiste procedere al passo successivo
 4 - Verificare con un tester elettrico se il motorino interno alla valvola EGR è in corto circuito a massa.
 5 - Cancellare i codici di malfunzionamento presenti nella memoria ECU e riavviare il motore.
 6 - Controllare che i connettori del cablaggio motore e macchina siano montati correttamente e non danneggiati
 7 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 8 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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ID Descrizione
E-B ECU - Connettore B
C-B Connettore B
E Connettore veicolo
R Valvola EGR

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
E C11 MASSA (-) 1 R
C-B 52 CAN 1 L 2 R
E D11 CAN 1 L 2 R
C-B 39 CAN 2 L 2 R
E D2 CAN 2 L 2 R
E C12 12 VOLT (+) 4 R
C-B 51 CAN 1 H 5 R
E D12 CAN 1 H 5 R
C-B 38 CAN 2 H 5 R
E D1 CAN 2 H 5 R
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3104 - Valvola EGR bloccata/Errore di inizializzazione

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva un guasto alla valvola del sistema di controllo del ricircolo del gas di scarico

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento del motore

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma il motore funzionerà con una coppia ridotta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Cancellare i codici di malfunzionamento presenti nella memoria ECU e riavviare il motore.
 3 - Controllare che i connettori della valvola EGR, della Centralina Motore e eventuali connettori intermedi siano 

montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Controllare la tensione di alimentazione della valvola EGR (fare riferimento alla documentazione del Tool di 

Diagnosi)
  Se la tensione è troppo alta (oltre 16 Volt) oppure troppo bassa (sotto 8 Volt):
 - Controllare lo stato del Fusibile Principale e se necessario sostituirlo
 - Se la batteria è scarica, procedere al caricamento o sostituirla se necessario
 - Controllare il corretto funzionamento dell'alternatore
 5 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per monitorare il funzionamento della valvola EGR (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare il corretto funzionamento della valvola EGR
 - Se il problema persiste procedere al passo successivo
 6 - Verificare con un tester elettrico se il motorino interno alla valvola EGR è in corto circuito a massa.
 7 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 8 - Controllare che le connessioni del cablaggio siano corrette e non danneggiate
 9 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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ID Descrizione
E-B ECU - Connettore B
C-B Connettore B
E Connettore veicolo
R Valvola EGR

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
E C11 MASSA (-) 1 R
C-B 52 CAN 1 L 2 R
E D11 CAN 1 L 2 R
C-B 39 CAN 2 L 2 R
E D2 CAN 2 L 2 R
E C12 12 VOLT (+) 4 R
C-B 51 CAN 1 H 5 R
E D12 CAN 1 H 5 R
C-B 38 CAN 2 H 5 R
E D1 CAN 2 H 5 R
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3105 - Malfunzionamento sensore di attivazione/posizione valvola EGR

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva un guasto al sistema di controllo del ricircolo del gas di scarico

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento del motore

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma il motore funzionerà con una coppia ridotta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Cancellare i codici di malfunzionamento presenti nella memoria ECU e riavviare il motore.
 3 - Controllare che i connettori della valvola EGR, della Centralina Motore e eventuali connettori intermedi siano 

montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per monitorare il funzionamento della valvola EGR (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare il corretto funzionamento della valvola EGR
 - Se il problema persiste procedere al passo successivo
 5 - Verificare con un tester elettrico se il motorino interno alla valvola EGR è in corto circuito a massa.
 6 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 7 - Controllare che le connessioni del cablaggio siano corrette e non danneggiate
 8 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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ID Descrizione
E-B ECU - Connettore B
C-B Connettore B
E Connettore veicolo
R Valvola EGR

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
E C11 MASSA (-) 1 R
C-B 52 CAN 1 L 2 R
E D11 CAN 1 L 2 R
C-B 39 CAN 2 L 2 R
E D2 CAN 2 L 2 R
E C12 12 VOLT (+) 4 R
C-B 51 CAN 1 H 5 R
E D12 CAN 1 H 5 R
C-B 38 CAN 2 H 5 R
E D1 CAN 2 H 5 R



17-189

RICERCA GUASTI

3106 - Segnale del sensore ASC, pista n°2, del pedale acceleratore troppo alto

Descrizione guasto
La centralina rileva un errore del sensore del pedale dell'acceleratore

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
La tensione in uscita è proporzionale alla posizione dell’acceleratore. Il segnale deve essere tra 0 Volts e 5 Volts. Due 
piste di segnali sono presenti per ogni sensore, per ragioni di sicurezza dell’operatore in caso di malfunzionamento 
degli stessi.
È possibile verificare la tensione del segnale del potenziometro pedale acceleratore tramite il Tool di Diagnosi
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento motore

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma il motore funzionerà con una coppia ridotta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori del cablaggio motore e macchina siano montati correttamente e non danneggiati
 3 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 4 - Verificare il corretto funzionamento del potenziometro dell'acceleratore (pista n° 2) con l'utilizzo del Tool di 

Diagnosi
 5 - Monitorare la 'tensione pista 2 acceleratore', se non compresa nell'intervallo 0V - 5V procedere alla sostituzione 

del potenziometro
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza.
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ID Descrizione
E-B ECU - Connettore B
E-A ECU - Connettore A
C-B Connettore B
C-A Connettore A
E Connettore veicolo

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
C-B B10 Alimentazione sensore (Principale) C4 E
C-B B11 Segnale sensore + C5 E
C-B B12 Segnale massa - C6 E
C-A A22 Alimentazione sensore (Secondario) E6 E
C-A A36 Segnale sensore + E7 E
C-A A8 Segnale massa - E8 E
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3107 - Segnale del sensore ASC, pista n°2, del pedale acceleratore troppo basso

Descrizione guasto
La centralina rileva un errore del sensore del pedale dell'acceleratore

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
La tensione in uscita è proporzionale alla posizione dell’acceleratore. Il segnale deve essere tra 0 Volts e 5 Volts. Due 
piste di segnali sono presenti per ogni sensore, per ragioni di sicurezza dell’operatore in caso di malfunzionamento 
degli stessi.
È possibile verificare la tensione del segnale del potenziometro pedale acceleratore tramite il Tool di Diagnosi
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento motore

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma il motore funzionerà con una coppia ridotta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori del cablaggio motore e macchina siano montati correttamente e non danneggiati
 3 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 4 - Verificare il corretto funzionamento del potenziometro dell'acceleratore (pista n° 2) con l'utilizzo del Tool di 

Diagnosi
 5 - Monitorare la 'tensione pista 2 acceleratore', se non compresa nell'intervallo 0V - 5V procedere alla sostituzione 

del potenziometro
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza.
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ID Descrizione
E-B ECU - Connettore B
E-A ECU - Connettore A
C-B Connettore B
C-A Connettore A
E Connettore veicolo

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
C-B B10 Alimentazione sensore (Principale) C4 E
C-B B11 Segnale sensore + C5 E
C-B B12 Segnale massa - C6 E
C-A A22 Alimentazione sensore (Secondario) E6 E
C-A A36 Segnale sensore + E7 E
C-A A8 Segnale massa - E8 E
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3108 - TSC1 errore di Time out

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva un’avaria nella trasmissione segnale controllo velocità motore sulla linea CAN BUS

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento motore

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma il motore funzionerà con una coppia ridotta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Verificare che la resistenza sulla linea Can Bus sia di 60 Ohm
 - Scollegare i connettori e verificare con un tester sul connettore del cablaggio la resistenza sui pin della linea 

Can Bus. Se il valore misurato è diverso a 60 Ohm significa che la linea non funziona correttamente.
 - Se il valore misurato è 60 Ohm la linea funzione correttamente quindi procedere al passo successivo
 3 - Controllare lo stato generale della Linea Can Bus, che non ci siano cavi scollegati e che siano presenti le 

resistenze.
 - Seguire i cavi interessati e controllare i collegamenti
 - Se tutti i cavi sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i connettori del cablaggio motore e macchina siano montati correttamente e non danneggiati
 5 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 6 - Verificare il corretto funzionamento dell'acceleratore motore
 7 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza

3109 - TSC1 RC Test Contatore Cicli

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva un’avaria della trasmissione dati su line CAN BUS LINE, il segnale inviato non 
corrisponde o non è sequenziale

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento motore

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma il motore funzionerà con una coppia ridotta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-
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retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Verificare che la resistenza sulla linea Can Bus sia di 60 Ohm
 - Scollegare i connettori e verificare con un tester sul connettore del cablaggio la resistenza sui pin della linea 

Can Bus. Se il valore misurato è diverso a 60 Ohm significa che la linea non funziona correttamente.
 - Se il valore misurato è 60 Ohm la linea funzione correttamente quindi procedere al passo successivo
 3 - Controllare lo stato generale della Linea Can Bus, che non ci siano cavi scollegati e che siano presenti le 

resistenze.
 - Seguire i cavi interessati e controllare i collegamenti
 - Se tutti i cavi sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i connettori del cablaggio motore e macchina siano montati correttamente e non danneggiati
 5 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza

3110 - TSC1 Test somma di controlli

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva un’avaria della trasmissione dati su line CAN BUS LINE, il segnale inviato non 
corrisponde o non è sequenziale

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento motore

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma il motore funzionerà con una coppia ridotta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Verificare che la resistenza sulla linea Can Bus sia di 60 Ohm
 - Scollegare i connettori e verificare con un tester sul connettore del cablaggio la resistenza sui pin della linea 

Can Bus. Se il valore misurato è diverso a 60 Ohm significa che la linea non funziona correttamente.
 - Se il valore misurato è 60 Ohm la linea funzione correttamente quindi procedere al passo successivo
 3 - Controllare lo stato generale della Linea Can Bus, che non ci siano cavi scollegati e che siano presenti le 

resistenze.
 - Seguire i cavi interessati e controllare i collegamenti
 - Se tutti i cavi sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i connettori del cablaggio motore e macchina siano montati correttamente e non danneggiati
 5 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 6 - Verificare il corretto funzionamento dell'acceleratore motore
 7 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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3111 - Corto circuito a batteria relè pompa alimentazione elettrica

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva un’avaria sul circuito pompa alimentazione elettrica

Gravità errore
Media

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore senza limitazioni

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Verificare il corretto funzionamento del relè pompa alimentazione
 3 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 4 - Controllare che le connessioni del cablaggio siano corrette e non danneggiate
 5 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza

ID Descrizione
E-A ECU - Connettore A
C-A Connettore A
E Connettore veicolo

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
C-A 94 Alimentazione sensore E11 E
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3112 - Corto circuito a massa relè pompa alimentazione elettrica

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva un’avaria sul circuito pompa alimentazione elettrica

Gravità errore
Media

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore senza limitazioni

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Verificare il corretto funzionamento del relè pompa alimentazione
 3 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 4 - Controllare che le connessioni del cablaggio siano corrette e non danneggiate
 5 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza

ID Descrizione
E-A ECU - Connettore A
C-A Connettore A
E Connettore veicolo

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
C-A 94 Alimentazione sensore E11 E
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3113 - Corto circuito a massa relè avviamento

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva un guasto al relè di controllo del motorino di avviamento

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Il relè di avviamento consente di fornire tensione al solenoide del motorino di avviamento e consente l'avviamento 
del motore

Comportamento del sistema
Non è possibile avviare il motore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 3 - Controllare che le connessioni del cablaggio siano corrette e non danneggiate
 4 - Verificare il corretto funzionamento del relè motorino d'avviamento e se necessario sostituirlo
 5 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza

3114 - Corto circuito a batteria relè avviamento

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva un guasto al relè di controllo del motorino di avviamento

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Il relè di avviamento consente di fornire tensione al solenoide del motorino di avviamento e consente l'avviamento 
del motore

Comportamento del sistema
Non è possibile avviare il motore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 3 - Controllare che le connessioni del cablaggio siano corrette e non danneggiate
 4 - Verificare il corretto funzionamento del relè motorino d'avviamento e se necessario sostituirlo
 5 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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3115 - Problema di precisione/funzionamento circuito sensore MAF

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva un malfunzionamento al sensore MAF

Gravità errore
Media

Informazioni aggiuntive
Il sensore MAF misura la quantità di aria in ingresso al collettore di aspirazione. La centralina motore utilizza questa 
informazione per gestire quanto carburante deve iniettare nei cilindri.

Comportamento del sistema
Questo codice attiva la funzione di de-potenziamento motore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Verificare che non ci siano perdite e/o guasti nei collettori di aspirazione dell'aria.
 3 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 4 - Controllare che le connessioni del cablaggio siano corrette e non danneggiate
 5 - Controllare che i connettori del sensore MAF, della Centralina Motore e eventuali connettori intermedi siano 

montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 6 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per monitorare il funzionamento del sensore MAF (fare riferimento alla documentazione 

del Tool di Diagnosi)
 - Verificare il corretto funzionamento del sensore MAF
 - Monitorare la 'tensione del sensore portata aria' mediante il Tool di Diagnosi, se il valore si discosta molto da 

quello corretto (~12V) procedere alla sua sostituzione
 - Se il problema persiste procedere al passo successivo
 7 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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ID Descrizione
A ECU - Connettore A
B ECU - Connettore B
C Connettore sensore MAF
D Connettore veicolo

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
A 30 Sensore portata aria B5 D
B 28 Sensore temperatura aria D3 D
B 15 Collegamento a massa sensore 

temperatura aria
C7 D

B 16 Collegamento a massa sensore 
portata aria

D9 D

B 5 Alimentazione G1 D

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
A 30 Sensore portata aria 5 C
B 28 Sensore temperatura aria 1 C
B 15 Collegamento a massa sensore 

temperatura aria
2 C

B 16 Collegamento a massa sensore 
portata aria

4 C

B 5 Alimentazione 3 C
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3116 - Segnale sensore MAF troppo alto

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva un malfunzionamento al sensore MAF

Gravità errore
Media

Informazioni aggiuntive
Il sensore MAF misura la quantità di aria in ingresso al collettore di aspirazione. La centralina motore utilizza questa 
informazione per gestire quanto carburante deve iniettare nei cilindri.

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore senza limitazioni

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Verificare che non ci siano perdite e/o guasti nei collettori di aspirazione dell'aria.
 3 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 4 - Controllare che le connessioni del cablaggio siano corrette e non danneggiate
 5 - Controllare che i connettori del sensore MAF, della Centralina Motore e eventuali connettori intermedi siano 

montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 6 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per monitorare il funzionamento del sensore MAF (fare riferimento alla documentazione 

del Tool di Diagnosi)
 - Verificare il corretto funzionamento del sensore MAF
 - Monitorare la 'tensione del sensore portata aria' mediante il Tool di Diagnosi, se il valore si discosta molto da 

quello corretto (~12V) procedere alla sua sostituzione
 - Se il problema persiste procedere al passo successivo
 7 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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ID Descrizione
A ECU - Connettore A
B ECU - Connettore B
C Connettore sensore MAF
D Connettore veicolo

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
A 30 Sensore portata aria B5 D
B 28 Sensore temperatura aria D3 D
B 15 Collegamento a massa sensore 

temperatura aria
C7 D

B 16 Collegamento a massa sensore 
portata aria

D9 D

B 5 Alimentazione G1 D

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
A 30 Sensore portata aria 5 C
B 28 Sensore temperatura aria 1 C
B 15 Collegamento a massa sensore 

temperatura aria
2 C

B 16 Collegamento a massa sensore 
portata aria

4 C

B 5 Alimentazione 3 C
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3117 - Segnale sensore MAF troppo basso

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva un malfunzionamento al sensore MAF

Gravità errore
Media

Informazioni aggiuntive
Il sensore MAF misura la quantità di aria in ingresso al collettore di aspirazione. La centralina motore utilizza questa 
informazione per gestire quanto carburante deve iniettare nei cilindri.

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore senza limitazioni

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Verificare che non ci siano perdite e/o guasti nei collettori di aspirazione dell'aria.
 3 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 4 - Controllare che le connessioni del cablaggio siano corrette e non danneggiate
 5 - Controllare che i connettori del sensore MAF, della Centralina Motore e eventuali connettori intermedi siano 

montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 6 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per monitorare il funzionamento del sensore MAF (fare riferimento alla documentazione 

del Tool di Diagnosi)
 - Verificare il corretto funzionamento del sensore MAF
 - Monitorare la 'tensione del sensore portata aria' mediante il Tool di Diagnosi, se il valore si discosta molto da 

quello corretto (~12V) procedere alla sua sostituzione
 - Se il problema persiste procedere al passo successivo
 7 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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ID Descrizione
A ECU - Connettore A
B ECU - Connettore B
C Connettore sensore MAF
D Connettore veicolo

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
A 30 Sensore portata aria B5 D
B 28 Sensore temperatura aria D3 D
B 15 Collegamento a massa sensore 

temperatura aria
C7 D

B 16 Collegamento a massa sensore 
portata aria

D9 D

B 5 Alimentazione G1 D

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
A 30 Sensore portata aria 5 C
B 28 Sensore temperatura aria 1 C
B 15 Collegamento a massa sensore 

temperatura aria
2 C

B 16 Collegamento a massa sensore 
portata aria

4 C

B 5 Alimentazione 3 C
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3118 - Corrente limitata alla valvola a farfalla

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU ha rilevato un’anomalia nel motore o nei connettori della farfalla di aspirazione

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
La funzione primaria della farfalla di aspirazione è di aiutare il motore a scaldarsi e consente al catalizzatore SCR di 
raggiungere la temperatura di funzionamento più velocemente. Può anche essere usata per raffreddare l’SCR. La 
posizione della farfalla può variare velocemente in determinate condizioni durante il riscaldamento del motore

Comportamento del sistema
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento motore
È possibile avviare il motore ma il motore funzionerà con una coppia ridotta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori della valvola a farfalla, della Centralina Motore e eventuali connettori intermedi siano 

montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 3 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 4 - Controllare che le connessioni del cablaggio siano corrette e non danneggiate
 5 - Controllare l’accumulo di carbonio o altri blocchi intorno alla valvola a farfalla, se presenti pulirla adeguatamente
 6 - Motore farfalla (8,0 ÷ 16,0 V) e Sensore di posizione farfalla (0,6 ÷ 4,8 V)
  Controllare i valori di tensione, se non compresi nei corretti intervalli procedere con la sostituzione della valvola 

a farfalla
 7 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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ID Descrizione
C Farfalla di aspirazione - Connettore A
A ECU - Connettore A
B ECU - Connettore B

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
A 12 Massa sensore di posizione farfalla 3 C
A 20 Potenza sensore di posizione farfalla 5 C
B 44 Massa motore farfalla 1 C
B 57 Potenza motore farfalla 2 C
B 8 Segnale sensore di posizione farfalla 6 C
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3119 - Errore nel circuito di corrente al motore della farfalla di aspirazione

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU ha rilevato un’anomalia nel motore o nei connettori della farfalla di aspirazione

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
La funzione primaria della farfalla di aspirazione è di aiutare il motore a scaldarsi e consente al catalizzatore SCR di 
raggiungere la temperatura di funzionamento più velocemente. Può anche essere usata per raffreddare l’SCR. La 
posizione della farfalla può variare velocemente in determinate condizioni durante il riscaldamento del motore

Comportamento del sistema
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento motore
È possibile avviare il motore ma il motore funzionerà con una coppia ridotta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori della valvola a farfalla, della Centralina Motore e eventuali connettori intermedi siano 

montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 3 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 4 - Controllare che le connessioni del cablaggio siano corrette e non danneggiate
 5 - Controllare l’accumulo di carbonio o altri blocchi intorno alla valvola a farfalla, se presenti pulirla adeguatamente
 6 - Motore farfalla (8,0 ÷ 16,0 V) e Sensore di posizione farfalla (0,6 ÷ 4,8 V)
  Controllare i valori di tensione, se non compresi nei corretti intervalli procedere con la sostituzione della valvola 

a farfalla
 7 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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ID Descrizione
C Farfalla di aspirazione - Connettore A
A ECU - Connettore A
B ECU - Connettore B

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
A 12 Massa sensore di posizione farfalla 3 C
A 20 Potenza sensore di posizione farfalla 5 C
B 44 Massa motore farfalla 1 C
B 57 Potenza motore farfalla 2 C
B 8 Segnale sensore di posizione farfalla 6 C
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3120 - Errore movimento farfalla di aspirazione

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU ha rilevato un’anomalia nella sede della valvola a farfalla di aspirazione

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
La funzione primaria della farfalla di aspirazione è di aiutare il motore a scaldarsi e consente al catalizzatore SCR di 
raggiungere la temperatura di funzionamento più velocemente. Può anche essere usata per raffreddare l’SCR. La 
posizione della farfalla può variare velocemente in determinate condizioni durante il riscaldamento del motore

Comportamento del sistema
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento motore
È possibile avviare il motore ma il motore funzionerà con una coppia ridotta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori della valvola a farfalla, della Centralina Motore e eventuali connettori intermedi siano 

montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 3 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 4 - Controllare che le connessioni del cablaggio siano corrette e non danneggiate
 5 - Controllare l’accumulo di carbonio o altri blocchi intorno alla valvola a farfalla, se presenti pulirla adeguatamente
 6 - Motore farfalla (8,0 ÷ 16,0 V) e Sensore di posizione farfalla (0,6 ÷ 4,8 V)
  Controllare i valori di tensione, se non compresi nei corretti intervalli procedere con la sostituzione della valvola 

a farfalla
 7 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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ID Descrizione
C Farfalla di aspirazione - Connettore A
A ECU - Connettore A
B ECU - Connettore B

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
A 12 Massa sensore di posizione farfalla 3 C
A 20 Potenza sensore di posizione farfalla 5 C
B 44 Massa motore farfalla 1 C
B 57 Potenza motore farfalla 2 C
B 8 Segnale sensore di posizione farfalla 6 C
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3121 - Segnale posizione farfalla di aspirazione troppo alto

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU ha rilevato un’anomalia nel sensore di posizione della farfalla di aspirazione

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
La funzione primaria della farfalla di aspirazione è di aiutare il motore a scaldarsi e consente al catalizzatore SCR di 
raggiungere la temperatura di funzionamento più velocemente. Può anche essere usata per raffreddare l’SCR. La 
posizione della farfalla può variare velocemente in determinate condizioni durante il riscaldamento del motore

Comportamento del sistema
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento motore
È possibile avviare il motore ma il motore funzionerà con una coppia ridotta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori della valvola a farfalla, della Centralina Motore e eventuali connettori intermedi siano 

montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 3 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 4 - Controllare che le connessioni del cablaggio siano corrette e non danneggiate
 5 - Controllare l’accumulo di carbonio o altri blocchi intorno alla valvola a farfalla, se presenti pulirla adeguatamente
 6 - Motore farfalla (8,0 ÷ 16,0 V) e Sensore di posizione farfalla (0,6 ÷ 4,8 V)
  Controllare i valori di tensione, se non compresi nei corretti intervalli procedere con la sostituzione della valvola 

a farfalla
 7 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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ID Descrizione
C Farfalla di aspirazione - Connettore A
A ECU - Connettore A
B ECU - Connettore B

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
A 12 Massa sensore di posizione farfalla 3 C
A 20 Potenza sensore di posizione farfalla 5 C
B 44 Massa motore farfalla 1 C
B 57 Potenza motore farfalla 2 C
B 8 Segnale sensore di posizione farfalla 6 C
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3122 - Segnale posizione farfalla di aspirazione troppo basso

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU ha rilevato un’anomalia nel Sensore di posizione della farfalla di aspirazione

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
La funzione primaria della farfalla di aspirazione è di aiutare il motore a scaldarsi e consente al catalizzatore SCR di 
raggiungere la temperatura di funzionamento più velocemente. Può anche essere usata per raffreddare l’SCR. La 
posizione della farfalla può variare velocemente in determinate condizioni durante il riscaldamento del motore

Comportamento del sistema
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento motore
È possibile avviare il motore ma il motore funzionerà con una coppia ridotta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori della valvola a farfalla, della Centralina Motore e eventuali connettori intermedi siano 

montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 3 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 4 - Controllare che le connessioni del cablaggio siano corrette e non danneggiate
 5 - Controllare l’accumulo di carbonio o altri blocchi intorno alla valvola a farfalla, se presenti pulirla adeguatamente
 6 - Motore farfalla (8,0 ÷ 16,0 V) e Sensore di posizione farfalla (0,6 ÷ 4,8 V)
  Controllare i valori di tensione, se non compresi nei corretti intervalli procedere con la sostituzione della valvola 

a farfalla
 7 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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ID Descrizione
C Farfalla di aspirazione - Connettore A
A ECU - Connettore A
B ECU - Connettore B

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
A 12 Massa sensore di posizione farfalla 3 C
A 20 Potenza sensore di posizione farfalla 5 C
B 44 Massa motore farfalla 1 C
B 57 Potenza motore farfalla 2 C
B 8 Segnale sensore di posizione farfalla 6 C
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3125 - Apprendimento della pompa incompleto

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva che il processo di apprendimento della pompa iniezione non è stato portato a termine

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento motore

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma il motore funzionerà con una coppia ridotta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Utilizzando il Tool di Diagnosi effettuare la procedura di apprendimento della pompa (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
 3 - Controllare che i connettori della pompa iniezione, della Centralina Motore e eventuali connettori intermedi siano 

montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza

3129 - Linea CAN-Bus aperta

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva un guasto alla rete di comunicazione CAN

Gravità errore
Alta

Comportamento del sistema
Non è possibile avviare il motore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Verificare che la resistenza sulla linea Can Bus sia di 60 Ohm
 - Scollegare i connettori e verificare con un tester sul connettore del cablaggio la resistenza sui pin della linea 

Can Bus. Se il valore misurato è diverso a 60 Ohm significa che la linea non funziona correttamente.
 - Se il valore misurato è 60 Ohm la linea funzione correttamente quindi procedere al passo successivo
 3 - Controllare lo stato generale della Linea Can Bus, che non ci siano cavi scollegati e che siano presenti le 

resistenze.
 - Seguire i cavi interessati e controllare i collegamenti
 - Se tutti i cavi sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i connettori del cablaggio motore e macchina siano montati correttamente e non danneggiati
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 5 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 
motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.

 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza.

3130 - Linea CAN-Bus aperta

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva un guasto alla rete di comunicazione CAN

Gravità errore
Alta

Comportamento del sistema
Non è possibile avviare il motore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Verificare che la resistenza sulla linea Can Bus sia di 60 Ohm
 - Scollegare i connettori e verificare con un tester sul connettore del cablaggio la resistenza sui pin della linea 

Can Bus. Se il valore misurato è diverso a 60 Ohm significa che la linea non funziona correttamente.
 - Se il valore misurato è 60 Ohm la linea funzione correttamente quindi procedere al passo successivo
 3 - Controllare lo stato generale della Linea Can Bus, che non ci siano cavi scollegati e che siano presenti le 

resistenze.
 - Seguire i cavi interessati e controllare i collegamenti
 - Se tutti i cavi sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i connettori del cablaggio motore e macchina siano montati correttamente e non danneggiati
 5 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza.

3131 - Errore linea CAN tra ECU e DCU

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva un'assenza di comunicazione tra centralina motore e centralina SCR

Gravità errore
Alta

Comportamento del sistema
Non è possibile avviare il motore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori della Centralina SCR, della Centralina Motore e eventuali connettori intermedi siano 

montati correttamente
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 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 3 - Verificare che la resistenza sulla linea Can Bus sia di 60 Ohm
 - Scollegare i connettori e verificare con un tester sul connettore del cablaggio la resistenza sui pin della linea 

Can Bus. Se il valore misurato è diverso a 60 Ohm significa che la linea non funziona correttamente.
 - Se il valore misurato è 60 Ohm la linea funzione correttamente quindi procedere al passo successivo
 4 - Controllare lo stato generale della Linea Can Bus, che non ci siano cavi scollegati e che siano presenti le 

resistenze.
 - Seguire i cavi interessati e controllare i collegamenti
 - Se tutti i cavi sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 5 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 6 - Controllare che le connessioni del cablaggio siano corrette e non danneggiate
 7 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza

3132 - Errore DFC gruppo 1 - Qualità bassa del reagente

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva un'anomalia nel sistema di riduzione delle emissioni SCR

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento motore

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma il motore funzionerà con una coppia ridotta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Verificare che la qualità dell'urea corrisponda alle specifiche richieste e, nel caso, sostituire l'urea
 3 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare la temperatura dell'urea nel serbatoio (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare l'assenza di ostruzioni nel circuito urea
 - Se il problema persiste procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i connettori del cablaggio motore e macchina siano montati correttamente e non danneggiati
 5 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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3133 - Errore DFC gruppo 2 - Assenza di dosaggio

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva un'anomalia nel sistema di riduzione delle emissioni SCR

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento motore

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma il motore funzionerà con una coppia ridotta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il corretto funzionamento del sistema di iniezione urea (fare riferimento 

alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare l'assenza di perdite e/o ostruzioni nel circuito SCR
 - Verificare il funzionamento del sensore di temperatura dell'urea
 - Verificare il funzionamento della pompa e del modulo di dosaggio
 - Verificare il funzionamento dell'iniettore urea e se necessario sostituirlo
 - Se il problema persiste procedere al passo successivo
 3 - Controllare che i connettori dell'iniettore urea, della Centralina Motore e eventuali connettori intermedi siano 

montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i connettori del cablaggio motore e macchina siano montati correttamente e non danneggiati
 5 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza

3134 - Errore DFC gruppo 3 - Consumo basso di reagente

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva un'anomalia nel sistema di riduzione delle emissioni

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento motore

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma il motore funzionerà con una coppia ridotta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
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 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-
retta del problema

 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il corretto funzionamento del sistema di iniezione urea (fare riferimento 

alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare l'assenza di perdite e/o ostruzioni nel circuito SCR
 - Verificare il funzionamento del sensore di temperatura dell'urea
 - Verificare il funzionamento della pompa e del modulo di dosaggio
 - Verificare il funzionamento dell'iniettore urea e se necessario sostituirlo
 - Se il problema persiste procedere al passo successivo
 3 - Controllare che i connettori dell'iniettore urea, della Centralina Motore e eventuali connettori intermedi siano 

montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i connettori del cablaggio motore e macchina siano montati correttamente e non danneggiati
 5 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza

3135 - Errore DFC gruppo 4 - manomissione dei monitoraggi

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva un'anomalia nel sistema di riduzione delle emissioni

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento motore

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma il motore funzionerà con una coppia ridotta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il corretto funzionamento del sistema di iniezione urea (fare riferimento 

alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare l'assenza di perdite e/o ostruzioni nel circuito SCR
 - Verificare il funzionamento del sensore di temperatura dell'urea
 - Verificare il funzionamento della pompa e del modulo di dosaggio
 - Verificare il funzionamento dell'iniettore urea e se necessario sostituirlo
 - Se il problema persiste procedere al passo successivo
 3 - Controllare che i connettori dell'iniettore urea, della Centralina Motore e eventuali connettori intermedi siano 

montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i connettori del cablaggio motore e macchina siano montati correttamente e non danneggiati
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 5 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 
motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.

 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza

3136 - Errore DFC gruppo 5 - Valvola EGR bloccata

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva un guasto sul meccanismo di azionamento della valvola EGR

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento motore

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma il motore funzionerà con una coppia ridotta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il corretto funzionamento della valvola EGR (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare visivamente che la valvola EGR sia pulita e non sia presente sporcizia o incrostazioni che ne pos-

sano impedire il movimento
 - Verificare il funzionamento della valvola EGR e se necessario sostituirla
 - Se il problema persiste procedere al passo successivo
 3 - Controllare che i connettori della valvola EGR, della Centralina Motore e eventuali connettori intermedi siano 

montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i connettori del cablaggio motore e macchina siano montati correttamente e non danneggiati
 5 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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3137 - Errore bloccaggio corsa media della valvola a farfalla di aspirazione

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva un guasto sul meccanismo di azionamento della valvola a farfalla

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
La funzione primaria della farfalla di aspirazione è di aiutare il motore a scaldarsi e consente al catalizzatore SCR di 
raggiungere la temperatura di funzionamento più velocemente. Può anche essere usata per raffreddare l’SCR. La 
posizione della farfalla può variare velocemente in determinate condizioni durante il riscaldamento del motore

Comportamento del sistema
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento motore
È possibile avviare il motore ma il motore funzionerà con una coppia ridotta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori della valvola a farfalla, della Centralina Motore e eventuali connettori intermedi siano 

montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 3 - Controllare che i connettori del cablaggio motore e macchina siano montati correttamente e non danneggiati
 4 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 5 - Controllare l’accumulo di carbonio o altri blocchi intorno alla valvola a farfalla, se presenti pulirla adeguatamente
 6 - Motore farfalla (8,0 ÷ 16,0 V) e Sensore di posizione farfalla (0,6 ÷ 4,8 V)
  Controllare i valori di tensione, se non compresi nei corretti intervalli procedere con la sostituzione della valvola 

a farfalla
 7 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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ID Descrizione
C Farfalla di aspirazione - Connettore A
A ECU - Connettore A
B ECU - Connettore B

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
A 12 Massa sensore di posizione farfalla 3 C
A 20 Potenza sensore di posizione farfalla 5 C
B 44 Massa motore farfalla 1 C
B 57 Potenza motore farfalla 2 C
B 8 Segnale sensore di posizione farfalla 6 C
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3138 - Linea CAN aperta sull'unità controllo NOx

Descrizione guasto
La centralina Motore ECU rileva un guasto sull'unità di controllo del livello delle emissioni di ossidi di azoto

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento motore

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma il motore funzionerà con una coppia ridotta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Verificare che la resistenza sulla linea Can Bus sia di 60 Ohm
 - Scollegare i connettori e verificare con un tester sul connettore del cablaggio la resistenza sui pin della linea 

Can Bus. Se il valore misurato è diverso a 60 Ohm significa che la linea non funziona correttamente.
 - Se il valore misurato è 60 Ohm la linea funzione correttamente quindi procedere al passo successivo
 3 - Controllare lo stato generale della Linea Can Bus, che non ci siano cavi scollegati e che siano presenti le 

resistenze.
 - Seguire i cavi interessati e controllare i collegamenti
 - Se tutti i cavi sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i connettori del cablaggio motore e macchina siano montati correttamente e non danneggiati
 5 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza.
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3139 - Sensore di fase albero a camme e sensore di giri albero a gomito: errore di 
sincronizzazione

Descrizione guasto
Questo codice indica che la Centralina motore ha rilevato un errore di sincronizzazione tra i segnali del sensore di 
fase albero a camme e il sensore di giri albero a gomiti

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento motore

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma il motore funzionerà con una coppia ridotta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori del sensore posizione albero a camme, del sensore giri albero a gomiti, della 

Centralina Motore e eventuali connettori intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 3 - Verificare il corretto funzionamento del sensore posizione albero a camme:
 - Disconnettere il sensore e controllare il voltaggio sui terminali utilizzando un multimetro (~5V), se errato pro-

cedere alla sua sostituzione
 - Controllare la continuità del cablaggio e i contatti di massa
 - Se il problema persiste procedere al passo successivo
 4 - Verificare visivamente l'integrità della ruota fonica sull'albero a camme
 5 - Verificare il corretto funzionamento del Sensore di giri albero a gomiti:
 - Disconnettere il sensore e controllare il voltaggio sui terminali utilizzando un multimetro
 - - Pin 1 : 5V
  - Pin 2 : 0V
  - Pin 3 : 5V
 - Se le letture sono incorrette, disconnettere il cablaggio del connettore sulla ECU e controllare la continuità 

fra i terminali, se necessario riparare o sostituire il cablaggio
 - Se la continuità fra i terminali del cablaggio è corretta, sostituire il sensore e provare il motore, se il problema 

rimane, sostituire la centralina motore ECU
 6 - Verificare visivamente l'integrità della ruota fonica sull'albero a gomiti
 7 - Controllare che i connettori del cablaggio motore e macchina siano montati correttamente e non danneggiati
 8 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 9 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza.
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ID Descrizione
J Sensore posizione albero motore
A Connettore A

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
A 43 Segnale sensore + 1 J
A 19 Segnale massa - 2 J
A 46 Alimentazione sensore 3 J
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ID Descrizione
E-A ECU - Connettore A
C-A Connettore A
K Sensore albero a camme

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
C-A 42 Segnale sensore + 1 K
C-A 18 Segnale massa - 2 K
C-A 24 Alimentazione sensore 3 K
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3142 - Malfunzionamento del sensore di temperatura del liquido di raffreddamento

Descrizione guasto
Questo codice indica che la Centralina motore ha rilevato un guasto al sensore temperatura acqua.

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Il liquido di raffreddamento mantiene il motore alla corretta temperatura di funzionamento per ottimizzare la 
combustione e per evitare surriscaldamenti e guasti al motore.
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento del motore.

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma il motore funzionerà con una coppia ridotta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori del sensore temperatura liquido refrigerante, della Centralina Motore e eventuali 

connettori intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 3 - Controllare che i connettori del cablaggio motore e macchina siano montati correttamente e non danneggiati
 4 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 5 - Verificare la corretta alimentazione del sensore di temperatura del liquido di raffreddamento
 - Controllare la 'tensione del sensore temperatura acqua' mediante l'utilizzo del Tool di Diagnosi (fare riferi-

mento alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Il valore corretto dev'essere di ~5V, se diverso il problema è nella centralina e/o nel cablaggio
 - Se corretto procedere al passo successivo
 6 - Verificare il corretto funzionamento del sensore di temperatura del liquido di raffreddamento
 - Misurare la tensione tra i pin del sensore utilizzando un multimetro:
 - ºC: -40 , Resistenza: 38.313 / 52.926 KOhms
  ºC: -10 , Resistenza: 7.800 / 8.800 KOhms
  ºC: 0 , Resistenza: 5.227 / 6.623 KOhms
  ºC: 15 , Resistenza: 2.900 / 3.100 KOhms
  ºC: 25 , Resistenza: 2.062 / 2.180 KOhms
  ºC: 80 , Resistenza: 0.250 / 0.348 KOhms
  ºC: 140 , Resistenza: 0.067 / 0.076 KOhms
 7 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza.
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ID Descrizione
E-A ECU - Connettore A
C-A Connettore A
G Sensore temperatura acqua

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
C-A 39 Segnale sensore 1 G
C-A 7 Sensore a massa 2 G
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3143 - Tensione di sistema troppo bassa (< 8.0 volts)

Descrizione guasto
Questo codice indica un problema di tensione batteria

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento motore

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma il motore funzionerà con una coppia ridotta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Verificare lo stato di carica della batteria, se al di sotto di 12V procedere alla carica della stessa
 3 - Verificare che lo stato di carica della batteria effettivo sia lo stesso di quello indicato sul display, se è diverso c'è 

un problema di comunicazione nella linea CAN-BUS
 4 - Controllare che i connettori del cablaggio motore e macchina siano montati correttamente e non danneggiati
 5 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 6 - Misurare il voltaggio sui terminali della centralina motore, se risulta diverso da 5 V sostituire la centralina
 7 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza.

3144 - Tensione di sistema troppo alta (> 16.0 volts)

Descrizione guasto
Questo codice indica un guasto della batteria o un errore di tensione rilevata dalla centralina ECU o un errore di 
alimentazione sensori.

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento motore

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma il motore funzionerà con una coppia ridotta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori del cablaggio motore e macchina siano montati correttamente e non danneggiati
 3 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 
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motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 4 - Misurare il voltaggio in ingresso alla centralina motore, se risulta diverso da 12 V sostituire la batteria
 5 - Verificare che lo stato di carica della batteria effettivo sia lo stesso di quello indicato sul display, se è diverso c'è 

un problema di comunicazione nella linea CAN-BUS
  Sostituire il cablaggio interessato di collegamento con la centralina
 6 - Misurare il voltaggio sui terminali della centralina motore, se risulta diverso da 5 V sostituire la centralina
 7 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza.

3145 - Linea CAN-BUS tra DCU-ECU aperta tra i sensori NOx -- Errore di 
comunicazione Linea CAN

Descrizione guasto
Questo codice indica che la Centralina motore ha rilevato un’anomalia di comunicazione sulla linea CAN del sistema 
SCR

Gravità errore
Alta

Comportamento del sistema
Non è possibile avviare il motore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Verificare che la resistenza sulla linea Can Bus sia di 60 Ohm
 - Scollegare i connettori e verificare con un tester sul connettore del cablaggio la resistenza sui pin della linea 

Can Bus. Se il valore misurato è diverso a 60 Ohm significa che la linea non funziona correttamente.
 - Se il valore misurato è 60 Ohm la linea funzione correttamente quindi procedere al passo successivo
 3 - Controllare lo stato generale della Linea Can Bus, che non ci siano cavi scollegati e che siano presenti le 

resistenze.
 - Seguire i cavi interessati e controllare i collegamenti
 - Se tutti i cavi sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i connettori del cablaggio motore e macchina siano montati correttamente e non danneggiati
 5 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza.
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4001 - Dati non validi ricevuti dal modulo pedale acceleratore

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore posizione 1 pedale acceleratore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare la sezione "Codice errore del CAN-Bus"

4002 - Segnale sensore temperatura aria ambiente alto

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un segnale alto dal sensore di temperatura ambiente

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare la sezione "Codice errore del sensore temperatura ambiente"

4003 - Segnale sensore temperatura aria ambiente basso

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un segnale basso dal sensore di temperatura ambiente

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare la sezione "Codice errore del sensore temperatura ambiente"

4004 - Pressione barometrica troppo bassa

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva una pressione atmosferica troppo bassa

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se è presente il codice di errore "3033" fare riferimento a quello per una diagnosi corretta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare la sezione "Codice errore del CAN-Bus"
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4005 - Tensione di alimentazione attuatore circuito “B” alto

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di corto circuito verso batteria - Relè 1 attuatore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare la sezione "Codice errore per relè attuatore"

4006 - Tensione di alimentazione attuatore circuito “C” alto

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di corto circuito verso batteria - Relè 2 attuatore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore per relè attuatore" e "Codice errore del riscaldatore 

modulo di alimentazione"

4007 - Tensione di alimentazione attuatore circuito “D” alto

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di corto circuito verso batteria - Relè 3 attuatore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore per relè attuatore" e "Codice errore del riscaldatore 

modulo di alimentazione"

4008 - Tensione di alimentazione attuatore Circuito “B” basso

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di corto circuito verso massa - Relè 1 attuatore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore per relè attuatore"
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4009 - Tensione di alimentazione attuatore Circuito “C” basso

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di corto circuito verso massa - Relè 2 attuatore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore per relè attuatore"

4010 - Tensione di alimentazione attuatore Circuito “D” basso

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di corto circuito verso massa - Relè 3 attuatore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore per relè attuatore"

4011 - Errore di comunicazione linea CAN

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di ricezione dati del frame A1DEFI di comunicazione della linea CAN

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del CAN-Bus"

4013 - Errore di comunicazione linea CAN

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore sulla percentuale di coppia motore effettiva

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del CAN-Bus"
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4014 - Errore di comunicazione linea CAN

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore DLC del frame AMB di comunicazione della linea CAN

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del CAN-Bus"

4015 - Errore di comunicazione linea CAN

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di timeout del frame AMB di comunicazione della linea CAN

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del CAN-Bus"

4016 - Errore di comunicazione linea CAN

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore DLC del frame AT1I1Rx

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del CAN-Bus"

4017 - Errore di comunicazione linea CAN

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di timeout del frame AT1I1Rx o un errore di timeout del frame AT1IGC2Rx

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del CAN-Bus"
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4018 - Errore di comunicazione linea CAN

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore DLC del frame AT1O1Rx

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del CAN-Bus"

4019 - Errore di comunicazione linea CAN

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di timeout del frame AT1O1Rx o un errore di timeout del frame AT1OGC2Rx

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del CAN-Bus"

4020 - Errore di comunicazione linea CAN

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di timeout del frame AT1O1Rx o un errore di timeout del frame AT1OGC2Rx

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del CAN-Bus"

4021 - Errore di comunicazione linea CAN

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore DLC del frame AT1T1I di comunicazione della linea CAN

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del CAN-Bus"
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4022 - Errore di comunicazione linea CAN

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di timeout del frame AT1T1I di comunicazione della linea CAN

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del CAN-Bus"

4023 - Errore di comunicazione linea CAN

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di comunicazione veicolo sulla linea CAN A (BusOff)

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del CAN-Bus"

4024 - Errore di comunicazione linea CAN

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di comunicazione veicolo sulla linea CAN B (BusOff)

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del CAN-Bus"

4027 - Segnale circuito “A” sensore livello DEF fuori tolleranza

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di lettura segnale da CAN

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore per modulo sensore serbatoio" e "Codice errore 

del sensore temperatura serbatoio"
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4028 - Errore di comunicazione linea CAN

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore sul messaggio di riscontro sul superamento del limite massimo di ricezione 
messaggi Ack

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del CAN-Bus"

4029 - Errore di comunicazione linea CAN

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di timeout per scambio dati da BAM a pacchetto CAN DM19D

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del CAN-Bus"

4030 - Errore di comunicazione linea CAN

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di timeout per scambio dati da BAM a pacchetto CAN DM19D

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del CAN-Bus"

4031 - Errore di comunicazione linea CAN

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di timeout per scambio dati da pacchetto a pacchetto CAN DM19D

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del CAN-Bus"
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4032 - Errore di comunicazione linea CAN

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di timeout per messaggio CAN DM19D

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del CAN-Bus"

4033 - Errore di comunicazione linea CAN

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore sul messaggio di riscontro sul superamento del limite massimo di ricezione 
messaggi Ack

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del CAN-Bus"

4034 - Errore di comunicazione linea CAN

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di timeout per scambio dati da BAM a pacchetto CAN DM19U

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del CAN-Bus"

4035 - Errore di comunicazione linea CAN

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di timeout BAM per messaggio CAN DM19U

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del CAN-Bus"
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4036 - Errore di comunicazione linea CAN

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di timeout per scambio dati da pacchetto a pacchetto CAN DM19U

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del CAN-Bus"

4037 - Errore di comunicazione linea CAN

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di timeout per messaggio CAN DM19U

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del CAN-Bus"

4038 - Errore di comunicazione linea CAN

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di timeout scambio dati da BAM a pacchetto

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del CAN-Bus"

4039 - Errore di comunicazione linea CAN

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di timeout scambio dati da pacchetto a pacchetto

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del CAN-Bus"
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4040 - Errore di comunicazione linea CAN

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di timeout per BAM DM1ECU o messaggio singolo

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del CAN-Bus"

4041 - Errore di comunicazione linea CAN

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di comunicazione alla richiesta di controllo della percentuale di coppia motore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del CAN-Bus"

4042 - Errore di comunicazione linea CAN

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di timeout di comunicazione CAN tra EC1 BAM e PCKT1

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del CAN-Bus"

4043 - Errore di comunicazione linea CAN

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di timeout del frame EC1BAM di comunicazione linea CAN

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del CAN-Bus"
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4044 - Errore di comunicazione linea CAN

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di timeout di scambio dati da pacchetto a pacchetto linea CAN

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del CAN-Bus"

4045 - Errore di comunicazione linea CAN

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore DLC del frame EEC1 di comunicazione linea CAN

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del CAN-Bus"

4046 - Errore di comunicazione linea CAN

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di timeout del frame EEC1 di comunicazione linea CAN

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del CAN-Bus"

4047 - Errore di comunicazione linea CAN

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore DLC del frame EEC2 di comunicazione linea CAN

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del CAN-Bus"
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4049 - Errore di comunicazione linea CAN

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore DLC del frame EEC3 di comunicazione linea CAN

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del CAN-Bus"

4050 - Errore di comunicazione linea CAN

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di timeout del frame EEC3 di comunicazione linea CAN

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del CAN-Bus"

4051 - Prestazioni impianto EGR

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore sulle prestazioni della valvola di ricircolo dei gas di scarico nel motore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Cancellare i codici di malfunzionamento presenti nella memoria ECU e riavviare il motore.
 3 - Controllare che i connettori della valvola EGR, della Centralina Motore e eventuali connettori intermedi siano 

montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per monitorare il funzionamento della valvola EGR (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare il corretto funzionamento della valvola EGR
 - Se il problema persiste procedere al passo successivo
 5 - Verificare con un tester elettrico se il motorino interno alla valvola EGR è in corto circuito a massa.
 6 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 7 - Controllare che le connessioni del cablaggio siano corrette e non danneggiate
 8 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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ID Descrizione
E-B ECU - Connettore B
C-B Connettore B
E Connettore veicolo
R Valvola EGR

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
E C11 MASSA (-) 1 R
C-B 52 CAN 1 L 2 R
E D11 CAN 1 L 2 R
C-B 39 CAN 2 L 2 R
E D2 CAN 2 L 2 R
E C12 12 VOLT (+) 4 R
C-B 51 CAN 1 H 5 R
E D12 CAN 1 H 5 R
C-B 38 CAN 2 H 5 R
E D1 CAN 2 H 5 R
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4052 - Errore di comunicazione linea CAN

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di comunicazione con il dispositivo di avviamento motore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del CAN-Bus"

4053 - Errore di comunicazione linea CAN

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore DLC del frame EOI di comunicazione linea CAN

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del CAN-Bus"

4054 - Errore di comunicazione linea CAN

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di timeout del frame EOI di comunicazione linea CAN

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del CAN-Bus"

4055 - Errore di comunicazione linea CAN

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore DLC per frame 1 temperatura motore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del CAN-Bus"
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4056 - Errore di comunicazione linea CAN

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di timeout frame 1 temperatura motore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del CAN-Bus"

4057 - Sensore temperatura carburante circuito "A" fuori tolleranza

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di trasmissione segnale temperatura carburante su linea CAN 2

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del CAN-Bus"

4058 - Errore di comunicazione linea CAN

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore DLC per frame condizioni aspirazione/scarico

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del CAN-Bus"

4059 - Errore di comunicazione linea CAN

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di timeout frame condizioni aspirazione/scarico

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del CAN-Bus"
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4060 - Sensore 1 di temperatura aria aspirata Linea 1 - valore fuori tolleranza

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di trasmissione segnale temperatura (T-MAP) collettore aspirazione motore su 
linea CAN 2

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del CAN-Bus"

4061 - Dati non validi ricevuti dal sensore NOx “B”

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di correzione della pressione Lambda da parte del sensore NOx in uscita

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore per sensore NOx"

4062 - Dati non validi ricevuti dal sensore NOx “A”

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di correzione della pressione Lambda da parte del sensore NOx in ingresso

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore per sensore NOx"

4063 - Dati non validi ricevuti dal sensore NOx “B”

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di correzione della pressione NOx da parte del sensore NOx in uscita

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore per sensore NOx"
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4064 - Dati non validi ricevuti dal sensore NOx “A”

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di correzione della pressione NOx da parte del sensore NOx in ingresso

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore per sensore NOx"

4065 - Dati non validi ricevuti dal sensore NH3

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di correzione NH3 da parte del sensore NOx in uscita

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore per sensore NOx"

4066 - Dati non validi ricevuti dal sensore NH3

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di correzione NH3 da parte del sensore NOx in uscita

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore per sensore NOx"

4067 - Dati non validi ricevuti dal sensore NOx “B”

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di correzione NO2 da parte del sensore NOx in uscita

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore per sensore NOx"
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4068 - Dati non validi ricevuti dal sensore NOx “A”

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di correzione NO2 da parte del sensore NOx in ingresso

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore per sensore NOx"

4069 - Dati non validi ricevuti dal sensore NOx “B”

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore sul valore di concentrazione NOx a valle

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore per sensore NOx"

4070 - Dati non validi ricevuti dal sensore NOx “A”

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore sul valore di concentrazione NOx a monte

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore per sensore NOx"

4071 - Perdita di comunicazione con sensore NOx "A"

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di timeout del frame NOxSensGlbReqTx

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del CAN-Bus"
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4072 - Dati non validi ricevuti dal sensore NOx “A”

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore sul risultato finale dell'auto-diagnosi del sensore NOx aspirazione post-trattamento 
1

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore per sensore NOx"

4073 - Dati non validi ricevuti dal sensore NOx “B”

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore sul risultato finale dell'auto-diagnosi del sensore NOx aspirazione post-trattamento 
1

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore per sensore NOx"

4074 - Dati non validi ricevuti dal sensore NOx “B”

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di diagnosi rilevato (DFC) della disponibilità del segnale del sensore NOx o un 
errore di stato dell'auto-diagnosi del sensore NOx scarico post-trattamento 1

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore della DCU" e "Codice errore per sensore NOx"

4075 - Dati non validi ricevuti dal sensore NOx “A”

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore sul sensore NOx di messaggio di stato auto-diagnosi ATI1

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore per sensore NOx"



17-257

RICERCA GUASTI

4076 - Dati non validi ricevuti dal sensore NOx “B”

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore sul messaggio del fattore di ossidazione effettivo a valle

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore per sensore NOx"

4077 - Dati non validi ricevuti dal sensore NOx “A”

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore sul valore di ossidazione effettiva

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore per sensore NOx"

4078 - Errore di comunicazione linea CAN

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore DLC del frame PROSCR2 di comunicazione linea CAN

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del CAN-Bus"

4079 - Errore di comunicazione linea CAN

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di timeout del frame PROSCR2 di comunicazione della linea CAN

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del CAN-Bus"
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4080 - Errore di comunicazione linea CAN

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore DLC del frame PROSCR5Rx

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del CAN-Bus"

4081 - Errore di comunicazione linea CAN

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di timeout del frame PROSCR5Rx

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del CAN-Bus"

4082 - Tensione sistema di ricarica

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore durante la fase di abilitazione riscaldatore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del CAN-Bus"

4083 - Errore di comunicazione linea CAN

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore sulla coppia motore di riferimento

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del CAN-Bus"
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4084 - Dati non validi ricevuti dal sensore NOx “B”

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore sulla coppia motore di riferimento

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore per sensore NOx"

4085 - Dati non validi ricevuti dal sensore NOx “A”

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore sul byte di stato sensore (segnale O2)

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore per sensore NOx"

4086 - Dati non validi ricevuti dal sensore NOx “B”

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore sul byte di stato sensore a valle (segnale O2)

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore per sensore NOx"

4087 - Dati non validi ricevuti dal sensore NOx “A”

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore sul byte di stato del sensore (segnale di potenza)

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore per sensore NOx"
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4088 - Dati non validi ricevuti dal sensore NOx “B”

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore sul byte di stato sensore a valle (segnale di potenza)

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore per sensore NOx"

4089 - Dati non validi ricevuti dal sensore NOx “B”

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore sul byte di stato sensore a valle (segnale temperatura)

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore per sensore NOx"

4090 - Dati non validi ricevuti dal sensore NOx “A”

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore sul byte di stato del sensore (segnale temperatura)

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore per sensore NOx"

4091 - Perdita di comunicazione con il modulo di comando iniettori carburante

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore sul messaggio della quantità totale di iniezione nel motore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del CAN-Bus"
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4092 - Prestazioni qualità riducente

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di lettura temperatura

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore per modulo sensore serbatoio", "Codice errore del 

relè 2 riscaldatore linea di ritorno DEF"

4093 - Tensione batteria bassa

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva che la diagnosi di controllo della tensione potrebbe essere disabilitata, causa tensione della 
batteria bassa/alta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se è presente il codice di errore "1004" fare riferimento a quello per una diagnosi corretta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare la sezione "Codice errore del CAN-Bus"

4094 - Errore interno alla centralina

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di lettura EEP basato sull’errore di lettura dei blocchi dalla memoria

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore della DCU"

4095 - Errore interno alla centralina

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di scrittura EEP basato sull’errore nella memorizzazione dei blocchi nella memoria

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore della DCU"
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4096 - Circuito sensore temperatura aria ambiente "A" intermittente/errato

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di plausibilità del sensore temperatura ambiente

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del sensore temperatura ambiente"

4097 - Circuito “A” sensore temperatura aria ambiente intermittente/irregolare

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di plausibilità del sensore temperatura ambiente

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore della temperatura pompa DEF"

4098 - Circuito “A” sensore temperatura aria ambiente intermittente/irregolare

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di plausibilità del sensore temperatura ambiente

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore della temperatura pompa DEF"

4099 - Circuito sensore NOx riscaldatore con valori fuori tolleranza Linea 1 
Sensore 1

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di diagnosi (DFC) della disponibilità riscaldatore sensore NOx

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore per sensore NOx"
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4100 - Circuito controllo riscaldatore sensore NOx con valori fuori Range/
Performance Bank 1 Sensor 2

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di diagnosi (DFC) della disponibilità riscaldatore sensore NOx

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore per sensore NOx"

4101 - Segnale circuito riscaldatore sensore NOx Linea 1 Sensore 1

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di diagnosi (DFC) della disponibilità riscaldatore sensore NOx

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore per sensore NOx"

4102 - Segnale circuito riscaldatore sensore NOx Linea 1 Sensore 1

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di diagnosi (DFC) della disponibilità riscaldatore sensore NOx

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore per sensore NOx"

4103 - Correlazione sensore NOx 1/2 Linea 1

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di diagnosi (DFC) per rilevamento del sensore NOx non montato correttamente

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore per sensore NOx"
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4104 - Circuito sensore NOx con valori fuori tolleranza Linea 2

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di diagnosi (DFC) per rilevamento del sensore NOx non montato correttamente

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore per sensore NOx"

4105 - Circuito sensore NOx Linea 1 Sensore 1

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di diagnosi (DFC) di tutti gli errori di circuito aperto del sensore NOx

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore per sensore NOx"

4106 - Circuito sensore NOx con valori fuori Range/Performance Bank 1 Sensor 1

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di diagnosi (DFC) della disponibilità riscaldatore sensore NOx

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore per sensore NOx"

4107 - Circuito sensore NOx Linea 1 Sensore 1

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di diagnosi (DFC) della disponibilità del segnale del sensore NOx

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore della DCU"
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4108 - Circuito sensore NOx Linea 1 Sensore 2

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di diagnosi (DFC) di tutti gli errori di corto circuito del sensore NOx

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore della DCU"

4110 - Circuito sensore NOx Linea 1 Sensore 2

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di diagnosi (DFC) della disponibilità del segnale del sensore NOx

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore della DCU"

4111 - Circuito sensore NOx Linea 1 Sensore 1

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di diagnosi (DFC) della diagnosi fili del sensore NOx

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore della DCU"

4112 - Circuito sensore NOx con valori fuori tolleranza - Linea 1 Sensore 1

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di diagnosi (DFC) della diagnosi fili del sensore NOx

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore per sensore NOx"
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4113 - Prestazioni processore modulo principale di controllo interno

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di diagnosi (DFC) per errori nella comunicazione interrogazione/risposta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore della DCU"

4114 - Prestazioni processore modulo principale di controllo interno

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di diagnosi (DFC) per errori nella comunicazione SPI

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore della DCU"

4115 - Prestazioni processore di monitoraggio modulo di controllo interno

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva errori multipli durante il controllo completo della memoria ROM

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore della DCU"

4116 - Relè di potenza disattivato/apertura anticipata circuito

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di diagnosi (DFC) su un relè principale ad apertura anticipata

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del relè principale"
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4117 - Relè di potenza disattivato/apertura ritardata circuito

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di diagnosi (DFC) su un relè principale bloccato

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del relè principale"

4118 - Processore del modulo di controllo

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva errori multipli sul monitoraggio delle periferiche

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore della DCU"

4124 - Circuito sensore pressione di alimentazione DEF fuori tolleranza

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di plausibilità sulla linea di ritorno

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Circuito sensore pressione di alimentazione DEF fuori tolleranza"

4125 - Circuito sensore pressione di alimentazione DEF fuori tolleranza

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di controllo pressione

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Circuito sensore pressione di alimentazione DEF fuori tolleranza"
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4126 - Circuito sensore pressione di alimentazione DEF fuori tolleranza

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di monitoraggio per stabilizzazione della pressione

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Circuito sensore pressione di alimentazione DEF fuori tolleranza"

4127 - Pressione DEF troppo alta

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un possibile malfunzionamento della valvola di dosaggio

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Circuito sensore pressione di alimentazione DEF fuori tolleranza"

4128 - Pressione DEF troppo bassa

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un possibile malfunzionamento della valvola di dosaggio

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Circuito sensore pressione di alimentazione DEF fuori tolleranza"

4129 - Pressione riducente troppo alta

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore sul monitoraggio della sovrapressione

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Circuito sensore pressione di alimentazione DEF fuori tolleranza"
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4130 - Circuito sensore pressione di alimentazione DEF fuori tolleranza

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore sul monitoraggio dell’accumulo di pressione

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Circuito sensore pressione di alimentazione DEF fuori tolleranza"

4131 - Prestazioni impianto DEF Linea 1

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva l’ostruzione del filtro

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del filtro principale modulo di alimentazione"

4132 - Prestazioni impianto DEF Linea 1

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva una perdita nell'impianto durante l’assenza di dosaggio

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Circuito sensore pressione di alimentazione DEF fuori tolleranza"
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4133 - Segnale circuito sensore temperatura serbatoio DEF fuori tolleranza

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva una temperatura nel serbatoio urea troppo elevata

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che la tensione della batteria sia sufficiente e che i fusibili siano funzionanti
 3 - Motore spento, quadro acceso e seguire le istruzioni mostrate dal Tool di Diagnosi per attivare la valvola di 

riscaldamento del serbatoio e verificarne il funzionamento
 4 - Aprire la valvola tramite il Tool di diagnosi e tenerla aperta
 5 - Attendere ~1 minuto poi pontrollare il tubo che collega la valvola di riscaldamento serbatoio al serbatoio con un 

termometro a infrarossi. Il tubo deve risultare caldo a causa del passaggio del liquido refrigerante caldo
 6 - Se non risulta caldo la valvola di riscaldamento serbatoio è bloccata in posizione aperta o difettosa. Procedere 

alla sua sostituzione
 7 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza

4134 - Circuito di controllo “A” riscaldatore DEF - Circuito basso

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un valore insufficiente nel controllo fisico temperatura a monte catalizzatore urea

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del sensore temperatura a monte del catalizzatore"

4135 - Segnale temperatura a monte SCR intermittente/errato

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore statico di plausibilità del sensore temperatura a monte del catalizzatore SCR

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore plausibilità temperatura a monte del catalizzatore 

e temperatura ambiente"
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4136 - Circuito valvola iniettore DEF con valori fuori tolleranza Linea 1 Gruppo 1

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva che la valvola di dosaggio è bloccata

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del modulo di dosaggio"

4139 - Circuito sensore pressione di alimentazione DEF fuori tolleranza

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva una anomalia della pressione circuito DEF

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Circuito sensore pressione di alimentazione DEF fuori tolleranza"

4140 - Circuito sensore di pressione di alimentazione DEF - circuito alto

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di plausibilità sul limite massimo del sensore di pressione

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore di plausibilità pressione pompa DEF"

4141 - Segnale sensore pressione di alimentazione DEF intermittente/irregolare

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di plausibilità sul limite minimo del sensore di pressione

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore di plausibilità pressione pompa DEF"
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4142 - Segnale di controllo riscaldatore DEF “B” - Prestazioni

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di plausibilità sul riscaldatore modulo di alimentazione

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore della pompa di alimentazione"

4143 - Prestazioni circuito di controllo “B” riscaldatore riducente

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore dinamico di plausibilità del sensore di temperatura riscaldatore modulo di 
alimentazione urea

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del sensore temperatura modulo di alimentazione"

4144 - Prestazioni circuito di controllo “B” riscaldatore riducente

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di plausibilità avviamento a freddo del sensore di temperatura riscaldatore modulo 
di alimentazione urea

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore della temperatura pompa DEF"

4145 - Segnale circuito sensore temperatura dosatore DEF fuori tolleranza

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore dinamico di plausibilità del sensore di temperatura modulo di alimentazione urea

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del sensore temperatura modulo di alimentazione"
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4146 - Segnale circuito sensore temperatura dosatore DEF fuori tolleranza

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di plausibilità avviamento a freddo sensore temperatura modulo di alimentazione 
urea

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore della temperatura pompa DEF"

4147 - Circuito sensore temperatura serbatoio riducente intermittente/irregolare

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva che il valore del sensore temperatura serbatoio urea è bloccato

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del sensore temperatura serbatoio"

4148 - Segnale circuito sensore qualità DEF fuori tolleranza

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore sul sensore qualità DEF

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Controllo qualità DEF"

4149 - Segnale circuito sensore qualità DEF fuori tolleranza

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore sulla qualità effettiva DEF

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Controllo qualità DEF"
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4150 - Sensore temperatura interna modulo di controllo DEF fuori tolleranza

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di diagnosi (DFC) sul controllo plausibilità temperatura massima

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del sensore temperatura serbatoio"

4151 - Sensore temperatura interna modulo di controllo DEF fuori tolleranza

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di diagnosi (DFC) sul controllo plausibilità temperatura minima

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del sensore temperatura serbatoio"

4152 - Dati non validi sensore serbatoio

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di segnale per sensore messaggi CAN

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore per modulo sensore serbatoio"

4153 - Circuito sensore pressione riducente alto

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva una pressione troppo elevata sul circuito di alimentazione urea

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del sensore di pressione modulo di alimentazione"
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4154 - Circuito sensore pressione di alimentazione DEF - Circuito basso

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva una pressione troppo bassa sul circuito di alimentazione urea

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del sensore di pressione modulo di alimentazione"

4155 - Tensione di riferimento sensore "B" fuori tolleranza

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva errori multipli di alimentazione n.2 del sensore di un CJ721

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore della DCU"

4156 - Prestazioni processore modulo principale di controllo interno

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva la visibilità di SoftwareResets in DSM

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore della DCU"

4157 - Prestazioni processore modulo principale di controllo interno

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva la visibilità di SoftwareResets in DSM

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore della DCU"
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4158 - Circuito primario/secondario della bobina di accensione aperto

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore generato quando lo stato T15 (chiave) è in posizione OFF e Com_nEng è oltre la 
soglia

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore dell'interruttore di accensione"

4159 - Temperatura in ingresso catalizzatore NOx SCR troppo alta

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un superamento della soglia massima da parte del sensore temperatura a monte del 
catalizzatore SCR

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del sensore temperatura a monte del catalizzatore"

4160 - Segnale alto del sensore temperatura gas di scarico - Sensore 2 sul circuito 
linea 1

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un segnale troppo elevato sul sensore temperatura a monte catalizzatore urea

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del sensore temperatura a monte del catalizzatore"

4161 - Segnale basso del sensore temperatura gas di scarico - Sensore 2 sul 
circuito linea 1

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un segnale troppo basso sul sensore temperatura a monte catalizzatore urea

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del sensore temperatura a monte del catalizzatore"
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4162 - Circuito valvola iniettore DEF con valori fuori Range/Performance Bank 1 
Unit 1

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di sovratemperatura sull'attuatore valvola di dosaggio urea

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del modulo di dosaggio"

4164 - Circuito valvola iniettore DEF con valori fuori Range/Performance Bank 1 
Unit 1

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di corto circuito verso batteria dell'attuatore valvola di dosaggio urea

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del modulo di dosaggio"

4165 - Circuito valvola iniettore DEF con valori fuori Range/Performance Bank 1 
Unit 1

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di corto circuito verso massa dell'attuatore valvola di dosaggio urea

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del modulo di dosaggio"
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4166 - Circuito valvola iniettore DEF con valori fuori Range/Performance Bank 1 
Unit 1

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di corto circuito dell’attuatore valvola di dosaggio urea

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del modulo di dosaggio"

4167 - Prestazioni circuito di controllo “B” riscaldatore riducente

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore sul riscaldatore della linea di pressione e rileva una condizione della temperatura 
non corretta dopo l'avvio del sistema

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore per relè e riscaldatore SCR"

4168 - Circuito di controllo “A” riscaldatore DEF - Circuito aperto

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di circuito aperto verso massa del relè 4 riscaldatore urea

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del riscaldatore linea di ritorno DEF", "Codice 

errore del sensore temperatura a monte del catalizzatore"
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4169 - Circuito di controllo “A” riscaldatore DEF - Circuito basso

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di diagnosi (DFC) di corto circuito verso massa o circuito aperto del circuito di 
riscaldamento 4

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del riscaldatore linea di ritorno DEF", "Codice 

errore del sensore di pressione modulo di alimentazione", "Codice errore del sensore temperatura a monte del 
catalizzatore"

4170 - Circuito di controllo “B” riscaldatore DEF - Circuito aperto

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di diagnosi (DFC) di circuito aperto verso massa del relè 3 riscaldatore urea

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del riscaldatore linea di ritorno DEF"

4171 - Circuito di controllo “B” riscaldatore DEF - Circuito basso

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di diagnosi (DFC) di corto circuito verso massa o circuito aperto del circuito di 
riscaldamento 3

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del riscaldatore linea di ritorno DEF"
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4172 - Circuito di controllo “C” riscaldatore DEF - Circuito aperto

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di diagnosi (DFC) di circuito aperto sul circuito di riscaldamento 5

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del riscaldatore linea di ritorno DEF"

4173 - Circuito di controllo “C” riscaldatore DEF - Circuito basso

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di diagnosi (DFC) di corto circuito verso massa o circuito aperto del circuito di 
riscaldamento 5

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del riscaldatore linea di pressione DEF"

4174 - Prestazioni circuito di controllo “B” riscaldatore riducente

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di diagnosi (DFC) di corto circuito verso batteria

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del relè di potenza riscaldatore linea"

4175 - Circuito di controllo “B” iniettore carburante post-trattamento gas di 
scarico - Circuito aperto

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di plausibilità del segnale di diagnosi riscaldatore modulo pressione urea

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del riscaldatore linea di ritorno DEF"



17-281

RICERCA GUASTI

4176 - Circuito di controllo “A” riscaldatore DEF - Circuito aperto

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di circuito aperto

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del relè 2 riscaldatore linea di ritorno DEF"

4177 - Segnale di controllo riscaldatore DEF “A” - Prestazioni

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di sovratemperatura

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del relè 2 riscaldatore linea di ritorno DEF"

4178 - Segnale di controllo riscaldatore DEF “A” circuito alto

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di corto circuito verso batteria

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del relè 2 riscaldatore linea di ritorno DEF"

4179 - Circuito di controllo “A” riscaldatore DEF - Circuito basso

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di corto circuito verso massa

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del relè 2 riscaldatore linea di ritorno DEF"
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4180 - Circuito di controllo “B” iniettore carburante post-trattamento gas di 
scarico - Circuito aperto

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di plausibilità del segnale di diagnosi riscaldatore linea di ritorno urea

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del riscaldatore linea di ritorno DEF"

4181 - Circuito di controllo “B” riscaldatore DEF - Circuito aperto

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di circuito aperto

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del relè 3 riscaldatore linea pressione DEF"

4182 - Prestazioni circuito di controllo “B” riscaldatore riducente

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di sovratemperatura

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del relè 3 riscaldatore linea pressione DEF"

4183 - Segnale di controllo riscaldatore DEF “B” circuito alto

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di corto circuito verso batteria

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del relè 3 riscaldatore linea pressione DEF"
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4184 - Circuito di controllo “B” riscaldatore DEF - Circuito basso

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di corto circuito verso massa

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del relè 3 riscaldatore linea pressione DEF"

4185 - Segnale di controllo riscaldatore DEF “D” - Circuito aperto

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di circuito aperto

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del relè di potenza riscaldatore linea"

4186 - Segnale di controllo riscaldatore DEF “D” - Prestazioni

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di sovratemperatura fase di alimentazione UHtrRly

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del relè di potenza riscaldatore linea"

4187 - Segnale di controllo riscaldatore DEF “D” circuito basso

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di corto circuito verso batteria

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del relè di potenza riscaldatore linea"
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4188 - Segnale di controllo riscaldatore DEF “D” circuito alto

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di corto circuito verso massa

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del relè di potenza riscaldatore linea"

4189 - Circuito di controllo “C” riscaldatore DEF - Prestazioni

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di plausibilità del segnale di diagnosi riscaldatore modulo di aspirazione urea

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del riscaldatore linea di pressione DEF"

4190 - Circuito di controllo “C” riscaldatore DEF - Circuito aperto

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di circuito aperto attuatore riscaldatore linea di aspirazione urea

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del relè 1 riscaldatore linea di aspirazione DEF"

4191 - Prestazioni circuito di controllo “C” riscaldatore riducente

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di sovratemperatura

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del relè 1 riscaldatore linea di aspirazione DEF"
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4192 - Segnale di controllo riscaldatore DEF “C” circuito alto

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di corto circuito verso batteria dell'attuatore riscaldatore linea di aspirazione urea

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del relè 1 riscaldatore linea di aspirazione DEF"

4193 - Circuito di controllo “C” riscaldatore DEF - Circuito basso

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di corto circuito verso massa dell'attuatore riscaldatore linea di aspirazione urea

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del relè 1 riscaldatore linea di aspirazione DEF"

4194 - Segnale di controllo riscaldatore dosatore DEF - Circuito aperto

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di circuito aperto

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del riscaldatore modulo di alimentazione"

4195 - Prestazioni circuito di controllo riscaldatore misuratore riducente

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di sovratemperatura

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del riscaldatore modulo di alimentazione"
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4196 - Segnale di controllo riscaldatore dosatore DEF circuito alto

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di corto circuito verso batteria

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del riscaldatore modulo di alimentazione"

4197 - Circuito di controllo riscaldatore serbatoio DEF - Circuito aperto

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di circuito aperto

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore della valvola di riscaldamento serbatoio"

4198 - Prestazioni circuito di controllo riscaldatore serbatoio DEF

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di sovratemperatura

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore della valvola di riscaldamento serbatoio"

4199 - Segnale di controllo riscaldatore serbatoio DEF circuito basso

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un cortocircuito a massa del riscaldatore dell'urea nel serbatoio

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare la sezione "Codice errore della valvola di riscaldamento serbatoio"
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4200 - Segnale di controllo riscaldatore serbatoio DEF circuito basso

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un cortocircuito a massa del riscaldatore dell'urea nel serbatoio

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare la sezione "Codice errore della valvola di riscaldamento serbatoio"

4201 - Segnale di comando pompa DEF “A” - Circuito aperto

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di diagnosi (DFC) per ciclo di lavoro pompa DEF - temperatura fuori tolleranza

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare la sezione "Codice errore della pompa di alimentazione"

4202 - Segnale di comando pompa DEF “A” - Circuito aperto

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di diagnosi (DFC) per ciclo di lavoro pompa DEF - temperatura fuori tolleranza

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare la sezione "Codice errore della pompa di alimentazione"

4203 - Segnale di comando pompa DEF “A” - basse prestazioni / Segnale bloccato 
disattivato

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva una velocità del motore della pompa urea non corretta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare la sezione "Codice errore della pompa di alimentazione"
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4204 - Circuito di controllo “A” pompa riducente/Aperto

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di circuito aperto sul motore pompa urea

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare la sezione "Codice errore della pompa di alimentazione"

4205 - Prestazioni controllo “A” pompa riducente/Bloccato

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di sovratemperatura del motore pompa urea

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare la sezione "Codice errore della pompa di alimentazione"

4206 - Circuito di controllo riscaldatore dosatore DEF con basse prestazioni

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di diagnosi (DFC) per ciclo di lavoro pompa DEF - temperatura fuori tolleranza - 
sovratemperatura

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare la sezione "Codice errore della pompa di alimentazione"

4207 - Prestazioni circuito di controllo riscaldatore misuratore riducente

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di diagnosi (DFC) per ciclo di lavoro pompa DEF - temperatura fuori tolleranza - 
sovratemperatura

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare la sezione "Codice errore della pompa di alimentazione"
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4208 - Prestazioni circuito di controllo riscaldatore misuratore riducente

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di diagnosi (DFC) per ciclo di lavoro pompa DEF - temperatura fuori tolleranza - 
sovratemperatura

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare la sezione "Codice errore della pompa di alimentazione"

4209 - Prestazioni circuito di controllo riscaldatore misuratore riducente

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di diagnosi (DFC) per ciclo di lavoro pompa DEF - temperatura fuori tolleranza - 
sovratemperatura

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare la sezione "Codice errore della pompa di alimentazione"

4210 - Prestazioni controllo “A” pompa riducente/Bloccato

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di diagnosi (DFC) per ciclo di lavoro pompa DEF - temperatura fuori tolleranza

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare la sezione "Codice errore della pompa di alimentazione"

4211 - Prestazioni controllo “A” pompa riducente/Bloccato

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di diagnosi (DFC) per ciclo di lavoro pompa DEF - temperatura fuori tolleranza

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare la sezione "Codice errore della pompa di alimentazione"



17-290

RICERCA GUASTI

4212 - Segnale circuito sensore temperatura dosatore DEF fuori tolleranza

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di diagnosi (DFC) per ciclo di lavoro pompa DEF - temperatura fuori tolleranza

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare la sezione "Codice errore della pompa di alimentazione"

4213 - Segnale circuito sensore temperatura dosatore DEF fuori tolleranza

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di diagnosi (DFC) per ciclo di lavoro pompa DEF - temperatura fuori tolleranza

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare la sezione "Codice errore della pompa di alimentazione"

4214 - Segnale di controllo pompa DEF “A” circuito alto

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di corto circuito verso batteria del motore pompa urea

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare la sezione "Codice errore della pompa di alimentazione"
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4215 - Segnale di controllo pompa DEF “A” circuito basso

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di corto circuito verso massa del motore della pompa urea

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare la sezione "Codice errore della pompa di alimentazione"

4216 - Circuito sensore pressione di alimentazione DEF - Circuito basso

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un controllo fisico del sensore di pressione modulo pompa urea con valore pressione 
insufficiente

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare la sezione "Codice errore del sensore di pressione modulo di alimentazione"

4217 - Segnale circuito “A” valvola di comando spurgo DEF - Circuito aperto

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di circuito aperto pompa di ritorno urea

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare la sezione "Codice errore della pompa di ritorno"

4218 - Segnale circuito “A” valvola di comando spurgo DEF - Circuito aperto

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di sovratemperatura pompa di ritorno urea

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare la sezione "Codice errore della pompa di ritorno"
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4219 - Segnale circuito “A” valvola di spurgo DEF alto

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore corto circuito verso massa pompa di ritorno urea

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare la sezione "Codice errore della pompa di ritorno"

4220 - Segnale circuito “A” valvola di spurgo DEF basso

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di corto circuito verso massa pompa di ritorno urea

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare la sezione "Codice errore della pompa di ritorno"

4221 - Errore di lettura qualità DEF

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di diagnosi (DFC) per errore di lettura qualità urea

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare la sezione "Codice errore per modulo sensore serbatoio"

4223 - Prestazioni qualità riducente

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore generato per mancata rilevazione qualità DEF o un errore di timeout del frame 
A1DEFI di comunicazione linea CAN

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare la sezione "Codice errore per sensore qualità urea" e "Codice errore del 

CAN-Bus"
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4224 - Segnale circuito sensore qualità DEF fuori tolleranza

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di diagnosi (DFC) per corto circuito verso batteria o errore di circuito aperto del 
sensore qualità urea

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare la sezione "Codice errore per sensore qualità urea"

4225 - Segnale circuito sensore qualità DEF fuori tolleranza

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di diagnosi (DFC) per corto circuito verso massa del sensore qualità urea o per 
superamento del limite massimo del segnale elettrico di qualità dell'urea

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare la sezione "Codice errore per sensore qualità urea"

4227 - Sensore qualità urea - Controllo intervallo segnale - Basso

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di diagnosi (DFC) per superamento del limite minimo del segnale elettrico di 
qualità dell'urea

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare la sezione "Codice errore per sensore qualità urea"

4228 - Prestazioni qualità riducente

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di diagnosi (DFC) in quanto il valore del sensore qualità DEF risulta bloccato

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare la sezione "Codice errore per sensore qualità urea"
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4229 - Prestazioni qualità riducente

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di diagnosi (DFC) di timeout del segnale di qualità urea

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare la sezione "Codice errore per sensore qualità urea"

4230 - Sensore di temperatura qualità Urea - Alimentazione del sensore al di sotto 
del livello normale o aperto

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di diagnosi (DFC) di corto circuito verso batteria o di circuito aperto temperatura

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare la sezione "Codice errore per sensore qualità urea"

4231 - Sensore di temperatura qualità Urea - Alimentazione del sensore superiore 
al livello normale o con messa a terra

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di diagnosi (DFC) di corto circuito verso massa temperatura

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare la sezione "Codice errore per sensore qualità urea"

4232 - Sensore di temperatura qualità Urea - Controllo intervallo segnale - Alto

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di diagnosi (DFC) per superamento del limite massimo del segnale elettrico di 
temperatura

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare la sezione "Codice errore per sensore qualità urea"
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4233 - Sensore di temperatura qualità Urea - Controllo intervallo segnale - Basso

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di diagnosi (DFC) per superamento del limite minimo del segnale elettrico di 
temperatura

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare la sezione "Codice errore per sensore qualità urea"

4234 - Prestazioni qualità riducente

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di diagnosi (DFC) di timeout del segnale di temperatura

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare la sezione "Codice errore per sensore qualità urea"

4235 - Sensore livello serbatoio Urea - Dati irregolari, intermittenti o errati

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di diagnosi (DFC) di lettura segnale da CAN

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare la sezione "Codice errore per modulo sensore serbatoio"

4236 - Sensore livello serbatoio Urea - Alimentazione del sensore sotto carico 
normale o aperto

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di diagnosi (DFC) di corto circuito verso batteria o circuito aperto del segnale da 
CAN

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare la sezione "Codice errore del sensore di livello serbatoio"
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4237 - Sensore livello serbatoio Urea - Alimentazione del sensore superiore al 
livello normale o con messa a terra

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di diagnosi (DFC) di corto circuito verso massa del segnale da CAN

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare la sezione "Codice errore del sensore di livello serbatoio"

4238 - Circuito “A” sensore livello riducente alto

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un segnale troppo alto dal sensore livello urea

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare la sezione "Codice errore del sensore di livello serbatoio"

4239 - Circuito “A” sensore livello riducente basso

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un segnale troppo basso dal sensore livello urea

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare la sezione "Codice errore del sensore di livello serbatoio"

4240 - Segnale circuito “A” sensore livello DEF fuori tolleranza

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di diagnosi (DFC) di timeout del segnale da CAN

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare la sezione "Codice errore del sensore di livello serbatoio"
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4242 - Segnale circuito sensore temperatura serbatoio DEF fuori tolleranza

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un valore insufficiente o eccessivo in uscita dal sensore di temperatura urea

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare la sezione "Codice errore del sensore temperatura serbatoio"

4243 - Segnale sensore temperatura DEF circuito alto

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di diagnosi (DFC) per corto circuito verso batteria o circuito aperto del segnale da 
CAN

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare la sezione "Codice errore del sensore temperatura serbatoio"

4244 - Segnale sensore temperatura DEF circuito basso

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di diagnosi (DFC) per corto circuito verso massa del segnale da CAN

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare la sezione "Codice errore del sensore temperatura serbatoio"

4245 - Circuito Sensore temperatura DEF fuori tolleranza

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di diagnosi (DFC) di timeout del segnale da CAN

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare la sezione "Codice errore del sensore temperatura serbatoio"
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4247 - Tensione batteria elevata

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva che la diagnosi di controllo della tensione potrebbe essere disabilitata, causa tensione della 
batteria alta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se è presente il codice di errore "1003" fare riferimento a quello per una diagnosi corretta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Verificare che lo stato di carica della batteria effettivo sia lo stesso di quello indicato sul display, se è diverso c'è 

un problema di comunicazione nella linea CAN-BUS
 3 - Controllare che i connettori del cablaggio motore e macchina siano montati correttamente e non danneggiati
 4 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 5 - Misurare il voltaggio sui terminali della centralina SCR, se risulta diverso da 5 V sostituire la centralina
 6 - Per la diagnosi dell'errore consultare la sezione "Codice errore del CAN-Bus"

4248 - Tensione batteria troppo bassa

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva che la diagnosi di controllo della tensione potrebbe essere disabilitata, causa tensione della 
batteria bassa

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se è presente il codice di errore "1004" fare riferimento a quello per una diagnosi corretta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Verificare lo stato di carica della batteria, se al di sotto di 12V procedere alla carica della stessa
 3 - Verificare che lo stato di carica della batteria effettivo sia lo stesso di quello indicato sul display, se è diverso c'è 

un problema di comunicazione nella linea CAN-BUS
 4 - Controllare che i connettori del cablaggio motore e macchina siano montati correttamente e non danneggiati
 5 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 6 - Misurare il voltaggio sui terminali della centralina SCR, se risulta diverso da 5 V sostituire la centralina
 7 - Per la diagnosi dell'errore consultare la sezione "Codice errore del CAN-Bus"

4249 - Segnale sensore temperatura serbatoio DEF intermittente/irregolare

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un segnale troppo elevato sul sensore di temperatura urea

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del sensore temperatura serbatoio"
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4250 - Correlazione temperatura serbatoio DEF/temperatura carburante

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore plausibilità della soglia massima del sensore temperatura serbatoio

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se è presente il codice di errore "1004" fare riferimento a quello per una diagnosi corretta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare la sezione "Codice errore del sensore temperatura serbatoio e della 

temperatura ambiente"

4251 - Correlazione temperatura serbatoio riducente/temperatura carburante

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di plausibilità soglia minima del sensore temperatura serbatoio

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se è presente il codice di errore "1004" fare riferimento a quello per una diagnosi corretta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare la sezione "Codice errore plausibilità della temperatura serbatoio e della 

temperatura ambiente"

4271 - Segnale sensore temperatura serbatoio DEF intermittente/irregolare

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un segnale troppo basso sul sensore di temperatura urea

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del sensore temperatura serbatoio"

4297 - Prestazioni turbocompressore sistema di sovralimentazione

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di pressione di sovralimentazione motore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti i codici di errore "3010", "3011", "3040", "3041", "3042", "3043", "3085", "3086" fare riferi-

mento a quello per una diagnosi corretta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Se lo strumento di diagnosi non riceve segnali dal sensore, mostrerà i seguenti valori di base:
  Pressione Aria : 5.1 bar
  Temperatura Aria : -30 gradi °C
 3 - Contattare il servizio di assistenza
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4335 - Perdita di comunicazione con ECM/PCM "A"

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di timeout del frame TD di comunicazione linea CAN

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore del CAN-Bus"

4346 - DCU non programmata

Descrizione guasto
La centralina veicolo rileva una mancata configurazione della centralina SCR

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Utilizzare lo strumento di diagnosi per riprogrammare la centralina SCR

4347 - Idrocarburi incombusti sopra livello critico

Descrizione guasto
La centralina veicolo rileva che il livello HC supera il livello critico

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore per desolforazione"

4375 - Segnale sensore NOx circuito alto Bancata 1 Sensore 1

Descrizione guasto
La centralina veicolo rileva un errore di diagnosi (DFC) per superamento limite massimo segnale NOx

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore per sensore NOx"
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4376 - Segnale sensore NOx circuito basso Linea 1 Sensore 1

Descrizione guasto
La centralina veicolo rileva un errore di diagnosi (DFC) per superamento limite minimo segnale NOx

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore per sensore NOx"

4402 - Richiesta desolforazione SCR

Descrizione guasto
La centralina rileva che la richiesta di desolforazione del catalizzatore SCR non è soddisfatta o non è andata a buon 
fine quindi è probabile che il catalizzatore sia contaminato da zolfo

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare la sezione "Codice errore per desolforazione"

4404 - Superamento NOx - Causa primaria sconosciuta

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di lettura del segnale via CAN

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza

4405 - Superamento NOx - Causa primaria sconosciuta

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di lettura del segnale via CAN

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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4420 - Livello DEF troppo basso

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva livello di urea nel serbatoio troppo basso

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare la sezione "Codici errore per serbatoio vuoto"

4423 - Flusso del liquido di raffreddamento del motore insufficiente

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di temperatura del liquido di raffreddamento

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare la sezione "Codice errore del CAN-Bus"

4424 - Segnale dal sensore giri motore fuori tolleranza

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di trasmissione segnale regime motore su linea CAN 2

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare la sezione "Codice errore del CAN-Bus"
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4425 - Tensione di sistema alta - Soglia massima raggiunta

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva una tensione batteria alta

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Verificare che lo stato di carica della batteria effettivo sia lo stesso di quello indicato sul display, se è diverso c'è 

un problema di comunicazione nella linea CAN-BUS
 3 - Controllare che i connettori del cablaggio motore e macchina siano montati correttamente e non danneggiati
 4 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 5 - Misurare il voltaggio sui terminali della centralina motore, se risulta diverso da 5 V sostituire la centralina
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza

4426 - Tensione di sistema bassa - Soglia minima raggiunta

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva una tensione batteria bassa

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Verificare lo stato di carica della batteria, se al di sotto di 12V procedere alla carica della stessa
 3 - Verificare che lo stato di carica della batteria effettivo sia lo stesso di quello indicato sul display, se è diverso c'è 

un problema di comunicazione nella linea CAN-BUS
 4 - Controllare che i connettori del cablaggio motore e macchina siano montati correttamente e non danneggiati
 5 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 6 - Misurare il voltaggio sui terminali della centralina motore, se risulta diverso da 5 V sostituire la centralina
 7 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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4427 - Tensione di sistema bassa - Soglia minima raggiunta

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva una tensione batteria bassa

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Verificare lo stato di carica della batteria, se al di sotto di 12V procedere alla carica della stessa
 3 - Verificare che lo stato di carica della batteria effettivo sia lo stesso di quello indicato sul display, se è diverso c'è 

un problema di comunicazione nella linea CAN-BUS
 4 - Controllare che i connettori del cablaggio motore e macchina siano montati correttamente e non danneggiati
 5 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 6 - Misurare il voltaggio sui terminali della centralina motore, se risulta diverso da 5 V sostituire la centralina
 7 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza

4428 - Tensione di sistema alta

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un segnale alto dal sensore tensione batteria

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Verificare che lo stato di carica della batteria effettivo sia lo stesso di quello indicato sul display, se è diverso c'è 

un problema di comunicazione nella linea CAN-BUS
 3 - Controllare che i connettori del cablaggio motore e macchina siano montati correttamente e non danneggiati
 4 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 5 - Misurare il voltaggio sui terminali della centralina motore, se risulta diverso da 5 V sostituire la centralina
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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4429 - Prestazioni processore modulo principale di controllo interno

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva una visibilità di SoftwareResets in DSM

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare la sezione "Codice errore della DCU"

4430 - Dati non validi ricevuti dal sensore NOx “A”

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un errore di Timeout

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare la sezione "Codice errore del CAN-Bus"

4431 - Dati non disponibili dal sensore NOx “A”

Descrizione guasto
La centralina SCR rileva un voltaggio al sensore NOx troppo basso per un tempo elevato

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Per la diagnosi dell'errore consultare le sezioni "Codice errore per sensore NOx"
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4433 - Errore interno alla centralina

Descrizione guasto
Errore interno alla centralina

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
L'errore può essere dovuto a tensioni di alimentazioni anomale, cortocircuiti sul cablaggio o sui pin dei connettori.
Questo codice di errore attiva la funzione di de-potenziamento del motore

Non sostituire la centralina prima di aver trovato e risolto il problema che ha causato l'errore. Sostituendo la 
centralina senza aver risolto il problema potrebbe danneggiarla nuovamente dopo poche ore di lavoro

Comportamento del sistema
Non è possibile avviare il motore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Provare a cancellare il codice di errore e riavviare il motore
 3 - Disconnettere la centralina DCU dal veicolo e dal motore
 4 - Controllare lo stato dei fusibili e dei relè all'interno delle fusibiliere e se necessario sostituire quelli danneggiati
 5 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori
 6 - Controllare che le connessioni dei cablaggi siano corrette e non danneggiate
 7 - Riprogrammare la centralina DCU con la mappatura appropriata
 8 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza

4435 - Riduzione delle prestazioni motore attiva

Descrizione guasto
La centralina SCR ha rilevato l'attivazione della strategia di riduzione delle prestazioni a causa della presenza di uno 
o più codici d'errore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Se il problema persiste contattare il servizio di assistenza
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Codici errore del CAN-Bus

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Si visualizza sul display dello strumento multifunzione l'icona generica relativa alla linea Can Bus insieme a un 
segnale acustico.
La linea CAN0 è usata per la comunicazione tra ECU/DCU e la diagnosi OBD. La linea CAN1 è usata per la 
programmazione e la diagnosi con protocollo UDS. La comunicazione CAN può essere osservata solo tramite un 
oscilloscopio che verifica se è presente un segnale sul BUS.

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
Non è possibile avviare il motore. È possibile accendere il quadro strumenti.

Controlli da eseguire
Ruotare la chiave in posizione OFF per evitare di lavorare sotto tensione
Controllare che i connettori della Centralina SCR siano montati correttamente
Controllare lo stato dei pin di comunicazione Can Bus della Centralina SCR

Controllo del cablaggio
 1 - Controllo dell'integrità del cablaggio
 - Scollegare il connettore dalla DCU e da tutti gli altri moduli CAN, in base al tipo di veicolo (ad es. centralina 

ECU motore, sensore NOx, sensore serbatoio)
 - Misurare la resistenza tra tutti i pin CAN-H dei componenti e i pin del connettore della DCU lato veicolo
	 -	Valore	tipico	=	0Ω,	da	CAN-H	al	pin	66	della	DCU.	Se	diverso	procedere	alla	sostituzione	del	cablaggio
 - In caso contrario procedere al passo successivo
 2 - Controllo del circuito aperto
 - Scollegare il connettore dal modulo sensore serbatoio.
 - Misurare la resistenza tra i pin del connettore modulo sensore serbatoio e la massa.
	 -	Valore	tipico	=	0Ω,	da	pin	2	alla	massa	del	veicolo.	Se	diverso	procedere	alla	sostituzione	del	cablaggio
 - In caso contrario procedere al passo successivo
 3 - Controllo del corto circuito a massa
 - Scollegare il connettore dalla DCU e da tutti gli altri moduli CAN, in base al tipo di veicolo (ad es. centralina 

ECU motore, sensore NOx, sensore serbatoio)
 - Misurare la resistenza da CAN0_H e CAN0_L alla massa del veicolo
 - Misurare la resistenza tra il connettore della DCU e il collegamento a massa del veicolo
	 -	≥	1MΩ	dal	pin	65	della	DCU	alla	massa	del	veicolo
	 	 ≥	1MΩ	dal	pin	66	della	DCU	alla	massa	del	veicolo
 - Se risultano valori diversi procedere alla sostituzione del cablaggio. In caso contrario procedere al passo 

successivo
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Controllo del componente
 1 - Controllo della resistenza
 - Collegare il connettore alla DCU e a tutti gli altri moduli CAN, in base al tipo di veicolo (ad es. centralina ECU 

motore, sensore NOx, sensore serbatoio)
 - Misurare la resistenza da CAN0_H a CAN0_L
	 -	Resistenza	minima:	30	Ω	/	dal	pin	65	al	pin	66	della	DCU
	 	 Resistenza	massima:	140	Ω	/	dal	pin	65	al	pin	66	della	DCU
 - Se risulta un valore non compreso nell'intervallo sostituire la DCU. In caso contrario procedere al passo suc-

cessivo
 2 - Controllo della tensione del segnale
 - Collegare il connettore alla DCU e a tutti gli altri moduli CAN, in base al tipo di veicolo (ad es. centralina ECU 

motore, sensore NOx, sensore serbatoio)
 - Ruotare la chiave in posizione ON
 - Misurare la tensione dai pin 66 e 65 della DCU alla massa del veicolo
 - Misurare la tensione dai pin 82 e 60 della DCU alla massa del veicolo
 - Resistenza minima: ~2,5V / da pin 66 alla massa del veicolo
  Resistenza massima: ~2,5V / da pin 65 alla massa del veicolo
 - Se risulta un valore diverso sono presenti guasti in altri moduli collegati alla CAN. In caso contrario procede-

re al passo successivo
Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 
motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
Controllare che le connessioni dei cablaggi siano corrette e non danneggiate
Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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ID Descrizione
A Connettore modulo sensore serbatoio
B Connettore DCU
C Connettore modulo sensore NOx

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
A 1 Alimentazione sensore serbatoio +
A 2 Collegamento a massa del sensore 

serbatoio
-

A 3 Segnale CAN L 65 B
A 4 Segnale CAN H 66 B
C 1 Relè NOx 87 B
C 2 Terminale 31 -
C 3 Segnale CAN L 65 B
C 4 Segnale CAN H 66 B
C 5 Terminale 31 (solo a monte) -
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Codice errore del filtro principale modulo di alimentazione

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
Non è possibile avviare il motore. È possibile accendere il quadro strumenti.

Controlli da eseguire
 1 - Se il filtro principale SM è ostruito, sostituirlo
 2 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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Codice errore del modulo di dosaggio

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
Non è possibile avviare il motore. È possibile accendere il quadro strumenti.

Controlli da eseguire
Ruotare la chiave in posizione OFF per evitare di lavorare sotto tensione
Controllare che i connettori della Centralina SCR siano montati correttamente
Controllare lo stato dei pin di comunicazione Can Bus del modulo di dosaggio

Controllo dell’alimentazione
 1 - Controllo della tensione di alimentazione
 - Scollegare il connettore dal modulo di dosaggio
 - Ruotare la chiave in posizione ON
 - Misurare la tensione dal pin 2 del connettore modulo di dosaggio alla massa del veicolo
 - Valore tipico: ~12V
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo

Controllo del cablaggio
 1 - Controllo del circuito aperto
 - Scollegare il connettore dalla DCU e dal modulo di dosaggio
 - Misurare la resistenza tra i pin del connettore modulo di dosaggio e i pin del connettore della DCU
	 -	Valore	tipico:	~0Ω	/	da	pin	1	a	pin	58	della	DCU	lato	veicolo
	 	 Valore	tipico:	~0Ω	/	da	pin	2	a	pin	80	della	DCU	lato	veicolo
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo
 2 - Controllo corto circuito a massa 
 - Scollegare il connettore dalla DCU e dal modulo di dosaggio
 - Misurare la resistenza dai pin del connettore modulo di dosaggio alla massa del veicolo
	 -	Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	1	alla	massa	del	veicolo
	 	 Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	2	alla	massa	del	veicolo
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo
 3 - Controllo corto circuito da pin a pin
 - Scollegare il connettore dalla DCU e dal modulo di dosaggio
 - Misurare la resistenza tra il pin 1 e il pin 2 del connettore modulo di dosaggio
	 -	Valore	tipico:	≥	1MΩ
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo

Controllo del componente
 1 - Controllo della resistenza
 - Scollegare il connettore dal modulo di dosaggio
 - Misurare la resistenza direttamente tra il pin 1 e il pin 2 nel connettore del modulo di dosaggio
	 -	Valore	tipico:	11,4Ω	-	12,6Ω	/	(con	temperatura	ambiente	di	20°C)
 - Se il valore restituito è diverso il modulo di dosaggio è rotto, procedere con la sua sostituzione.
Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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ID Descrizione
A Connettore modulo di dosaggio
B Connettore DCU

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
A 1 Modulo di dosaggio controllo segnale 

CAN L
58 B

A 2 Modulo di dosaggio controllo segnale 
CAN H

60 B
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Codice errore del relè 1 riscaldatore linea di aspirazione DEF

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
Non è possibile avviare il motore. È possibile accendere il quadro strumenti.

Controlli da eseguire
Ruotare la chiave in posizione OFF per evitare di lavorare sotto tensione
Controllare che i connettori della Centralina SCR siano montati correttamente
Controllare lo stato dei pin di comunicazione Can Bus del relè 1 riscaldatore linea di aspirazione DEF

Controllo dell’alimentazione
 1 - Controllo della tensione di alimentazione
 - Scollegare il connettore dal relè riscaldatore linea di aspirazione DEF
 - Ruotare la chiave in posizione ON
 - Misurare la tensione dal pin 86 del connettore relè riscaldatore linea di aspirazione DEF alla massa del vei-

colo
 - Valore tipico: ~12V
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo

Controllo del cablaggio
 1 - Controllo del circuito aperto
 - Scollegare il connettore dalla DCU e scollegare il relè riscaldatore linea di aspirazione DEF
 - Misurare la resistenza tra i pin del connettore relè riscaldatore linea di aspirazione DEF e i pin del connettore 

DCU
	 -	Valore	tipico:	~0Ω	/	da	pin	86	connettore	relè	a	pin	53	DCU	lato	veicolo
	 	 Valore	tipico:	~0Ω	/	da	pin	87	connettore	del	relè	a	morsetto	negativo	batteria
	 	 Valore	tipico:	~0Ω	/	da	pin	85	connettore	relè	a	pin	94	DCU	lato	veicolo
	 	 Valore	tipico:	~0Ω	/	da	pin	30	connettore	relè	a	pin	72	DCU	lato	veicolo
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo
 2 - Controllo corto circuito a massa 
 - Scollegare il connettore dalla DCU e scollegare il connettore dal relè riscaldatore linea di aspirazione DEF
 - Misurare la resistenza dai pin del connettore relè riscaldatore linea di aspirazione DEF alla massa del veicolo
	 -	Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	30	del	connettore	relè	alla	massa	del	veicolo
	 	 Valore	tipico:	~	0Ω	/	da	pin	87	del	connettore	relè	alla	massa	del	veicolo
	 	 Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	86	del	connettore	relè	alla	massa	del	veicolo
	 	 Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	85	del	connettore	relè	alla	massa	del	veicolo
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo
 3 - Controllo corto circuito da pin a pin
 - Scollegare il connettore dalla DCU e scollegare il relè riscaldatore linea di aspirazione DEF
 - Misurare la resistenza tra i pin del connettore relè riscaldatore linea di aspirazione DEF e tutti gli altri pin nel 

connettore relè
	 -	Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	85	a	tutti	gli	altri	pin
	 	 Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	86	a	tutti	gli	altri	pin
	 	 Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	87	a	tutti	gli	altri	pin
	 	 Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	30	a	tutti	gli	altri	pin
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo
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Controllo del componente
 1 - Controllo della resistenza del Relè riscaldatore linea di aspirazione DEF
 - Scollegare il relè riscaldatore linea di aspirazione DEF
 - Misurare la resistenza tra il pin 85 e il pin 86 del relè riscaldatore linea di aspirazione DEF
	 -	Valore	tipico:	90	Ω	~	110	Ω
 - Se il valore restituito è diverso il Relè riscaldatore linea di aspirazione DEF è rotto, procedere con la sua 

sostituzione.
 - In caso contrario procedere al passo successivo
 2 - Controllo della resistenza del segnale di comando relè riscaldatore linea di aspirazione DEF 
 - Collegare il connettore alla DCU
 - Scollegare il relè riscaldatore linea di aspirazione DEF
 - Ruotare la chiave in posizione ON
 - Misurare la tensione dal pin 85 del connettore relè riscaldatore linea di aspirazione DEF alla massa del vei-

colo
 - Valore tipico: 3,0V - 4,0V
 - Se risulta un valore non compreso nell'intervallo procedere alla sostituzione della DCU. In caso contrario 

procedere al passo successivo
Se il problema persiste contattare il servizio assistenza

ID Descrizione
A Connettore relè riscaldatore linea di pressione
B Connettore DCU

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
A 86 Relè lato alto 53 B
A 87 Batteria - - Term 31
A 85 Relè lato basso 94 B
A 30 Feedback relè 72 B
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Codice errore del relè 2 riscaldatore linea di ritorno DEF

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
Non è possibile avviare il motore. È possibile accendere il quadro strumenti.

Controlli da eseguire
Ruotare la chiave in posizione OFF per evitare di lavorare sotto tensione
Controllare che i connettori della Centralina SCR siano montati correttamente
Controllare lo stato dei pin di comunicazione Can Bus del relè 2 riscaldatore linea di ritorno DEF

Controllo dell’alimentazione
 1 - Controllo della tensione di alimentazione
 - Scollegare il relè riscaldatore linea di ritorno DEF
 - Ruotare la chiave in posizione ON
 - Misurare la tensione dal pin 86 del connettore relè riscaldatore linea di ritorno DEF alla massa del veicolo
 - Valore tipico: ~12V
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo

Controllo del cablaggio
 1 - Controllo del circuito aperto
 - Scollegare il connettore dalla DCU e scollegare il relè riscaldatore linea di ritorno DEF
 - Misurare la resistenza tra i pin del connettore relè riscaldatore linea di ritorno DEF e i pin del connettore della 

DCU
	 -	Valore	tipico:	~0Ω	/	da	pin	86	connettore	relè	a	pin	53	DCU	lato	veicolo
	 	 Valore	tipico:	~0Ω	/	da	pin	87	connettore	del	relè	a	morsetto	negativo	batteria
	 	 Valore	tipico:	~0Ω	/	da	pin	85	connettore	relè	a	pin	50	DCU	lato	veicolo
	 	 Valore	tipico:	~0Ω	/	da	pin	30	connettore	relè	a	pin	49	DCU	lato	veicolo
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo
 2 - Controllo corto circuito a massa 
 - Scollegare il connettore dalla DCU e scollegare il connettore dal relè riscaldatore linea di ritorno DEF
 - Misurare la resistenza dai pin del connettore relè riscaldatore linea di ritorno DEF al collegamento alla massa 

del veicolo
	 -	Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	30	del	connettore	relè	alla	massa	del	veicolo
	 	 Valore	tipico:	~	0Ω	/	da	pin	87	del	connettore	relè	alla	massa	del	veicolo
	 	 Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	86	del	connettore	relè	alla	massa	del	veicolo
	 	 Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	85	del	connettore	relè	alla	massa	del	veicolo
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo
 3 - Controllo corto circuito da pin a pin
 - Scollegare il connettore dalla DCU e scollegare il relè riscaldatore linea di ritorno DEF
 - Misurare la resistenza tra i pin del connettore relè riscaldatore linea di ritorno DEF e tutti gli altri pin nel con-

nettore relè
	 -	Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	85	a	tutti	gli	altri	pin
	 	 Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	86	a	tutti	gli	altri	pin
	 	 Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	87	a	tutti	gli	altri	pin
	 	 Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	30	a	tutti	gli	altri	pin
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo
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Controllo del componente
 1 - Controllo della resistenza: Relè riscaldatore linea di ritorno agente di riduzione (DEF) 
 - Scollegare il relè riscaldatore linea di ritorno DEF
 - Misurare la resistenza tra il pin 85 e il pin 86 del relè riscaldatore linea di ritorno DEF
	 -	Valore	tipico:	90	Ω	~	110	Ω
 - Se il valore restituito è diverso il Relè riscaldatore linea di ritorno DEF è rotto, procedere con la sua sostitu-

zione.
 - In caso contrario procedere al passo successivo
 2 - DCU: Segnale di comando relè riscaldatore linea di ritorno (DEF) 
 - Collegare il connettore alla DCU
 - Scollegare il relè riscaldatore linea di ritorno DEF
 - Ruotare la chiave in posizione ON
 - Misurare la tensione dal pin 85 del connettore relè riscaldatore linea di ritorno DEF alla massa del veicolo
 - Valore tipico: 3,0V - 4,0V
 - Se risulta un valore non compreso nell'intervallo procedere alla sostituzione della DCU. In caso contrario 

procedere al passo successivo
Se il problema persiste contattare il servizio assistenza

ID Descrizione
A Connettore relè riscaldatore linea di pressione
B Connettore DCU

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
A 86 Relè lato alto 53 B
A 87 Batteria - - B
A 85 Relè lato basso 50 B
A 30 Feedback relè 49 B
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Codice errore del relè 3 riscaldatore linea pressione DEF

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
Non è possibile avviare il motore. È possibile accendere il quadro strumenti.

Controlli da eseguire
Ruotare la chiave in posizione OFF per evitare di lavorare sotto tensione
Controllare che i connettori della Centralina SCR siano montati correttamente
Controllare lo stato dei pin di comunicazione Can Bus del relè 3 riscaldatore linea pressione DEF

Controllo dell’alimentazione
 1 - Controllo della tensione di alimentazione
 - Scollegare il connettore dal relè riscaldatore linea pressione DEF
 - Ruotare la chiave in posizione ON
 - Misurare la tensione dal pin 86 del connettore relè riscaldatore linea pressione DEF alla massa del veicolo
 - Valore tipico: ~12V
 - Nota: L’alimentazione (12V) è disponibile per ~3 secondi dopo aver ruotato la chiave su on (20°C). Dopo ~3 

secondi la tensione passa a ~3,5V.
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo

Controllo del cablaggio
 1 - Controllo del circuito aperto
 - Scollegare il connettore dalla DCU e scollegare il connettore dal relè riscaldatore linea pressione DEF
 - Misurare la resistenza tra i pin del connettore relè riscaldatore linea di pressione DEF e i pin del connettore 

della DCU
	 -	Valore	tipico:	~0Ω	/	da	pin	86	connettore	relè	a	pin	53	DCU	lato	veicolo
	 	 Valore	tipico:	~0Ω	/	da	pin	87	connettore	del	relè	a	morsetto	negativo	batteria
	 	 Valore	tipico:	~0Ω	/	da	pin	85	connettore	relè	a	pin	28	DCU	lato	veicolo
	 	 Valore	tipico:	~0Ω	/	da	pin	30	connettore	relè	a	pin	27	DCU	lato	veicolo
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo
 2 - Controllo corto circuito a massa 
 - Scollegare il connettore dalla DCU e scollegare il connettore dal relè riscaldatore linea pressione DEF
 - Misurare la resistenza dai pin del connettore relè riscaldatore linea di pressione DEF alla massa del veicolo
	 -	Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	30	del	connettore	relè	alla	massa	del	veicolo
	 	 Valore	tipico:	~	0Ω	/	da	pin	87	del	connettore	relè	alla	massa	del	veicolo
	 	 Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	86	del	connettore	relè	alla	massa	del	veicolo
	 	 Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	85	del	connettore	relè	alla	massa	del	veicolo
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo
 3 - Controllo corto circuito da pin a pin
 - Scollegare il connettore dalla DCU e scollegare il relè riscaldatore linea pressione DEF
 - Misurare la resistenza tra i pin del connettore relè riscaldatore linea pressione DEF e tutti gli altri pin nel con-

nettore del relè
	 -	Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	85	a	tutti	gli	altri	pin
	 	 Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	86	a	tutti	gli	altri	pin
	 	 Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	87	a	tutti	gli	altri	pin
	 	 Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	30	a	tutti	gli	altri	pin
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo
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Controllo del componente
 1 - Controllo della resistenza: Relè riscaldatore linea pressione DEF 
 - Scollegare il relè riscaldatore linea pressione DEF
 - Misurare la resistenza tra il pin 85 e il pin 86 del relè riscaldatore linea di pressione DEF
	 -	Valore	tipico:	90	Ω	~	110	Ω
 - Se il valore restituito è diverso il Relè riscaldatore linea di pressione DEF è rotto, procedere con la sua sosti-

tuzione.
 - In caso contrario procedere al passo successivo
 2 - DCU: Segnale di comando relè riscaldatore linea pressione DEF
 - Collegare il connettore alla DCU
 - Scollegare il relè riscaldatore linea pressione DEF
 - Ruotare la chiave in posizione ON
 - Misurare la tensione dal pin 85 del connettore relè riscaldatore linea pressione DEF alla massa del veicolo
 - Valore tipico: 3,0V - 4,0V
 - Se risulta un valore non compreso nell'intervallo procedere alla sostituzione della DCU. In caso contrario 

procedere al passo successivo
Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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ID Descrizione
A Connettore relè 3 riscaldatore linea di pressione
B Connettore DCU

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
A 86 Relè lato alto 53 B
A 87 Batteria - - Term 31
A 85 Relè lato basso 28 B
A 30 Feedback relè 27 B
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Codice errore del relè di potenza riscaldatore linea

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
Non è possibile avviare il motore. È possibile accendere il quadro strumenti.

Controlli da eseguire
Ruotare la chiave in posizione OFF per evitare di lavorare sotto tensione
Controllare che i connettori della Centralina SCR siano montati correttamente
Controllare lo stato dei pin di comunicazione Can Bus del relè di potenza riscaldatore linea

Controllo dell’alimentazione
 1 - Controllo della tensione di alimentazione
 - Scollegare il relè di potenza riscaldatore linea
 - Ruotare la chiave in posizione ON
 - Misurare la tensione dal pin 86 del connettore relè di potenza riscaldatore linea alla massa del veicolo
 - Valore tipico: ~12V
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo

Controllo del cablaggio
 1 - Controllo del circuito aperto
 - Scollegare il connettore dalla DCU e scollegare il relè di potenza riscaldatore linea
 - Misurare la resistenza tra i pin del connettore del relè di potenza riscaldatore linea e i pin del connettore 

DCU
	 -	Valore	tipico:	~0Ω	/	da	pin	86	connettore	relè	a	pin	53	DCU	lato	veicolo
	 	 Valore	tipico:	~0Ω	/	da	pin	85	connettore	relè	a	pin	93	DCU	lato	veicolo
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo
 2 - Controllo corto circuito a massa 
 - Scollegare il connettore dalla DCU e scollegare il relè di potenza riscaldatore linea
 - Misurare la resistenza dai pin del connettore relè di potenza riscaldatore linea alla massa del veicolo
	 -	Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	85	del	connettore	relè	alla	massa	del	veicolo
	 	 Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	86	del	connettore	relè	alla	massa	del	veicolo
	 	 Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	87	del	connettore	relè	alla	massa	del	veicolo
	 	 Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	30	del	connettore	relè	alla	massa	del	veicolo
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo
 3 - Controllo corto circuito tra i pin
 - Scollegare il connettore dalla DCU e scollegare il relè di potenza riscaldatore linea
 - Misurare la resistenza tra i pin del connettore relè di potenza riscaldatore linea e tutti gli altri pin nel connetto-

re del relè
	 -	Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	85	a	tutti	gli	altri	pin
	 	 Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	86	a	tutti	gli	altri	pin
	 	 Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	87	a	tutti	gli	altri	pin
	 	 Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	30	a	tutti	gli	altri	pin
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo
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Controllo del componente
 1 - Controllo della resistenza: relè di potenza riscaldatore linea 
 - Scollegare il relè di potenza riscaldatore linea
 - Misurare la resistenza tra il pin 85 e il pin 86 del relè di potenza riscaldatore linea
	 -	Valore	tipico:	75	Ω	~	100	Ω
 - Se il valore restituito è diverso il Relè di potenza riscaldatore linea è rotto, procedere con la sua sostituzione.
 - In caso contrario procedere al passo successivo
 2 - DCU: segnale di controllo relè di potenza riscaldatore linea 
 - Collegare il connettore alla DCU
 - Scollegare il relè di potenza riscaldatore linea
 - Misurare la tensione dal pin 85 del connettore relè di potenza riscaldatore linea alla massa del veicolo
 - Valore tipico: 3,0V - 4,0V
 - Se risulta un valore non compreso nell'intervallo procedere alla sostituzione della DCU. In caso contrario 

procedere al passo successivo
Se il problema persiste contattare il servizio assistenza

ID Descrizione
A Connettore relè di potenza riscaldatore linea
B Connettore DCU

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
A 85 Relè lato basso 95 B
A 86 Relè lato alto 53 B
A 30 Alimentazione a 12 V +
A 87 Alimentazione riscaldatori +
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Codice errore del riscaldatore linea di ritorno DEF

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
Non è possibile avviare il motore. È possibile accendere il quadro strumenti.

Controlli da eseguire
Ruotare la chiave in posizione OFF per evitare di lavorare sotto tensione
Controllare che i connettori della Centralina SCR siano montati correttamente
Controllare lo stato dei pin di comunicazione Can Bus del riscaldatore linea di ritorno DEF

Controllo dell’alimentazione
 1 - Controllo della tensione di alimentazione
 - Scollegare il connettore dal riscaldatore linea di ritorno DEF
 - Ruotare la chiave in posizione ON
 - Misurare la tensione dal pin 2 del connettore riscaldatore linea di ritorno DEF alla massa del veicolo (quando 

il relè di potenza riscaldatore linea è in funzione)
 - Valore tipico: ~12V
 - Nota: L’alimentazione (12V) è disponibile per ~3 secondi dopo aver ruotato la chiave su on (20°C). Dopo ~3 

secondi la tensione passa a ~3,5V.
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo

Controllo del cablaggio
 1 - Controllo del circuito aperto
 - Scollegare il connettore dalla DCU e scollegare il connettore dal riscaldatore linea di ritorno DEF
 - Misurare la resistenza tra il pin 1 del connettore riscaldatore linea di ritorno DEF e il pin 49 del connettore 

della DCU
  Misurare la resistenza tra il pin 2 del connettore riscaldatore linea di ritorno DEF e il pin 87 del relè di poten-

za riscaldatore linea
	 -	Valore	tipico:	~0Ω	/	da	pin	1	a	pin	49	della	DCU	lato	veicolo
	 	 Valore	tipico:	~0Ω	/	da	pin	2	a	pin	87	del	relè	di	potenza	riscaldatore	linea
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo
 2 - Controllo corto circuito a massa 
 - Scollegare il connettore dalla DCU e scollegare il connettore dal riscaldatore linea di ritorno DEF
 - Misurare la resistenza tra i pin del connettore riscaldatore linea di ritorno DEF e il collegamento a massa del 

veicolo
	 -	Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	1	alla	massa	del	veicolo
	 	 Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	2	alla	massa	del	veicolo
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo
 3 - Controllo corto circuito tra i pin
 - Scollegare il connettore dalla DCU e scollegare la spina dal riscaldatore linea di pressione agente di riduzio-

ne (DEF).
 - Misurare la resistenza tra il pin 1 riscaldatore linea pressione agente di riduzione (DEF) e il pin 2 nella presa
	 -	Valore	tipico:	≥	1MΩ
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo
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Controllo del componente
 1 - Controllo della resistenza: relè di potenza riscaldatore linea 
 - Scollegare il connettore dal riscaldatore linea di ritorno DEF
 - Misurare la resistenza direttamente nel connettore riscaldatore linea pressione DEF tra il pin 1 e il pin 2
	 -	Valore	tipico:	3	Ω	~	9	Ω	/	con	temperatura	ambiente	di	20ºC
 - Se il valore restituito è diverso il Riscaldatore linea pressione è rotto, procedere con la sua sostituzione.
 - In caso contrario procedere al passo successivo
Se il problema persiste contattare il servizio assistenza

ID Descrizione
A Connettore riscaldatore linea di pressione
B Connettore DCU
C Connettore relè di potenza

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
A 1 Collegamento a massa del 

riscaldatore
27 B

A 2 Alimentatore riscaldatore 87 C
C 30 Riscaldatore lato basso 27 B
C 85 Relè lato basso 28 B
C 86 Relè lato alto 53 B
C 87 Massa batteria - Term 31
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Codice errore del riscaldatore modulo di alimentazione

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
Non è possibile avviare il motore. È possibile accendere il quadro strumenti.

Controlli da eseguire
Ruotare la chiave in posizione OFF per evitare di lavorare sotto tensione
Controllare che i connettori della Centralina SCR siano montati correttamente
Controllare lo stato dei pin di comunicazione Can Bus del riscaldatore modulo di alimentazione

Controllo dell’alimentazione
 1 - Controllo della tensione di alimentazione
 - Scollegare il connettore dal modulo di alimentazione
 - Ruotare la chiave in posizione ON
 - Misurare la tensione dal pin 3 del connettore modulo di alimentazione alla massa del veicolo
 - Valore tipico: ~12V
 - Nota: L’alimentazione (12V) è disponibile per ~3 secondi dopo aver ruotato la chiave su on (20°C). Dopo ~3 

secondi la tensione passa a ~3,5V.
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo

Controllo del cablaggio
 1 - Controllo del circuito aperto
 - Scollegare il connettore dalla DCU e scollegare il connettore dal modulo di alimentazione
 - Misurare la resistenza tra i pin del connettore modulo di alimentazione e i pin del connettore della DCU
	 -	Valore	tipico:	~	0Ω	/	da	pin	2	a	pin	76	della	DCU
	 	 Valore	tipico:	~	0Ω	/	da	pin	3	a	pin	55	della	DCU
	 	 Valore	tipico:	~	0Ω	/	da	pin	4	a	pin	54	della	DCU
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo
 2 - Controllo corto circuito a massa 
 - Scollegare il connettore dalla DCU e scollegare il connettore dal modulo di alimentazione
 - Misurare la resistenza tra i pin del connettore modulo di alimentazione e il collegamento a massa del veicolo
	 -	Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	2	alla	massa	del	veicolo
	 	 Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	3	alla	massa	del	veicolo
	 	 Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	4	alla	massa	del	veicolo
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo
 3 - Controllo corto circuito tra i pin
 - Scollegare il connettore dalla DCU e scollegare il connettore dal modulo di alimentazione
 - Misurare la resistenza tra il pin del connettore modulo di alimentazione e tutti gli altri pin del connettore mo-

dulo di alimentazione
	 -	Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	2	a	tutti	gli	altri	pin
	 	 Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	3	a	tutti	gli	altri	pin
	 	 Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	4	a	tutti	gli	altri	pin
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo
Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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ID Descrizione
A Connettore modulo di alimentazione
B Connettore DCU

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
A 1 Non utilizzato B
A 2 Segnale di comando motore pompa 76 B
A 3 Alimentazione motore pompa 55 B
A 4 Collegamento a massa del motore 

pompa
54 B

A 5 Alimentazione pompa di spurgo 77 B
A 6 Collegamento a massa della pompa 

di spurgo
78 B

A 7 Non utilizzato - B
A 8 Collegamento a massa del sensore 

di pressione
40 B

A 9 Segnale sensore di pressione 39 B
A 10 Alimentazione sensore di pressione 17 B
A 11 Alimentazione riscaldatore 4 B
A 12 Collegamento a massa del 

riscaldatore
3 B
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Codice errore del sensore livello serbatoio

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
Non è possibile avviare il motore. È possibile accendere il quadro strumenti.

Controlli da eseguire
Ruotare la chiave in posizione OFF per evitare di lavorare sotto tensione
Controllare che i connettori della Centralina SCR siano montati correttamente
Controllare lo stato dei pin di comunicazione Can Bus del modulo sensore serbatoio

Controllo dell’alimentazione
 1 - Controllo della tensione di alimentazione
 - Scollegare il connettore dal modulo sensore serbatoio
 - Ruotare la chiave in posizione ON
 - Misurare la tensione dal pin 1 del connettore modulo sensore serbatoio alla massa del veicolo
 - Valore tipico: ~12V
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo

Controllo del cablaggio
 1 - Controllo del circuito aperto
 - Scollegare il connettore dal modulo sensore serbatoio
 - Misurare la resistenza tra i pin del connettore modulo sensore serbatoio e la massa
	 -	Valore	tipico:	~0Ω	/	da	pin	2	alla	massa	del	veicolo
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo
 2 - Controllo corto circuito a massa 
 - Scollegare il connettore dalla DCU e scollegare il connettore dal modulo sensore serbatoio
 - Misurare la resistenza tra i pin del connettore modulo sensore serbatoio e il collegamento a massa del veico-

lo
	 -	Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	1	alla	massa	del	veicolo
	 	 Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	2	alla	massa	del	veicolo
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo
 3 - Controllo corto circuito tra i pin
 - Scollegare il connettore dalla DCU e scollegare il connettore dal modulo sensore serbatoio
 - Misurare la resistenza tra i pin 1 e 2 del connettore modulo sensore serbatoio
	 -	Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	1	a	pin	2
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo
Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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ID Descrizione
A Connettore modulo sensore serbatoio
B Connettore DCU

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
A 1 Alimentazione sensore serbatoio + B
A 2 Collegamento a massa del sensore 

serbatoio
- B

A 3 Sensore serbatoio - CAN0-L 65 B
A 4 Sensore serbatoio - CAN0-H 66 B
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Codice errore del sensore di pressione modulo di alimentazione

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
Non è possibile avviare il motore. È possibile accendere il quadro strumenti.

Controlli da eseguire
Ruotare la chiave in posizione OFF per evitare di lavorare sotto tensione
Controllare che i connettori della Centralina SCR siano montati correttamente
Controllare lo stato dei pin di comunicazione Can Bus del modulo di alimentazione

Controllo dell’alimentazione
 1 - Controllo della tensione di alimentazione
 - Scollegare il connettore dal modulo di alimentazione
 - Ruotare la chiave in posizione ON
 - Misurare la tensione dal pin 10 del connettore sensore di pressione alla massa del veicolo
 - Valore tipico: 4,9~5,1V
 - Se risulta un valore non compreso nell'intervallo sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo 

successivo

Controllo del cablaggio
 1 - Controllo del circuito aperto
 - Scollegare il connettore dalla DCU e scollegare il connettore dal modulo di alimentazione
 - Misurare la resistenza tra i pin del sensore di pressione e i pin del connettore della DCU
	 -	Valore	tipico:	~	0Ω	/	da	pin	8	a	pin	40	della	DCU
	 	 Valore	tipico:	~	0Ω	/	da	pin	9	a	pin	39	della	DCU
	 	 Valore	tipico:	~	0Ω	/	da	pin	10	a	pin	17	della	DCU
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo
 2 - Controllo corto circuito a massa 
 - Scollegare il connettore dalla DCU e scollegare il connettore dal modulo di alimentazione
 - Misurare la resistenza tra i pin del sensore di pressione e il collegamento a massa del veicolo
	 -	Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	8	alla	massa	del	veicolo
	 	 Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	9	alla	massa	del	veicolo
	 	 Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	10	alla	massa	del	veicolo
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo
 3 - Controllo corto circuito tra i pin
 - Scollegare il connettore dalla DCU e scollegare il connettore dal modulo di alimentazione
 - Misurare la resistenza tra i pin del sensore di pressione e tutti gli altri pin del connettore del modulo di ali-

mentazione
	 -	Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	8	a	tutti	gli	altri	pin
	 	 Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	9	a	tutti	gli	altri	pin
	 	 Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	10	a	tutti	gli	altri	pin
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo
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Controllo del componente
 1 - Controllo tensione del segnale 
 - Collegare il connettore alla DCU e collegare il connettore del modulo di alimentazione
 - Ruotare la chiave in posizione ON
 - Misurare la tensione del segnale dal pin 39 della DCU sul breakout box alla massa del veicolo
 - Valore tipico: 0,8~0,95V (altitudine 0 m, motore fermo)
 - Se il valore restituito è diverso il Sensore di pressione del modulo di alimentazione è rotto, procedere con la 

sua sostituzione.
 - In caso contrario procedere al passo successivo
Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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ID Descrizione
A Connettore modulo di alimentazione
B Connettore DCU

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
A 1 Non utilizzato B
A 2 Segnale di comando motore pompa 76 B
A 3 Alimentazione motore pompa 55 B
A 4 Collegamento a massa del motore 

pompa
54 B

A 5 Alimentazione pompa di spurgo 77 B
A 6 Collegamento a massa della pompa 

di spurgo
78 B

A 7 Non utilizzato - B
A 8 Collegamento a massa del sensore 

di pressione
40 B

A 9 Segnale sensore di pressione 39 B
A 10 Alimentazione sensore di pressione 17 B
A 11 Alimentazione riscaldatore 4 B
A 12 Collegamento a massa del 

riscaldatore
3 B
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Codice errore del sensore temperatura a monte del catalizzatore

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
Non è possibile avviare il motore. È possibile accendere il quadro strumenti.

Controlli da eseguire
Ruotare la chiave in posizione OFF per evitare di lavorare sotto tensione
Controllare che i connettori della Centralina SCR siano montati correttamente
Controllare lo stato dei pin di comunicazione Can Bus del sensore temperatura a monte del catalizzatore

Controllo dell’alimentazione
 1 - Controllo della tensione di alimentazione
 - Scollegare il connettore dal sensore temperatura a monte del catalizzatore
 - Ruotare la chiave in posizione ON
 - Misurare la tensione dal pin 1 del connettore sensore temperatura a monte del catalizzatore alla massa del 

veicolo
 - Valore tipico: ~5V
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo

Controllo del cablaggio
 1 - Controllo del circuito aperto
 - Scollegare il connettore dalla DCU e scollegare il connettore dal sensore temperatura a monte del catalizza-

tore
 - Misurare la resistenza tra i pin del connettore sensore temperatura a monte del catalizzatore e i pin del con-

nettore della DCU
	 -	Valore	tipico:	~0Ω	/	da	pin	1	a	pin	83	della	DCU
	 	 Valore	tipico:	~0Ω	/	da	pin	2	a	pin	61	della	DCU
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo
 2 - Controllo corto circuito a massa 
 - Scollegare il connettore dalla DCU e scollegare il connettore dal sensore temperatura a monte del catalizza-

tore
 - Misurare la resistenza tra i pin del connettore sensore temperatura a monte del catalizzatore e il collegamen-

to a massa del veicolo
	 -	Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	1	alla	massa	del	veicolo
	 	 Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	2	alla	massa	del	veicolo
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo
 3 - Controllo corto circuito tra i pin
 - Scollegare il connettore dalla DCU e scollegare il connettore dal sensore temperatura a monte del catalizza-

tore
 - Misurare la resistenza tra il pin 1 e il pin 2 nel connettore sensore temperatura a monte del catalizzatore
	 -	Valore	tipico:	≥	1MΩ
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo
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Controllo del componente
 1 - Controllo della resistenza 
 - Scollegare il connettore dal sensore temperatura a monte del catalizzatore
 - Misurare la resistenza direttamente tra pin 1 e pin 2 nel connettore del sensore temperatura a monte del 

catalizzatore
	 -	Valore	tipico:	199	~	203	Ω	/	a	0°C
	 	 Valore	tipico:	218	~	222	Ω	/	a	25°C
	 	 Valore	tipico:	237	~	241	Ω	/	a	50°C
 - Se il valore restituito è diverso il Sensore temperatura a monte del catalizzatore è rotto, procedere con la sua 

sostituzione.
 - In caso contrario procedere al passo successivo
 2 - Controllo tensione del segnale 
 - Collegare il connettore al sensore temperatura a monte del catalizzatore e collegare il connettore alla DCU
 - Ruotare la chiave in posizione ON
 - Leggere i valori effettivi dal tool di diagnosi: temperatura a monte del catalizzatore urea
 - Valore tipico: ~ 0,83V a 0°C
  Valore tipico: ~ 0,90V a 25°C
  Valore tipico: ~ 0,96V a 50°C
 - Se il valore restituito è diverso il sensore temperatura a monte catalizzatore è rotto, procedere con la sua 

sostituzione.
 - In caso contrario procedere al passo successivo
Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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ID Descrizione
A Connettore sensore temperatura a monte del catalizzatore
B Connettore DCU

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
A 1 Segnale sensore temperatura a 

monte del catalizzatore
83 B

A 2 Collegamento a massa del sensore 
temperatura a monte del catalizzatore

61 B
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Codice errore del sensore temperatura ambiente

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
Non è possibile avviare il motore. È possibile accendere il quadro strumenti.

Controlli da eseguire
Ruotare la chiave in posizione OFF per evitare di lavorare sotto tensione
Controllare che i connettori della Centralina SCR siano montati correttamente
Controllare lo stato dei pin di comunicazione Can Bus del sensore temperatura aria ambiente

Controllo dell’alimentazione
 1 - Controllo della tensione di alimentazione
 - Scollegare il connettore dal sensore temperatura ambiente.
 - Ruotare la chiave in posizione ON
 - Misurare la tensione dal pin 1 del connettore sensore temperatura ambiente alla massa del veicolo
 - Valore tipico: ~5V
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo

Controllo del cablaggio
 1 - Controllo del circuito aperto
 - Scollegare il connettore dalla DCU e scollegare il connettore dal sensore temperatura ambiente
 - Misurare la resistenza tra i pin del connettore del sensore temperatura ambiente e i pin del connettore della 

DCU
	 -	Valore	tipico:	~0Ω	/	da	pin	1	a	pin	31	della	DCU
	 	 Valore	tipico:	~0Ω	/	da	pin	2	a	pin	9	della	DCU
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo
 2 - Controllo corto circuito a massa 
 - Scollegare il connettore dalla DCU e scollegare il connettore dal sensore temperatura ambiente
 - Misurare la resistenza tra i pin del connettore sensore temperatura ambiente e il collegamento a massa del 

veicolo
	 -	Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	1	alla	massa	del	veicolo
	 	 Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	2	alla	massa	del	veicolo
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo
 3 - Controllo corto circuito tra i pin
 - Scollegare il connettore dalla DCU e scollegare il connettore dal sensore temperatura ambiente
 - Misurare la resistenza tra il pin 1 del connettore del sensore temperatura ambiente e il pin 2 nel connettore 

del sensore
	 -	Valore	tipico:	≥	1MΩ
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo
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Controllo del componente
 1 - Controllo della resistenza 
 - Scollegare il connettore dal sensore temperatura ambiente
 - Misurare la resistenza direttamente tra pin 1 e pin 2 nel connettore del sensore temperatura ambiente
	 -	Valore	tipico:	5465	Ω	~	6324	Ω	/	a	0°C
	 	 Valore	tipico:	3541	Ω	~	4042	Ω	/	a	10°C
	 	 Valore	tipico:	2351	Ω	~	2648	Ω	/	a	20°C
	 	 Valore	tipico:	1940	Ω	~	2173	Ω	/	a	25°C
 - Se il valore restituito è diverso il Sensore temperatura ambiente è rotto, procedere con la sua sostituzione.
 - In caso contrario procedere al passo successivo
 2 - Controllo tensione del segnale 
 - Collegare il connettore al sensore temperatura ambiente e collegare il connettore alla DCU
 - Ruotare la chiave in posizione ON
 - Leggere i valori effettivi dal tool di diagnosi: temperatura ambiente, tensione segnale temperatura ambiente 

(con tester da pin 31 a massa)
 - Valore tipico: ~ 4,1V a 0°C
  Valore tipico: ~ 3,7V a 10°C
  Valore tipico: ~ 3,3V a 20°C
  Valore tipico: ~ 3,1V a 25°C
 - Nota: Se i valori effettivi del tool di diagnosi non sono disponibili, usare il breakout box per misurare la tensio-

ne del segnale dal sensore temperatura ambiente
 - Se il valore restituito è diverso il sensore temperatura ambiente è rotto, procedere con la sua sostituzione.
 - In caso contrario procedere al passo successivo
Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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ID Descrizione
A Connettore sensore temperatura ambiente
B Connettore DCU

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
A 1 Segnale sensore temperatura 

ambiente
31 B

A 2 Collegamento a massa del sensore 
temperatura aria ambiente

9 B
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Codice errore del sensore temperatura modulo di alimentazione

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
Non è possibile avviare il motore. È possibile accendere il quadro strumenti.

Controlli da eseguire
Ruotare la chiave in posizione OFF per evitare di lavorare sotto tensione
Controllare che i connettori della Centralina SCR siano montati correttamente
Controllare lo stato dei pin di comunicazione Can Bus del sensore temperatura modulo di alimentazione

Controllo dell’alimentazione
 1 - Controllo della tensione di alimentazione
 - Scollegare il connettore dal modulo di alimentazione
 - Ruotare la chiave in posizione ON
 - Misurare la tensione dal pin 3 del connettore modulo di alimentazione alla massa del veicolo
 - Valore tipico: ~12V
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo

Controllo del cablaggio
 1 - Controllo del circuito aperto
 - Scollegare il connettore dalla DCU e scollegare il connettore dal modulo di alimentazione
 - Misurare la resistenza tra i pin del connettore modulo di alimentazione e i pin del connettore della D
	 -	Valore	tipico:	~	0Ω	/	da	pin	2	a	pin	76	della	DCU
	 	 Valore	tipico:	~	0Ω	/	da	pin	3	a	pin	55	della	DCU
	 	 Valore	tipico:	~	0Ω	/	da	pin	4	a	pin	54	della	DCU
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo
 2 - Controllo corto circuito a massa 
 - Scollegare il connettore dalla DCU e scollegare il connettore dal modulo di alimentazione
 - Misurare la resistenza tra i pin del connettore modulo di alimentazione e il collegamento a massa del veicolo
	 -	Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	2	alla	massa	del	veicolo
	 	 Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	3	alla	massa	del	veicolo
	 	 Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	4	alla	massa	del	veicolo
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo
 3 - Controllo corto circuito tra i pin
 - Scollegare il connettore dalla DCU e scollegare il connettore dal modulo di alimentazione
 - Misurare la resistenza tra il pin del connettore modulo di alimentazione e tutti gli altri pin del connettore mo-

dulo di alimentazione
	 -	Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	2	a	tutti	gli	altri	pin
	 	 Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	3	a	tutti	gli	altri	pin
	 	 Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	4	a	tutti	gli	altri	pin
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo
Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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ID Descrizione
A Connettore modulo di alimentazione
B Connettore DCU

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
A 1 Non utilizzato B
A 2 Segnale di comando motore pompa 76 B
A 3 Alimentazione motore pompa 55 B
A 4 Collegamento a massa del motore 

pompa
54 B

A 5 Alimentazione pompa di spurgo 77 B
A 6 Collegamento a massa della pompa 

di spurgo
78 B

A 7 Non utilizzato - B
A 8 Collegamento a massa del sensore 

di pressione
40 B

A 9 Segnale sensore di pressione 39 B
A 10 Alimentazione sensore di pressione 17 B
A 11 Alimentazione riscaldatore 4 B
A 12 Collegamento a massa del 

riscaldatore
3 B
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Codice errore del sensore temperatura serbatoio

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
Non è possibile avviare il motore. È possibile accendere il quadro strumenti.

Controlli da eseguire
Ruotare la chiave in posizione OFF per evitare di lavorare sotto tensione
Controllare che i connettori della Centralina SCR siano montati correttamente
Controllare lo stato dei pin di comunicazione Can Bus del modulo sensore serbatoio

Controllo dell’alimentazione
 1 - Controllo della tensione di alimentazione
 - Scollegare il connettore dal modulo sensore serbatoio
 - Ruotare la chiave in posizione ON
 - Misurare la tensione dal pin 1 del connettore modulo sensore serbatoio alla massa del veicolo
 - Valore tipico: ~12V
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo

Controllo del cablaggio
 1 - Controllo del circuito aperto
 - Scollegare il connettore dal modulo sensore serbatoio
 - Misurare la resistenza tra i pin del connettore modulo sensore serbatoio e la massa
	 -	Valore	tipico:	~0Ω	/	da	pin	2	alla	massa	del	veicolo
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo
 2 - Controllo corto circuito a massa 
 - Scollegare il connettore dalla DCU e scollegare il connettore dal modulo sensore serbatoio
 - Misurare la resistenza tra i pin del connettore modulo sensore serbatoio e il collegamento a massa del veico-

lo
	 -	Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	1	alla	massa	del	veicolo
	 	 Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	2	alla	massa	del	veicolo
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo
 3 - Controllo corto circuito tra i pin
 - Scollegare il connettore dalla DCU e scollegare il connettore dal modulo sensore serbatoio
 - Misurare la resistenza tra i pin 1 e 2 del connettore modulo sensore serbatoio
	 -	Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	1	a	pin	2
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo
Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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ID Descrizione
A Connettore modulo sensore serbatoio
B Connettore DCU

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
A 1 Alimentazione sensore serbatoio + B
A 2 Collegamento a massa del sensore 

serbatoio
- B

A 3 Sensore serbatoio - CAN0-L 65 B
A 4 Sensore serbatoio - CAN0-H 66 B
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Codice errore riscaldatore linea di aspirazione (DEF)

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
Non è possibile avviare il motore. È possibile accendere il quadro strumenti.

Controlli da eseguire
Ruotare la chiave in posizione OFF per evitare di lavorare sotto tensione
Controllare che i connettori della Centralina SCR siano montati correttamente
Controllare lo stato dei pin di comunicazione Can Bus del riscaldatore linea di aspirazione DEF

Controllo dell’alimentazione
 1 - Controllo della tensione di alimentazione
 - Scollegare il connettore dal riscaldatore linea di aspirazione DEF
 - Ruotare la chiave in posizione ON
 - Misurare la tensione dal pin 2 riscaldatore linea di aspirazione DEF alla massa del veicolo (quando il relè di 

potenza riscaldatore linea è in funzione)
 - Valore tipico: ~12V
 - Nota: L’alimentazione (12V) è disponibile per ~3 secondi dopo aver ruotato la chiave su on (20°C). Dopo ~3 

secondi la tensione passa a ~3,5V
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo

Controllo del cablaggio
 1 - Controllo del circuito aperto
 - Scollegare il connettore dalla DCU e scollegare il connettore dal riscaldatore linea di aspirazione DEF
 - Misurare la resistenza tra il pin 1 del connettore riscaldatore linea di aspirazione DEF e il pin 72 del connetto-

re della DCU
 - Misurare la resistenza tra il pin 2 del connettore riscaldatore linea di aspirazione DEF e il pin 87 del relè di 

potenza riscaldatore linea
	 -	Valore	tipico:	~0Ω	/	da	pin	1	a	pin	72	della	DCU	lato	veicolo
	 	 Valore	tipico:	~	0Ω	/	da	pin	2	a	pin	87	del	relè	di	potenza	riscaldatore	linea
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo
 2 - Controllo corto circuito a massa 
 - Scollegare il connettore dalla DCU e scollegare il connettore dal riscaldatore linea di aspirazione DEF
 - Misurare la resistenza tra i pin del connettore riscaldatore linea di aspirazione DEF e il collegamento a mas-

sa del veicolo
	 -	Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	1	alla	massa	del	veicolo
	 	 Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	2	alla	massa	del	veicolo
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo
 3 - Controllo corto circuito tra i pin
 - Scollegare il connettore dalla DCU e scollegare il connettore dal riscaldatore linea di aspirazione DEF
 - Misurare la resistenza tra il pin 1 e il pin 2 del connettore riscaldatore linea di aspirazione DEF
	 -	Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	1	a	pin	2
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo
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Controllo del componente
 1 - Controllo della resistenza 
 - Scollegare il connettore dal riscaldatore linea di aspirazione DEF
 - Misurare la resistenza direttamente tra il pin 1 e il pin 2 nel connettore riscaldatore linea di aspirazione DEF
	 -	Valore	tipico:	3	Ω	~	9	Ω	/	con	temperatura	ambiente	di	20ºC
 - Se il valore restituito è diverso il Riscaldatore linea di aspirazione DEF è rotto, procedere con la sua sostitu-

zione.
 - In caso contrario procedere al passo successivo
Se il problema persiste contattare il servizio assistenza

ID Descrizione
A Connettore riscaldatore linea di aspirazione
B Connettore DCU
C Connettore relè di potenza

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
A 1 Collegamento a massa del 

riscaldatore
72 B

A 2 Relè di alimentazione riscaldatore 87 C
C 30 Riscaldatore lato basso 72 B
C 85 Relè lato basso 94 B
C 86 Relè lato alto 53 B
C 87 Massa batteria Term 31
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Codice errore del riscaldatore linea di pressione DEF

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
Non è possibile avviare il motore. È possibile accendere il quadro strumenti.

Controlli da eseguire
Ruotare la chiave in posizione OFF per evitare di lavorare sotto tensione
Controllare che i connettori della Centralina SCR siano montati correttamente
Controllare lo stato dei pin di comunicazione Can Bus del riscaldatore linea di pressione DEF

Controllo dell’alimentazione
 1 - Controllo della tensione di alimentazione
 - Scollegare il connettore dal riscaldatore linea di pressione DEF
 - Ruotare la chiave in posizione ON
 - Misurare la tensione dal pin 2 del connettore riscaldatore linea di pressione DEF alla massa del veicolo 

(quando il relè di potenza riscaldatore linea è in funzione)
 - Valore tipico: ~12V
 - Nota: L’alimentazione (12V) è disponibile per ~3 secondi dopo aver ruotato la chiave su on (20°C). Dopo ~3 

secondi la tensione passa a ~3,5V
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo

Controllo del cablaggio
 1 - Controllo del circuito aperto
 - Scollegare il connettore dalla DCU e scollegare il connettore dal riscaldatore linea di pressione DEF
 - Misurare la resistenza tra il pin 2 del riscaldatore linea pressione DEF e il pin 87 del relè di potenza riscalda-

tore linea
 - Misurare la resistenza tra il pin 1 del riscaldatore linea pressione DEF e il pin 27 del connettore DCU
	 -	Valore	tipico:	~0Ω	/	da	pin	1	a	pin	27	della	DCU	lato	veicolo
	 	 Valore	tipico:	~	0Ω	/	da	pin	2	a	pin	87	del	relè	di	potenza	riscaldatore	linea
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo
 2 - Controllo corto circuito a massa 
 - Scollegare il connettore dalla DCU e scollegare il connettore dal riscaldatore linea di pressione DEF
 - Misurare la resistenza tra i pin del riscaldatore linea pressione DEF e il collegamento a massa del veicolo
	 -	Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	1	alla	massa	del	veicolo
	 	 Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	2	alla	massa	del	veicolo
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo
 3 - Controllo corto circuito tra i pin
 - Scollegare il connettore dalla DCU e scollegare il connettore dal riscaldatore linea di pressione DEF
 - Misurare la resistenza tra il pin 1 e il pin 2 del connettore riscaldatore linea pressione DEF
	 -	Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	1	a	pin	2
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo
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Controllo del componente
 1 - Controllo della resistenza 
 - Scollegare il connettore dal riscaldatore linea di pressione DEF
 - Misurare la resistenza direttamente nel connettore riscaldatore linea pressione DEF tra il pin 1 e il pin 2
	 -	Valore	tipico:	3	Ω	~	5	Ω	/	con	temperatura	ambiente	di	20ºC
 - Se il valore restituito è diverso il Riscaldatore linea di pressione DEF è rotto, procedere con la sua sostituzio-

ne.
 - In caso contrario procedere al passo successivo
Se il problema persiste contattare il servizio assistenza

ID Descrizione
A Connettore riscaldatore linea di pressione
B Connettore DCU
C Connettore relè di potenza

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
A 1 Collegamento a massa del 

riscaldatore
49 B

A 2 Relè di alimentazione riscaldatore 87 C
C 30 Riscaldatore lato basso 49 B
C 85 Relè lato basso 50 B
C 86 Relè lato alto 53 B
C 87 Massa batteria Term 31
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Codice errore dell’interruttore di accensione

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
Non è possibile avviare il motore. È possibile accendere il quadro strumenti.

Controlli da eseguire
Ruotare la chiave in posizione OFF per evitare di lavorare sotto tensione
Controllare che i connettori della Centralina SCR siano montati correttamente
Controllare lo stato dei pin di comunicazione Can Bus dell’interruttore di accensione

Controllo dell’alimentazione
 1 - Controllo della tensione di alimentazione
 - Scollegare il connettore dall’interruttore di accensione
 - Ruotare la chiave in posizione ON
 - Misurare la tensione dal terminale 30 dell’interruttore di accensione alla massa del veicolo
 - Valore tipico: ~12V
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo

Controllo del cablaggio
 1 - Controllo del circuito aperto
 - Spegnere l’interruttore principale di alimentazione. Se l’interruttore principale non è presente (a seconda del 

veicolo), rimuovere il collegamento elettrico dal morsetto positivo della batteria
 - Scollegare il connettore dalla DCU e scollegare il connettore dall’interruttore di accensione
 - Misurare la resistenza tra il terminale 15 dell’interruttore di accensione e il pin 22 del connettore della DCU 

lato veicolo
 - Misurare la resistenza dal terminale 30 dell’interruttore di accensione al collegamento elettrico positivo
	 -	Valore	tipico:	~	0Ω	/	da	terminale	15	a	pin	22	della	DCU
	 	 Valore	tipico:	~	0Ω	/	da	terminale	30	a	collegamento	elettrico	positivo
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo
 2 - Controllo corto circuito a massa 
 - Spegnere l’interruttore principale di alimentazione. Se l’interruttore principale non è presente (a seconda del 

veicolo), rimuovere il collegamento elettrico dal morsetto positivo della batteria
 - Scollegare il connettore dalla DCU e scollegare il connettore dall’interruttore di accensione
 - Misurare la resistenza dai terminali 15 e 30 dell’interruttore di accensione alla massa del veicolo
	 -	Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	dal	terminale	15	alla	massa	del	veicolo
	 	 Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	dal	terminale	30	alla	massa	del	veicolo
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo
 3 - Controllo corto circuito tra i pin
 - Scollegare il connettore dalla DCU e scollegare il connettore dall’interruttore di accensione
 - Misurare la resistenza tra il pin dell’interruttore di accensione e tutti gli altri pin del connettore interruttore
	 -	Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	terminale	15	a	tutti	gli	altri	pin
	 	 Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	terminale	30	a	tutti	gli	altri	pin
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo
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Controllo del componente
 1 - Controllo della resistenza 
 - Scollegare il connettore dall’interruttore di accensione
 - Misurare la resistenza sul connettore interruttore T15
	 -	Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	morsetto	15	a	morsetto	30	(chiave	in	posizione	OFF)
	 	 Valore	tipico:	~0Ω	/	da	morsetto	15	a	morsetto	30	(chiave	in	posizione	AVVIO)
 - Se il valore restituito è diverso l'interruttore T15 è rotto, procedere con la sua sostituzione.
 - In caso contrario procedere al passo successivo
 2 - Controllo tensione del segnale 
 - Accendere l’interruttore principale di alimentazione. Se l’interruttore principale non è presente (a seconda del 

veicolo), collegare il cavo alimentazione al morsetto positivo della batteria
 - Collegare il connettore alla DCU e collegare il connettore dell’interruttore di accensione
 - Ruotare la chiave in posizione ON
 - Leggere i valori effettivi dal tool di diagnosi: interruttore T15, stato chiave in VCU
 - Valore tipico: ON (chiave in posizione AVVIO)
  Valore tipico: OFF (chiave in posizione OFF)
 - Nota: Se il valore effettivo del tester di diagnosi non è disponibile, usare il breakout box per misurare la ten-

sione del segnale dall’interruttore T15: dal pin 22 della DCU alla massa del veicolo
  Valore tipico: ~0V (chiave in posizione OFF)
  Valore tipico: ~12V (chiave in posizione AVVIO)
 - Se il valore restituito è diverso l'interruttore T15 è rotto, procedere con la sua sostituzione.
 - In caso contrario procedere al passo successivo
Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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Codice errore della DCU

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
La DCU di post-trattamento monitora il sistema di post-trattamento e controlla l’iniezione di DEF nell’impianto di 
scarico. La DCU di post-trattamento contiene il proprio relè per mantenere l’alimentazione dopo lo spegnimento per 
garantire una sequenza corretta di disalimentazione
Un guasto darà luogo alla generazione e alla memorizzazione di un codice errore, all’accensione della spia emissioni 
e alla visualizzazione di un errore nel pannello di controllo della macchina, ove applicabile. I problemi relativi alle 
emissioni ridurranno il regime e la coppia del motore dopo un certo periodo di tempo come definito dalle normative 
vigenti

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
Non è possibile avviare il motore. È possibile accendere il quadro strumenti.

Controlli da eseguire
Ruotare la chiave in posizione OFF per evitare di lavorare sotto tensione
Controllare che i connettori della Centralina SCR siano montati correttamente
 1 - Controllo dell’alimentatore della DCU 
 - Collegare il breakout box tra il connettore della DCU e la DCU
 - Ruotare la chiave in posizione ON
 - Misurare la tensione dai pin del connettore della DCU alla massa del veicolo
 - Valore tipico: ~12V / da pin 05 alla massa del veicolo
  Valore tipico: ~12V / da pin 06 alla massa del veicolo
  Valore tipico: ~12V / da pin 73 alla massa del veicolo
  Valore tipico: ~12V / da pin 51 alla massa del veicolo
 - Se risulta un valore diverso controllare il Fusibile, se intatto procedere alla sostituzione del cablaggio
  Se i valori sono corretti procedere al passo successivo
 2 - Controllo collegamento a massa della DCU 
 - Scollegare il connettore dalla DCU
 - Misurare la resistenza dai pin del connettore della DCU alla massa del veicolo
	 -	Valore	tipico:	~0Ω	/	da	pin	01	alla	massa	del	veicolo
	 	 Valore	tipico:	~0Ω	/	da	pin	02	alla	massa	del	veicolo
	 	 Valore	tipico:	~0Ω	/	da	pin	07	alla	massa	del	veicolo
	 	 Valore	tipico:	~0Ω	/	da	pin	29	alla	massa	del	veicolo
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo
Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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Codice errore della pompa di alimentazione

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
Non è possibile avviare il motore. È possibile accendere il quadro strumenti.

Controlli da eseguire
Ruotare la chiave in posizione OFF per evitare di lavorare sotto tensione
Controllare che i connettori della Centralina SCR siano montati correttamente
Controllare lo stato dei pin di comunicazione Can Bus del modulo di alimentazione

Controllo dell’alimentazione
 1 - Controllo della tensione di alimentazione
 - Scollegare il connettore dal modulo di alimentazione
 - Ruotare la chiave in posizione ON
 - Misurare la tensione dal pin 3 del connettore modulo di alimentazione alla massa del veicolo
 - Valore tipico: ~12V
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo

Controllo del cablaggio
 1 - Controllo del circuito aperto
 - Scollegare il connettore dalla DCU e scollegare il connettore dal modulo di alimentazione
 - Misurare la resistenza tra i pin del connettore modulo di alimentazione e i pin del connettore della DCU
	 -	Valore	tipico:	~	0Ω	/	da	pin	2	a	pin	76	della	DCU
	 	 Valore	tipico:	~	0Ω	/	da	pin	3	a	pin	55	della	DCU
	 	 Valore	tipico:	~	0Ω	/	da	pin	4	a	pin	54	della	DCU
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo
 2 - Controllo corto circuito a massa 
 - Scollegare il connettore dalla DCU e scollegare il connettore dal modulo di alimentazione
 - Misurare la resistenza tra i pin del connettore modulo di alimentazione e il collegamento a massa del veicolo
	 -	Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	2	alla	massa	del	veicolo
	 	 Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	3	alla	massa	del	veicolo
	 	 Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	4	alla	massa	del	veicolo
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo
 3 - Controllo corto circuito tra i pin
 - Scollegare il connettore dalla DCU e scollegare il connettore dal modulo di alimentazione
 - Misurare la resistenza tra il pin del connettore modulo di alimentazione e tutti gli altri pin del connettore mo-

dulo di alimentazione
	 -	Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	2	a	tutti	gli	altri	pin
	 	 Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	3	a	tutti	gli	altri	pin
	 	 Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	4	a	tutti	gli	altri	pin
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo
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Controllo del componente
 1 - Controllo della Tensione a carico aperto del segnale di comando
 - Scollegare il connettore dalla DCU e scollegare il connettore dal modulo di alimentazione
 - Ruotare la chiave in posizione ON
 - Misurare la tensione dal pin 2 del connettore pompa di alimentazione alla massa del veicolo
 - Valore tipico: ~ 10,5 V
 - Se il valore restituito è diverso la DCU è rotta, procedere con la sua sostituzione.
 - In caso contrario procedere al passo successivo
Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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ID Descrizione
A Connettore modulo di alimentazione
B Connettore DCU

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
A 1 Non utilizzato B
A 2 Segnale di comando motore pompa 76 B
A 3 Alimentazione motore pompa 55 B
A 4 Collegamento a massa del motore 

pompa
54 B

A 5 Alimentazione pompa di spurgo 77 B
A 6 Collegamento a massa della pompa 

di spurgo
78 B

A 7 Non utilizzato - B
A 8 Collegamento a massa del sensore 

di pressione
40 B

A 9 Segnale sensore di pressione 39 B
A 10 Alimentazione sensore di pressione 17 B
A 11 Alimentazione riscaldatore 4 B
A 12 Collegamento a massa del 

riscaldatore
3 B
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Codice errore della pompa di ritorno

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
Non è possibile avviare il motore. È possibile accendere il quadro strumenti.

Controlli da eseguire
Ruotare la chiave in posizione OFF per evitare di lavorare sotto tensione
Controllare che i connettori della Centralina SCR siano montati correttamente
Controllare lo stato dei pin di comunicazione Can Bus del modulo di alimentazione

Controllo dell’alimentazione
 1 - Controllo della tensione di alimentazione
 - Scollegare il connettore dal modulo di alimentazione
 - Ruotare la chiave in posizione ON
 - Misurare la tensione dal pin 5 della pompa di ritorno alla massa del veicolo
 - Valore tipico: ~12V
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo

Controllo del cablaggio
 1 - Controllo del circuito aperto
 - Scollegare il connettore dalla DCU e scollegare il connettore dal modulo di alimentazione
 - Misurare la resistenza tra i pin della pompa di ritorno e i pin del connettore DCU
	 -	Valore	tipico:	~	0Ω	/	da	pin	5	a	pin	77	della	DCU
	 	 Valore	tipico:	~	0Ω	/	da	pin	6	a	pin	78	della	DCU
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo
 2 - Controllo corto circuito a massa 
 - Scollegare il connettore dalla DCU e scollegare il connettore dal modulo di alimentazione
 - Misurare la resistenza tra i pin della pompa di ritorno e il collegamento a massa del veicolo
	 -	Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	5	alla	massa	del	veicolo
	 	 Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	6	alla	massa	del	veicolo
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo
 3 - Controllo corto circuito tra i pin
 - Scollegare il connettore dalla DCU e scollegare il connettore dal modulo di alimentazione
 - Misurare la resistenza tra il pin della pompa di ritorno e tutti gli altri pin del connettore del modulo di alimenta-

zione
	 -	Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	5	a	tutti	gli	altri	pin
	 	 Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	6	a	tutti	gli	altri	pin
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo

Controllo del componente
 1 - Controllo della resistenza 
 - Scollegare il connettore dal modulo di alimentazione
 - Misurare la resistenza direttamente tra il pin 5 della pompa di ritorno e il pin 6 nel connettore modulo di ali-

mentazione
	 -	Valore	tipico:	3	Ω	~	5	Ω	/	da	pin	5	a	pin	6	(con	temperatura	ambiente	di	20ºC)
 - Se il valore restituito è diverso la pompa di ritorno è rotta, procedere con la sua sostituzione.
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 - In caso contrario procedere al passo successivo
Se il problema persiste contattare il servizio assistenza

ID Descrizione
A Connettore modulo di alimentazione
B Connettore DCU

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
A 1 Non utilizzato B
A 2 Segnale di comando motore pompa 76 B
A 3 Alimentazione motore pompa 55 B
A 4 Collegamento a massa del motore 

pompa
54 B

A 5 Alimentazione pompa di spurgo 77 B
A 6 Collegamento a massa della pompa 

di spurgo
78 B

A 7 Non utilizzato - B
A 8 Collegamento a massa del sensore 

di pressione
40 B

A 9 Segnale sensore di pressione 39 B
A 10 Alimentazione sensore di pressione 17 B
A 11 Alimentazione riscaldatore 4 B
A 12 Collegamento a massa del 

riscaldatore
3 B
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Codice errore della valvola di riscaldamento serbatoio

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
Non è possibile avviare il motore. È possibile accendere il quadro strumenti.

Controlli da eseguire
Ruotare la chiave in posizione OFF per evitare di lavorare sotto tensione
Controllare che i connettori della Centralina SCR siano montati correttamente
Controllare lo stato dei pin di comunicazione Can Bus della valvola riscaldamento serbatoio

Controllo dell’alimentazione
 1 - Controllo della tensione di alimentazione
 - Scollegare il connettore dalla valvola riscaldamento serbatoio
 - Ruotare la chiave in posizione ON
 - Misurare la tensione dal pin 2 del connettore valvola riscaldamento serbatoio alla massa del veicolo
 - Valore tipico: ~12V
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo

Controllo del cablaggio
 1 - Controllo del circuito aperto
 - Scollegare il connettore dalla DCU e scollegare il connettore dalla valvola riscaldamento serbatoio
 - Misurare la resistenza tra i pin del connettore valvola riscaldamento serbatoio e i pin del connettore della 

DCU
	 -	Valore	tipico:	~	0Ω	/	da	pin	1	a	pin	92	della	DCU
	 	 Valore	tipico:	~	0Ω	/	da	pin	2	a	pin	75	della	DCU
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo
 2 - Controllo corto circuito a massa 
 - Scollegare il connettore dalla DCU e scollegare il connettore dalla valvola riscaldamento serbatoio
 - Misurare la resistenza tra i pin del connettore valvola riscaldamento serbatoio e il collegamento a massa del 

veicolo
	 -	Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	1	alla	massa	del	veicolo
	 	 Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	2	alla	massa	del	veicolo
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo
 3 - Controllo corto circuito tra i pin
 - Scollegare il connettore dalla DCU e scollegare il connettore dalla valvola riscaldamento serbatoio
 - Misurare la resistenza tra il pin 1 e il pin 2 del connettore valvola riscaldamento serbatoio
	 -	Valore	tipico:	≥	1MΩ
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo
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Controllo del componente
 1 - Controllo della resistenza 
 - Scollegare il connettore dalla valvola riscaldamento serbatoio
 - Misurare la resistenza tra il pin 1 e il pin 2 della valvola riscaldamento serbatoio
	 -	Valore	tipico:	10	Ω	~	12	Ω	/	con	temperatura	ambiente	di	20ºC
 - Se il valore restituito è diverso la Valvola riscaldamento serbatoio è rotta, procedere con la sua sostituzione.
 - In caso contrario procedere al passo successivo
 2 - Controllo del segnale di comando valvola riscaldamento serbatoio 
 - Collegare il connettore alla DCU
 - Scollegare il connettore dalla valvola riscaldamento serbatoio
 - Ruotare la chiave in posizione ON
 - Misurare la tensione dal pin 1 del connettore valvola riscaldamento serbatoio alla massa del veicolo
 - Valore tipico: 3,0V - 4,0V
 - Se il valore restituito è diverso la DCU è rotta, procedere con la sua sostituzione. In caso contrario procedere 

al passo successivo
Se il problema persiste contattare il servizio assistenza

ID Descrizione
A Connettore valvola riscaldamento serbatoio
B Connettore DCU

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
A 1 Segnale di comando valvola 

riscaldamento serbatoio
92 B

A 2 Alimentazione valvola riscaldamento 
serbatoio

75 B
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Codice errore di plausibilità pressione pompa (DEF)

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
Non è possibile avviare il motore. È possibile accendere il quadro strumenti.

Controlli da eseguire
Ruotare la chiave in posizione OFF per evitare di lavorare sotto tensione
Controllare che i connettori della Centralina SCR siano montati correttamente
Controllare lo stato dei pin di comunicazione Can Bus del modulo di alimentazione

Controllo tensione del segnale
 1 - Controllo componenti: sensore di pressione pompa agente di riduzione (DEF) 
 - Collegare il connettore alla DCU e collegare il connettore del modulo di alimentazione
 - Ruotare la chiave in posizione ON
 - Misurare la tensione del segnale dal pin 39 della DCU sul breakout box alla massa del veicolo
 - Valore tipico: 0,8~0,95V (altitudine 0, motore fermo)
 - Se risulta un valore non compreso nell'intervallo il Sensore di pressione modulo di alimentazione è rotto, 

procedere alla sua sostituzione.
 - In caso contrario procedere al passo successivo
 2 - Controllo componenti: sensore pressione ambiente (trasmesso su CAN) 
 - Ruotare la chiave in posizione ON
 - Leggere il valore effettivo con il tool di diagnosi
 - Valore tipico: Pressione ambiente ~1000hPa s.l.m. (altitudine 0m)
 - Se risulta un valore diverso è presente un guasto alla linea CAN. Fare riferimento a "Codici errore del CAN-

Bus"
 - In caso contrario procedere al passo successivo
Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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ID Descrizione
A Connettore modulo di alimentazione
B Connettore DCU

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
A 1 Non utilizzato B
A 2 Segnale di comando motore pompa 76 B
A 3 Alimentazione motore pompa 55 B
A 4 Collegamento a massa del motore 

pompa
54 B

A 5 Alimentazione pompa di spurgo 77 B
A 6 Collegamento a massa della pompa 

di spurgo
78 B

A 7 Non utilizzato - B
A 8 Collegamento a massa del sensore 

di pressione
40 B

A 9 Segnale sensore di pressione 39 B
A 10 Alimentazione sensore di pressione 17 B
A 11 Alimentazione riscaldatore 4 B
A 12 Collegamento a massa del 

riscaldatore
3 B
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Codice errore della temperatura pompa DEF (temperatura riscaldatore pompa e 
temperatura ambiente)

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
Non è possibile avviare il motore. È possibile accendere il quadro strumenti.

Controlli da eseguire
Ruotare la chiave in posizione OFF per evitare di lavorare sotto tensione
Controllare che i connettori della Centralina SCR siano montati correttamente
Controllare lo stato dei pin di comunicazione Can Bus del sensore temperatura ambiente

Controllo del componente: sensore temperatura ambiente
 1 - Controllo della resistenza
 - Scollegare il connettore dal sensore temperatura ambiente
 - Misurare la resistenza direttamente tra pin 1 e pin 2 del connettore sensore temperatura ambiente
	 -	Valore	tipico:	5465	Ω	~	6324	Ω	/	a	0°C
	 	 Valore	tipico:	3541	Ω	~	4042	Ω	/	a	10°C
	 	 Valore	tipico:	2351	Ω	~	2648	Ω	/	a	20°C
	 	 Valore	tipico:	1940	Ω	~	2173	Ω	/	a	25°C
 - Se risulta un valore non compreso nell'intervallo il Sensore temperatura ambiente è rotto, procedere alla sua 

sostituzione.
 - In caso contrario procedere al passo successivo
 2 - Controllo tensione del segnale
 - Collegare il connettore al sensore temperatura ambiente e collegare il connettore alla DCU
 - Ruotare la chiave in posizione ON
 - Leggere i valori effettivi dal tool di diagnosi: temperatura ambiente
 - Nota: Se i valori effettivi del tester di diagnosi non sono disponibili, usare il breakout box per misurare la 

tensione del segnale dal sensore temperatura ambiente
 - Valore tipico: ~ 4,1V a 0°C
  Valore tipico: ~ 3,7V a 10°C
  Valore tipico: ~ 3,3V a 20°C
  Valore tipico: ~ 3,1V a 25°C
 - Se risulta un valore diverso è presente un guasto al sensore temperatura ambiente. Procedere con la sua 

sostituzione
 - In caso contrario procedere al passo successivo
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 3 - Controllo temperatura modulo di alimentazione/sensore riscaldatore 
 - Lasciare raffreddare il motore completamente
 - Collegare il tester alla DCU veicolo. Ruotare la chiave in posizione ON, leggere i valori di temperatura del 

sensore temperatura modulo di alimentazione DEF (UPmpMot_tSMT), del sensore riscaldatore modulo di 
alimentazione (UPmpMot_tSMHeatrT) e del sensore temperatura ambiente (EnvT_t)

 - Valore tipico: UPmpMot_tSMT =EnvT_t±10°C
  Valore tipico: UPmpMot_tSMHeatrT =EnvT_t±10°C
 - Nota: In alcuni tester il nome dell’etichetta della temperatura può essere diverso
 - Se risulta un valore diverso il Sensore temperatura modulo di alimentazione DEF e/o il sensore riscaldatore 

modulo di alimentazione sono rotti, procedere alla loro sostituzione.
 - In caso contrario procedere al passo successivo
Se il problema persiste contattare il servizio assistenza

ID Descrizione
A Pin connettore sensore temperatura ambiente
B Connettore DCU

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
A 1 Segnale sensore temperatura 

ambiente
31 B

A 2 Collegamento a massa del sensore 
temperatura ambiente

9 B
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Codice errore per desolforazione

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema

Controlli da eseguire
Controllare che i connettori della Centralina SCR siano montati correttamente
 1 - Inizio della desolforazione 
 - Far girare il motore con carico elevato per circa 30 minuti per aumentare la temperatura del gas di scarico
 - Al termine della corretta desolforazione l’errore sarà eliminato
 - Se l'errore non viene eliminato la desolforazione è stata interrotta o non si è conclusa correttamente. Rico-

minciare la desolforazione
Se il problema persiste contattare il servizio assistenza

Codice errore per modulo sensore serbatoio

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
Non è possibile avviare il motore. È possibile accendere il quadro strumenti.

Controlli da eseguire
Ruotare la chiave in posizione OFF per evitare di lavorare sotto tensione
Controllare che i connettori della Centralina SCR siano montati correttamente
Controllare lo stato dei pin di comunicazione Can Bus del modulo sensore serbatoio

Controllo dell’alimentazione
 1 - Controllo della tensione di alimentazione
 - Scollegare il connettore dal modulo sensore serbatoio
 - Ruotare la chiave in posizione ON
 - Misurare la tensione dal pin 1 del connettore modulo sensore serbatoio alla massa del veicolo
 - Valore tipico: ~12V
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo
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Controllo del cablaggio
 1 - Controllo del circuito aperto
 - Scollegare il connettore dal modulo sensore serbatoio
 - Misurare la resistenza tra i pin del connettore modulo sensore serbatoio e la massa
	 -	Valore	tipico:	~0Ω	/	da	pin	2	alla	massa	del	veicolo
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo
 2 - Controllo corto circuito a massa 
 - Scollegare il connettore dalla DCU e scollegare il connettore dal modulo sensore serbatoio
 - Misurare la resistenza tra i pin del connettore modulo sensore serbatoio e il collegamento a massa del veico-

lo
	 -	Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	1	alla	massa	del	veicolo
	 	 Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	2	alla	massa	del	veicolo
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo
 3 - Controllo corto circuito tra i pin
 - Scollegare il connettore dalla DCU e scollegare il connettore dal modulo sensore serbatoio
 - Misurare la resistenza tra i pin 1 e 2 del connettore modulo sensore serbatoio
	 -	Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	1	a	pin	2
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo

Controllo del CAN-bus
 1 - Controllo del circuito aperto 

 2 - Per la procedura di prova dettagliata, fare riferimento al controllo componenti di "Codici errore del CAN-Bus"
Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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ID Descrizione
A Connettore modulo sensore serbatoio
B Connettore DCU

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
A 1 Alimentazione sensore serbatoio +
A 2 Collegamento a massa del sensore 

serbatoio
-

A 3 Segnale CAN basso sensore 
serbatoio

65 B

A 4 Segnale CAN alto sensore serbatoio 66 B
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Codice errore per relè attuatore

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
Non è possibile avviare il motore. È possibile accendere il quadro strumenti.

Controlli da eseguire
Ruotare la chiave in posizione OFF per evitare di lavorare sotto tensione
Controllare che i connettori della Centralina SCR siano montati correttamente

Controllo dell’alimentazione
 1 - Controllo della tensione di alimentazione
 - Collegare il breakout box tra i connettori della DCU e la DCU stessa
 - Ruotare la chiave in posizione ON
 - Misurare la tensione
 - Relè 1 attuatore:
  Misurare la tensione dai pin 77 e 55 del connettore DCU alla massa del veicolo
  Valore tipico: ~12V / da pin 77 alla massa del veicolo
  Valore tipico: ~12V / da pin 55 alla massa del veicolo
 - Relè 2 attuatore:
  Misurare la tensione dai pin 53 e 75 del connettore DCU alla massa del veicolo
  Valore tipico: ~12V / da pin 53 alla massa del veicolo
  Valore tipico: ~12V / da pin 75 alla massa del veicolo
 - Relè 3 attuatore:
  Misurare la tensione dal pin 4 del connettore DCU alla massa del veicolo
  Valore tipico: ~12V / da pin 4 alla massa veicolo
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo

Controllo del cablaggio
 1 - Controllo del circuito aperto 
 - Scollegare il connettore dalla DCU e scollegare il connettore dal modulo di alimentazione (Relè 1 e 3) / val-

vola di riscaldamento serbatoio (Relè 2)
 - Misurare la resistenza
 - Relè 1 attuatore:
  Misurare la resistenza dal pin 77 del connettore DCU al pin 5 del connettore modulo di alimentazione e dal 

pin 55 del connettore DCU al pin 3 del connettore modulo di alimentazione
	 	 Valore	tipico:	~0Ω	/	da	pin	77	a	pin	5	del	modulo	di	alimentazione
	 	 Valore	tipico:	~0Ω	/	da	pin	55	a	pin	3	del	modulo	di	alimentazione
 - Relè 2 attuatore:
  Misurare la resistenza dal pin 53 del connettore DCU al pin 86 relè di potenza riscaldatore linea e al pin 86 

relè riscaldatore di tutte le linee e dal pin 75 del connettore DCU al pin 2 valvola riscaldamento serbatoio
	 	 Valore	tipico:	~	0Ω	/	da	pin	53	a	pin	86	di	tutti	i	4	relè
	 	 Valore	tipico:	~	0Ω	/	da	pin	75	a	pin	2	del	connettore	valvola	riscaldamento	serbatoio
 - Relè 3 attuatore:
  Misurare la resistenza dal pin 4 del connettore DCU al pin 11 del connettore modulo di alimentazione
	 	 Valore	tipico:	~0Ω	/	da	pin	4	a	pin	11	del	modulo	di	alimentazione
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo
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 2 - Controllo del corto circuito a massa
 - Scollegare il connettore dalla DCU e scollegare il connettore dal modulo di alimentazione (Relè 1 e 3) / val-

vola di riscaldamento serbatoio (Relè 2)
 - Misurare la resistenza dal connettore DCU alla massa del veicolo
 - Relè 1 attuatore:
  Misurare la resistenza dai pin 77 e 55 del connettore DCU alla massa del veicolo
	 	 Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	77	alla	massa	del	veicolo
	 	 Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	55	alla	massa	del	veicolo
 - Relè 2 attuatore:
  Misurare la resistenza dai pin 53 e 75 del connettore DCU alla massa del veicolo
	 	 Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	53	alla	massa	del	veicolo
	 	 Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	75	alla	massa	del	veicolo
 - Relè 3 attuatore:
  Misurare la resistenza dal pin 4 del connettore DCU alla massa del veicolo
	 	 Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	4	alla	massa	del	veicolo
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo
 3 - Controllo del corto circuito a batteria
 - Scollegare il connettore dalla DCU e scollegare il connettore dal modulo di alimentazione (Relè 1 e 3) / val-

vola di riscaldamento serbatoio (Relè 2)
 - Misurare la tensione del connettore DCU alla massa del veicolo
 - Relè 1 attuatore:
  Misurare la tensione dai pin 77 e 55 del connettore DCU alla massa del veicolo
  Valore tipico: ~0V / da pin 77 alla massa del veicolo
  Valore tipico: ~0V / da pin 55 alla massa del veicolo
 - Relè 2 attuatore:
  Misurare la tensione dai pin 53 e 75 del connettore DCU alla massa del veicolo
  Valore tipico: ~0V / da pin 53 alla massa del veicolo
  Valore tipico: ~0V / da pin 75 alla massa del veicolo
 - Relè 3 attuatore:
  Misurare la tensione dal pin 4 del connettore DCU alla massa del veicolo
  Valore tipico: ~0V / da pin 4 alla massa del veicolo
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo
Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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ID Descrizione
A Connettore presa valvola riscaldamento serbatoio
B Connettore DCU
C Connettore modulo di alimentazione

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
A 1 Segnale di comando valvola 

riscaldamento serbatoio
92 B

A 2 Alimentatore valvola riscaldamento 
serbatoio

75 B

C 1 Non utilizzato B
C 2 Segnale di comando motore pompa 76 B
C 3 Alimentazione motore pompa 55 B
C 4 Collegamento a massa del motore 

pompa
54 B

C 5 Alimentazione pompa di spurgo 77 B
C 6 Collegamento a massa della pompa 

di spurgo
78 B

C 7 Non utilizzato - B
C 8 Collegamento a massa del sensore 

di pressione
40 B

C 9 Segnale sensore di pressione 39 B
C 10 Alimentazione sensore di pressione 17 B
C 11 Alimentazione riscaldatore 4 B
C 12 Collegamento a massa del 

riscaldatore
3 B
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Codice errore del relè principale

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema

Controlli da eseguire
Controllare che i connettori della Centralina SCR siano montati correttamente
 1 - Controllo del componente 
 - Il relè principale è comandato e monitorato dalla centralina ECU motore
 - Fare riferimento al manuale della centralina ECU motore per i problemi sul relè principale
Se il problema persiste contattare il servizio assistenza

Codice errore per relè e riscaldatore SCR

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema

Controlli da eseguire
Controllare che i connettori della Centralina SCR siano montati correttamente
Da questo errore deriva un conseguente errore dei componenti di riscaldamento SCR, controllare i codici di errore 
DFC_Uhtrxxx dei relativi componenti elencati di seguito
 1 - PL (Riscaldatore linea di pressione e relè riscaldatore)
 - Fare riferimento a "Codice errore del riscaldatore linea di pressione DEF"
 - Fare riferimento a "Codice errore del relè 3 riscaldatore linea di pressione DEF"
 2 - BL (Riscaldatore linea di ritorno e relè riscaldatore) 
 - Fare riferimento a "Codice errore del riscaldatore linea di ritorno DEF"
 - Fare riferimento a "Codice errore del relè 2 riscaldatore linea di ritorno DEF"
 3 - SL (Riscaldatore linea di aspirazione e relè riscaldatore) 
 - Fare riferimento a "Codice errore riscaldatore linea di aspirazione DEF"
 - Fare riferimento a "Codice errore del relè 1 riscaldatore linea di aspirazione DEF"
 4 - SM (Riscaldatore modulo di alimentazione) 
 - Fare riferimento a "Codice errore riscaldatore modulo di alimentazione"
 5 - Relè (Relè di potenza riscaldatore linea) 
 - Fare riferimento a "Codice errore del relè di potenza riscaldatore linea"
Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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Codice errore per sensore NOx

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Il sensore NOx è usato per il monitoraggio su OBD (presa di diagnosi), se vengono usati set di dati errati sarà indicato 
anche l’errore. Il set di dati corretto costituisce la precondizione per questa prova
Il sensore NOx è composto da due gruppi, la centralina NOx e il sensore NOx. Il sensore e la centralina sono collegati 
da un cablaggio. La centralina del sensore NOx e la DCU comunicano tramite CAN-Bus

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
Non è possibile avviare il motore. È possibile accendere il quadro strumenti.

Controlli da eseguire
Ruotare la chiave in posizione OFF per evitare di lavorare sotto tensione
Controllare che i connettori della Centralina SCR siano montati correttamente
Controllare lo stato dei pin di comunicazione Can Bus della centralina sensore NOx

Controllo dell’alimentazione
 1 - Controllo della tensione di alimentazione
 - Scollegare il connettore dalla centralina sensore NOx
 - Ruotare la chiave in posizione ON
 - Misurare la tensione dal pin 1 del connettore centralina sensore NOx alla massa del veicolo
 - Valore tipico: ~12V
 - Se risulta un valore diverso controllare il Relè sensore NOx, se bruciato sostituirlo. Se funzionante allora 

procedere con la sostituzione del cablaggio
 - In caso contrario procedere al passo successivo

Controllo del cablaggio
 1 - Controllo del circuito aperto
 - Scollegare il connettore dalla DCU e scollegare il connettore dalla centralina sensore NOx
 - Misurare la resistenza tra i pin del connettore centralina sensore NOx e il collegamento a massa del veicolo
	 -	Valore	tipico:	~0Ω	/	da	pin	2	alla	massa	del	veicolo
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo
 2 - Controllo corto circuito a massa 
 - Scollegare il connettore dalla DCU e scollegare il connettore dalla centralina sensore NOx
 - Misurare la resistenza tra i pin del connettore centralina sensore NOx e il collegamento a massa del veicolo
	 -	Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	3	alla	massa	del	veicolo
	 	 Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	4	alla	massa	del	veicolo
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo
 3 - Controllo corto circuito tra i pin
 - Scollegare il connettore dalla DCU e scollegare il connettore dalla centralina sensore NOx
 - Misurare la resistenza tra i pin 1 e 2 del connettore centralina sensore NOx
	 -	Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	1	a	pin	2
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo
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Controllo del componente
 1 - Controllo visivo
 - Controllo visivo del comando elettronico NOx e del sensore NOx
 - Controllare che non vi siano danni meccanici ai componenti
 - Se tutto in ordine procedere al passo successivo
 2 - Controllo montaggio 
 - Controllare che il sensore NOx sia montato nella posizione corretta del tubo di scarico
 - Controllare se i sensori a monte e a valle sono stati scambiati elettricamente. Misurare la resistenza tra il pin 

5 del connettore centralina sensore NOx e il collegamento a massa del veicolo
 - Sensore NOx 1 (a monte del SCR) 
	 	 Valore	tipico:	~	0Ω	/	da	pin	5	alla	massa	del	veicolo
 - Sensore NOx 2 (a valle del SCR) 
	 	 Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	5	alla	massa	del	veicolo
 - Se l'installazione è sbagliata correggerla smontando e rimontando i sensori nella posizione adeguata
 - Se l'installazione è corretta, il sensore NOx è danneggiato quindi procedere con la sua sostituzione
Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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ID Descrizione
A Connettore centralina sensore NOx
B Connettore DCU

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
A 1 Alimentatore 87 Relé sensore NOx
A 2 Collegamento a massa GND Morsetto 31
A 3 Segnale CAN basso 65 B
A 4 Segnale CAN alto 66 B
A 5 Collegamento a massa (solo sensore 

a monte)
GND Morsetto 31
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Codice errore del sensore qualità urea

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Nota: Il sensore qualità urea è integrato nel modulo serbatoio DEF e collegato alla linea CAN

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
Non è possibile avviare il motore. È possibile accendere il quadro strumenti.

Controlli da eseguire
Ruotare la chiave in posizione OFF per evitare di lavorare sotto tensione
Controllare che i connettori della Centralina SCR siano montati correttamente
Controllare lo stato dei pin di comunicazione Can Bus del riscaldatore linea di aspirazione DEF

Controllo dell’alimentazione
 1 - Controllo della tensione di alimentazione
 - Scollegare il connettore dal riscaldatore linea di aspirazione DEF
 - Ruotare la chiave in posizione ON
 - Misurare la tensione dal pin 2 riscaldatore linea di aspirazione DEF alla massa del veicolo (quando il relè di 

potenza riscaldatore linea è in funzione)
 - Valore tipico: ~12V
 - Nota: L’alimentazione (12V) è disponibile per ~3 secondi dopo aver ruotato la chiave su on (20°C). Dopo ~3 

secondi la tensione passa a ~3,5V
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo

Controllo del cablaggio
 1 - Controllo del circuito aperto
 - Scollegare il connettore dalla DCU e scollegare il connettore dal riscaldatore linea di aspirazione DEF
 - Misurare la resistenza tra il pin 1 del connettore riscaldatore linea di aspirazione DEF e il pin 72 del connetto-

re della DCU
 - Misurare la resistenza tra il pin 2 del connettore riscaldatore linea di aspirazione DEF e il pin 87 del relè di 

potenza riscaldatore linea
	 -	Valore	tipico:	~0Ω	/	da	pin	1	a	pin	72	della	DCU	lato	veicolo
	 	 Valore	tipico:	~	0Ω	/	da	pin	2	a	pin	87	del	relè	di	potenza	riscaldatore	linea
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo
 2 - Controllo corto circuito a massa 
 - Scollegare il connettore dalla DCU e scollegare il connettore dal riscaldatore linea di aspirazione DEF
 - Misurare la resistenza tra i pin del connettore riscaldatore linea di aspirazione DEF e il collegamento a mas-

sa del veicolo
	 -	Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	1	alla	massa	del	veicolo
	 	 Valore	tipico:	≥	1MΩ	/	da	pin	2	alla	massa	del	veicolo
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo
 3 - Controllo corto circuito tra i pin
 - Scollegare il connettore dalla DCU e scollegare il connettore dal riscaldatore linea di aspirazione DEF
 - Misurare la resistenza tra il pin 1 e il pin 2 del connettore riscaldatore linea di aspirazione DEF
	 -	Valore	tipico:	≥	1MΩ
 - Se risulta un valore diverso sostituire il cablaggio. In caso contrario procedere al passo successivo
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Controllo del componente
 1 - Controllo della resistenza 
 - Scollegare la spina dal riscaldatore linea di aspirazione agente di riduzione (DEF)
 - Misurare la resistenza direttamente tra il pin 1 riscaldatore linea di aspirazione agente di riduzione (DEF) e il 

pin 2 nel connettore riscaldatore
	 -	Valore	tipico:	3	Ω	~	9	Ω	/	con	temperatura	ambiente	di	20ºC
 - Se risulta un valore non compreso nell'intervallo il Riscaldatore linea di aspirazione agente di riduzione 

(DEF) è rotto, procedere con la sua sostituzione
 - In caso contrario procedere al passo successivo
Se il problema persiste contattare il servizio assistenza

ID Descrizione
A Modulo sensore serbatoio
B Connettore DCU

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
A 1 Alimentazione sensore serbatoio +
A 2 Collegamento a massa del sensore 

serbatoio
-

A 3 Segnale CAN basso sensore 
serbatoio

65 B

A 4 Segnale CAN alto sensore serbatoio 66 B
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Codice errore per serbatoio vuoto

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
Non è possibile avviare il motore. È possibile accendere il quadro strumenti.

Controlli da eseguire
Ruotare la chiave in posizione OFF per evitare di lavorare sotto tensione
Controllare che i connettori della Centralina SCR siano montati correttamente
 1 - Controllo visivo del serbatoio DEF 
 - Controllare visivamente se il serbatoio è vuoto o presenta perdite
 - Se il serbatoio DEF è vuoto, riempirlo
 - Sostituire il serbatoio DEF se è danneggiato o presenta perdite
 - In caso contrario procedere al passo successivo
 2 - Controllo sensore di livello serbatoio 
 - Fare riferimento al "Codice errore del sensore di livello serbatoio" per ulteriori prove
 - Verificare se il sensore di livello serbatoio è difettoso e/o impreciso
 - In caso contrario procedere al passo successivo
Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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Codice errore plausibilità della temperatura serbatoio e della temperatura 
ambiente

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Nota: Il sensore temperatura serbatoio è integrato nel modulo serbatoio DEF e collegato via CAN

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
Non è possibile avviare il motore. È possibile accendere il quadro strumenti.

Controlli da eseguire
Ruotare la chiave in posizione OFF per evitare di lavorare sotto tensione
Controllare che i connettori della Centralina SCR siano montati correttamente
Controllare lo stato dei pin di comunicazione Can Bus del sensore temperatura ambiente

Controllo del componente
 1 - Controllo della resistenza 
 - Scollegare la spina dal riscaldatore linea di aspirazione agente di riduzione (DEF)
 - Misurare la resistenza direttamente tra pin 1 e pin 2 del connettore sensore temperatura ambiente
	 -	Valore	tipico:	5465	Ω	~	6324	Ω	/	a	0°C
	 	 Valore	tipico:	3541	Ω	~	4042	Ω	/	a	10°C
	 	 Valore	tipico:	2351	Ω	~	2648	Ω	/	a	20°C
	 	 Valore	tipico:	1940	Ω	~	2173	Ω	/	a	25°C
 - Se risulta un valore non compreso nell'intervallo il Sensore temperatura ambiente è rotto, procedere con la 

sua sostituzione
 - In caso contrario procedere al passo successivo
 2 - Controllo tensione del segnale
 - Collegare il connettore al sensore temperatura ambiente
 - Collegare il connettore alla DCU
 - Ruotare la chiave in posizione ON
 - Se disponibili: Leggere i valori effettivi dal tool di diagnosi: tensione del segnale temperatura ambiente
 - Valore tipico: ~ 4,3V a 0°C
  Valore tipico: ~ 4,0V a 10°C
  Valore tipico: ~ 3,6V a 20°C
  Valore tipico: ~ 3,4V a 25°C
 - Se risulta un valore diverso il Sensore temperatura ambiente è rotto, procedere con la sua sostituzione
 - In caso contrario procedere al passo successivo
Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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ID Descrizione
A Connettore sensore temperatura ambiente
B Connettore DCU

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
A 1 Segnale sensore temperatura 

ambiente
31 B

A 2 Collegamento a massa del sensore 
temperatura ambiente

9 B
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Codice errore plausibilità temperatura a monte del catalizzatore e temperatura 
ambiente

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
Non è possibile avviare il motore. È possibile accendere il quadro strumenti.

Controlli da eseguire
Ruotare la chiave in posizione OFF per evitare di lavorare sotto tensione
Controllare che i connettori della Centralina SCR siano montati correttamente
Controllare lo stato dei pin di comunicazione Can Bus del sensore temperatura a monte del catalizzatore e del 
sensore ambiente

Controllo del componente sensore temperatura a monte del catalizzatore
 1 - Controllo della resistenza 
 - Scollegare il connettore dal sensore temperatura a monte del catalizzatore
 - Misurare la resistenza direttamente tra pin 1 e pin 2 nel connettore del sensore temperatura a monte del 

catalizzatore
	 -	Valore	tipico:	199	~	203	Ω	/	a	0°C
	 	 Valore	tipico:	218	~	222	Ω	/	a	25°C
	 	 Valore	tipico:	237	~	241	Ω	/	a	50°C
 - Se risulta un valore non compreso nell'intervallo il Sensore temperatura a monte del catalizzatore è rotto, 

procedere con la sua sostituzione
 - In caso contrario procedere al passo successivo
 2 - Controllo tensione del segnale
 - Collegare il connettore al sensore temperatura a monte del catalizzatore
 - Collegare il connettore alla DCU
 - Ruotare la chiave in posizione ON
 - Leggere i valori effettivi dal tester di diagnosi: temperatura a monte del catalizzatore
 - Nota: Se i valori effettivi del tester di diagnosi non sono disponibili, usare il breakout box per misurare la 

tensione del segnale dal sensore temperatura a monte del catalizzatore
 - Tensione segnale temperatura a monte del catalizzatore (con tester da pin 83 a massa)
 - Valore tipico: ~ 0,83V a 0°C
  Valore tipico: ~ 0,90V a 25°C
  Valore tipico: ~ 0,96V a 50°C
 - Se risulta un valore diverso il Sensore temperatura a monte del catalizzatore è rotto, procedere con la sua 

sostituzione
 - In caso contrario procedere al passo successivo
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Controllo del componente sensore temperatura ambiente
 1 - Controllo della resistenza 
 - Scollegare il connettore dal sensore temperatura ambiente
 - Scollegare il connettore dal sensore temperatura a monte del catalizzatore
 - Misurare la resistenza direttamente tra pin 1 e pin 2 del connettore sensore temperatura ambiente
	 -	Valore	tipico:	5465	Ω	~	6324	Ω	/	a	0°C
	 	 Valore	tipico:	3541	Ω	~	4042	Ω	/	a	10°C
	 	 Valore	tipico:	2351	Ω	~	2648	Ω	/	a	20°C
	 	 Valore	tipico:	1940	Ω	~	2173	Ω	/	a	25°C
 - Se risulta un valore non compreso nell'intervallo il Sensore temperatura ambiente è rotto, procedere con la 

sua sostituzione
 - In caso contrario procedere al passo successivo
 2 - Controllo tensione del segnale
 - Collegare il connettore al sensore temperatura ambiente
 - Collegare il connettore alla DCU
 - Ruotare la chiave in posizione ON
 - Leggere i valori effettivi dal tester di diagnosi: temperatura ambiente
 - Nota: Se i valori effettivi del tester di diagnosi non sono disponibili, usare il breakout box per misurare la 

tensione del segnale dal sensore temperatura ambiente
 - Valore tipico: ~ 4,1V a 0°C
  Valore tipico: ~ 3,7V a 10°C
  Valore tipico: ~ 3,3V a 20°C
  Valore tipico: ~ 3,1V a 25°C
 - Se risulta un valore diverso il Sensore temperatura ambiente è rotto, procedere con la sua sostituzione
 - In caso contrario procedere al passo successivo
Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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ID Descrizione
A Connettore sensore temperatura a monte del catalizzatore
B Connettore DCU
C Connettore sensore temperatura ambiente

Connettore di partenza PIN Descrizione PIN Connettore di arrivo
A 1 Segnale sensore temperatura a 

monte del catalizzatore
83 B

A 2 Collegamento a massa del sensore 
temperatura a monte del catalizzatore

61 B

A 1 Segnale sensore temperatura 
ambiente

31 C

A 2 Collegamento a massa del sensore 
temperatura ambiente

9 C
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Controllo qualità DEF

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore.

Controlli da eseguire
Ruotare la chiave in posizione OFF per evitare di lavorare sotto tensione
Controllare che i connettori della Centralina SCR siano montati correttamente
Controllare lo stato dei pin di comunicazione Can Bus del sensore serbatoio

Errore di qualità effettivo (ad esempio a seguito di riempimento con sostanza non corretta)
 1 - Controllare la qualità dell’Urea e l’inquinamento dell’olio 
 - Controllare il livello del serbatoio DEF ed assicurarsi che il livello nel serbatoio sia moderato
 - Usare uno strumento idoneo per prelevare del DEF dal serbatoio. Assicurarsi che lo strumento sia pulito e 

fare attenzione a non inquinare il DEF con impurità durante questa operazione
 - Seguire le istruzioni del rifrattometro per misurare la qualità del DEF
 - Controllare il DEF con le strisce per il test dell’olio. Seguire le istruzioni delle strisce per il test dell’olio
 - Specifiche Qualità DEF - MIN: 30,5%
  Specifiche Qualità DEF - MAX: 34,5%
 2 - Se Il valore della qualità del DEF è troppo alto/basso :
 - Il DEF è diluito con acqua/olio o vecchio, sostituire con DEF normale
 3 - Se le strisce per il test dell’olio mostrano un cambiamento nel colore :
 - Il DEF contiene olio, sostituire con DEF pulito e pulire il sistema SCR idraulico

Errore di qualità assoluto (ad esempio deriva del sensore)
 1 - Controllare la qualità dell’Urea 
 - Controllare il livello del serbatoio DEF ed assicurarsi che il livello nel serbatoio sia moderato
 - Usare uno strumento idoneo per prelevare del DEF dal serbatoio. Assicurarsi che lo strumento sia pulito e 

fare attenzione a non inquinare il DEF con impurità
 - Seguire le istruzioni del rifrattometro per misurare la qualità del DEF
 - Specifiche Qualità DEF - MIN: 30,5%
  Specifiche Qualità DEF - MAX: 34,5%
 2 - Confrontare il valore del tester per la qualità del DEF con il rifrattometro: 
 - Se la differenza è superiore a 1%, il sensore dell’urea è in stato di deriva
 - Sostituire il sensore modulo serbatoio
Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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Circuito sensore pressione di alimentazione DEF fuori tolleranza

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore.

Controlli da eseguire
Ruotare la chiave in posizione OFF per evitare di lavorare sotto tensione
Controllare che i connettori della Centralina SCR siano montati correttamente
Controllare lo stato dei pin di comunicazione Can Bus del sensore serbatoio
Consultare il diagramma di flusso per la soluzione del problema
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Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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Centralina Veicolo (VCU)

1001 - Temperatura Centralina veicolo (VCU) elevata

Descrizione guasto
Il sensore di temperatura interno alla centralina rileva una temperatura troppo elevata, superiore ai 100° all'incirca

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia l’icona di STOP. Spegnere immediatamente il motore

Comportamento del sistema
Non è possibile accendere il trattore.

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori
 3 - Controllare che le connessioni dei cablaggi siano corrette e non danneggiate
 4 - Verificare l'effettiva temperatura della centralina veicolo
 - Usare un termometro ad infrarossi per misurare la temperatura della VCU
 - Se la temperatura ambiente corrisponde alla temperatura rilevata allora la centralina non è in grado di fun-

zionare a tale temperatura e non è presente nessun guasto
 - Se il valore restituito non corrisponde alla temperatura ambiente è presente un guasto alla centralina
 - Procedere alla sostituzione della VCU
 5 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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1002 - Temperatura Centralina veicolo (VCU) bassa

Descrizione guasto
Il sensore di temperatura interno alla centralina rileva una temperatura troppo bassa, inferiore ai -40° circa

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia l’icona di STOP. Spegnere immediatamente il motore

Comportamento del sistema
Non è possibile accendere il trattore.

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori
 3 - Controllare che le connessioni dei cablaggi siano corrette e non danneggiate
 4 - Verificare l'effettiva temperatura della centralina veicolo
 - Usare un termometro ad infrarossi per misurare la temperatura della VCU
 - Se la temperatura ambiente corrisponde alla temperatura rilevata allora la centralina non è in grado di fun-

zionare a tale temperatura e non è presente nessun guasto
 - Se il valore restituito non corrisponde alla temperatura ambiente è presente un guasto alla centralina
 - Procedere alla sostituzione della VCU
 5 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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1003 - Tensione batteria elevata

Descrizione guasto
La centralina rileva una tensione di alimentazione dalla batteria superiore a 16 V

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
È possibile controllare il valore di tensione della batteria sul display dello strumento multifunzione

Lampeggia l’icona di STOP. Spegnere immediatamente il motore

Comportamento del sistema
Non è possibile accendere il trattore.

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare lo stato del Fusibile Principale (500 A) e se necessario sostituirlo
 - Disconnettere il Fusibile Principale (500 A)
 - Se il fusibile è bruciato sostituirlo
 - Se il fusibile funziona correttamente procedere al passo successivo
 3 - Controllare lo stato di carica della batteria

 - è possibile verificare lo stato di carica della batteria utilizzando un Tester o il Tool di Diagnosi.
 - Se la batteria è scarica, procedere al caricamento o sostituirla se necessario
 - Se la batteria risulta carica procedere al passo successivo
 4 - Controllare che lo stato di carica della batteria sia uguale a quella letta sul display dello strumento multifunzione
 - Posizionarsi nella schermata "Informazioni" sul dsplay digitale per visualizzare a carica della batteria letta 

dalla centralina
 - Se lo stato di carica della batteria visualizzata sul display non è uguale a quella misurata con il Tester proce-

dere alla sostituzione della centralina veicolo VCU.
 - Se i valori corrispondono procedere al passo successivo
 5 - Controllare il corretto funzionamento dell'alternatore

 - è possibile verificare il corretto funzionamento dell'alternatore utilizzando un Tester o il Tool di Diagno-
si.

 - Se l'alternatore non funziona correttamente sostituirlo
 - Se l'alternatore funziona correttamente procedere al passo successivo
 6 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori
 7 - Controllare che le connessioni dei cablaggi siano corrette e non danneggiate
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Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
C001 (pag.17-726) P511 Massa batteria
A001 (pag.17-726) P510 Polo negativo batteria
A002 (pag.17-727) P512 Polo positivo batteria
B007 (pag.17-727) P513 Maxifusibile principale IN (500 A)
B008 (pag.17-716) P375 Maxifusibile principale OUT (500 A)
I001 (pag.17-716) P376 Interruttore staccabatteria (polo di ingresso)
I002 (pag.17-725) P506 Interruttore staccabatteria (polo di uscita)
N003 (pag.17-725) P507 Motorino di avviamento "30"
N001 (pag.17-724) P505 Motorino di avviamento "30"
A003 (pag.17-724) P504 Alternatore "B+"
A004 (pag.17-723) P502 Alternatore "B+"
B006 (pag.17-723) P503 Fusibile principale IN (150A)
B009 (pag.17-700) P204 Fusibile principale OUT (150A)
I045 (pag.17-699) P202 Staccabatteria elettronico
C004 (pag.17-731) P922 Punto di massa motore
D001 (pag.17-695) P1A Connettore di giunzione a cabina
D001 (pag.17-748) P1B Connettore di giunzione al motore
B002 (pag.17-700) P205 Fusibiliera "2"
F61 - Fusibile principale (50A)
F59 - Alternatore (30A)
R22 - Relè riscaldatore a griglia
R24 - Relè riscaldatori tubi SCR
A006 ALT Alternatore "D+"
M002B ECU B Centralina motore (connettore B)
D005 (pag.17-697) P200 Connettore di giunzione al precablato motore
D005 - Connettore di giunzione al cablaggio motore
I042 (pag.17-715) P373 Interruttore staccabatteria lato motore
I015 (pag.17-759) P374 Interruttore chiave di avviamento
B010(pag.17-763) P400, P401, 

P402, P403, 
P404, P405, 
P406, P407, 
P408

Fusibiliera cabina

F32 - Staccabatteria (5A)
F34 - Relè principale (20A)
F1 - Fusibili batteria (80A)
F2 - Alimentazione chiave avviamento (40A)
R7 - Accensione
R10 - Relè principale
R11 - Staccabatteria
A007(pag.17-807) PM1 Nodo per alimentazioni 12V alla fusibiliera "1"
M001(pag.17-779) P431 Centralina veicolo "1"
D010(pag.17-777) P425A Connessione per resistenza
D010(pag.17-777) P425B Connessione per resistenza
B004 - Diodo
O007 R1 Resistenza 125 Ohm
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1004 - Tensione batteria troppo bassa

Descrizione guasto
La centralina rileva una tensione di alimentazione dalla batteria inferiore a 7 V

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
È possibile controllare il valore di tensione della batteria sul display dello strumento multifunzione

Lampeggia l’icona di STOP. Spegnere immediatamente il motore

Comportamento del sistema
Non è possibile accendere il trattore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare lo stato del Fusibile Principale (500 A) e se necessario sostituirlo
 - Disconnettere il Fusibile Principale (500 A)
 - Se il fusibile è bruciato sostituirlo
 - Se il fusibile funziona correttamente procedere al passo successivo
 3 - Controllare lo stato di carica della batteria

 - è possibile verificare lo stato di carica della batteria utilizzando un Tester o il Tool di Diagnosi.
 - Se la batteria è scarica, procedere al caricamento o sostituirla se necessario
 - Se la batteria risulta carica procedere al passo successivo
 4 - Controllare che lo stato di carica della batteria sia uguale a quella letta sul display dello strumento multifunzione
 - Posizionarsi nella schermata "Informazioni" sul dsplay digitale per visualizzare a carica della batteria letta 

dalla centralina
 - Se lo stato di carica della batteria visualizzata sul display non è uguale a quella misurata con il Tester proce-

dere alla sostituzione della centralina veicolo VCU.
 - Se i valori corrispondono procedere al passo successivo
 5 - Controllare il corretto funzionamento dell'alternatore

 - è possibile verificare il corretto funzionamento dell'alternatore utilizzando un Tester o il Tool di Diagno-
si.

 - Se l'alternatore non funziona correttamente sostituirlo
 - Se l'alternatore funziona correttamente procedere al passo successivo
 6 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori
 7 - Controllare che le connessioni dei cablaggi siano corrette e non danneggiate
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Componenti interessati
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Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
C001 (pag.17-726) P511 Massa batteria
A001 (pag.17-726) P510 Polo negativo batteria
A002 (pag.17-727) P512 Polo positivo batteria
B007 (pag.17-727) P513 Maxifusibile principale IN (500 A)
B008 (pag.17-716) P375 Maxifusibile principale OUT (500 A)
I001 (pag.17-716) P376 Interruttore staccabatteria (polo di ingresso)
I002 (pag.17-725) P506 Interruttore staccabatteria (polo di uscita)
N003 (pag.17-725) P507 Motorino di avviamento "30"
N001 (pag.17-724) P505 Motorino di avviamento "30"
A003 (pag.17-724) P504 Alternatore "B+"
A004 (pag.17-723) P502 Alternatore "B+"
B006 (pag.17-723) P503 Fusibile principale IN (150A)
B009 (pag.17-700) P204 Fusibile principale OUT (150A)
I045 (pag.17-699) P202 Staccabatteria elettronico
C004 (pag.17-731) P922 Punto di massa motore
D001 (pag.17-695) P1A Connettore di giunzione a cabina
D001 (pag.17-748) P1B Connettore di giunzione al motore
B002 (pag.17-700) P205 Fusibiliera "2"
F61 - Fusibile principale (50A)
F59 - Alternatore (30A)
R22 - Relè riscaldatore a griglia
R24 - Relè riscaldatori tubi SCR
A006 ALT Alternatore "D+"
M002B ECU B Centralina motore (connettore B)
D005 (pag.17-697) P200 Connettore di giunzione al precablato motore
D005 - Connettore di giunzione al cablaggio motore
I042 (pag.17-715) P373 Interruttore staccabatteria lato motore
I015 (pag.17-759) P374 Interruttore chiave di avviamento
B010(pag.17-763) P400, P401, 

P402, P403, 
P404, P405, 
P406, P407, 
P408

Fusibiliera cabina

F32 - Staccabatteria (5A)
F34 - Relè principale (20A)
F1 - Fusibili batteria (80A)
F2 - Alimentazione chiave avviamento (40A)
R7 - Accensione
R10 - Relè principale
R11 - Staccabatteria
A007(pag.17-807) PM1 Nodo per alimentazioni 12V alla fusibiliera "1"
M001(pag.17-779) P431 Centralina veicolo "1"
D010(pag.17-777) P425A Connessione per resistenza
D010(pag.17-777) P425B Connessione per resistenza
B004 - Diodo
O007 R1 Resistenza 125 Ohm
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1005 - Voltaggio di alimentazione Sensori troppo elevato

Descrizione guasto
La centralina rileva una tensione di alimentazione sensori superiore alla soglia massima di 5,6V

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
È possibile accendere il quadro strumenti, il motore si accende

Controlli da eseguire
 1 - Verificare la presenza di altri codici d'errore, se non presenti procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori della Centralina Veicolo siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori e ricollegarli correttamente
 - Se questi sono tutti montati correttamente procedere al passo successivo
 3 - Controllare l'uscita della centralina che alimenta i sensori a +5V
 - Pin di controllo: O2
 - Controllare che le parti di contatto dei PIN siano in buone condizioni
 - Se non sono presenti segni di rottura o ossidazione procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 5 - Controllare che le connessioni dei cablaggi siano corrette e non danneggiate
 6 - Se non risultano malfunzionamenti è un problema all'hardware della centralina, sostituire la Centralina Veicolo

Componenti interessati

Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
A001(pag.17-726) P11 Polo negativo batteria
A002(pag.17-727) P55 Polo positivo batteria
M002 P5 Centralina veicolo (VECU)
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1006 - Voltaggio di alimentazione Sensori troppo basso

Descrizione guasto
La centralina rileva una tensione di alimentazione sensori inferiore alla soglia minima di 4,4V

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
È possibile accendere il quadro strumenti, il motore si accende

Controlli da eseguire
 1 - Verificare la presenza di altri codici d'errore, se non presenti procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori della Centralina Veicolo siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori e ricollegarli correttamente
 - Se questi sono tutti montati correttamente procedere al passo successivo
 3 - Controllare l'uscita della centralina che alimenta i sensori a +5V
 - Pin di controllo: O2
 - Controllare che le parti di contatto dei PIN siano in buone condizioni
 - Se non sono presenti segni di rottura o ossidazione procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 5 - Controllare che le connessioni dei cablaggi siano corrette e non danneggiate
 6 - Se non risultano malfunzionamenti è un problema all'hardware della centralina, sostituire la Centralina Veicolo

Componenti interessati

Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
A001(pag.17-726) P11 Polo negativo batteria
A002(pag.17-727) P55 Polo positivo batteria
M002 P5 Centralina veicolo (VECU)
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1007 - Richiesta riavvio Hardware

Descrizione guasto
La centralina rileva un errore che necessita di un riavvio dell'hardware per essere risolto

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Errore interno alla centralina, se si accende il quadro strumenti compare la scritta BUS OFF su schermo nero

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
Non è possibile avviare il motore. È possibile accendere il quadro strumenti.

Controlli da eseguire
 1 - Verificare la presenza di altri codici d'errore, se non presenti procedere al passo successivo
 2 - Verificare la presenza di aggiornamenti per la centralina Veicolo
 - Collegare la macchina al tool diagnostico
 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per effettuare l'aggiornamento della Centralina Veicolo (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)

1008 - Richiesta riavvio Software

Descrizione guasto
La centralina rileva un errore che necessita di un riavvio del software per essere risolto

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Errore interno alla centralina, se si accende il quadro strumenti compare la scritta BUS OFF su schermo nero

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
Non è possibile avviare il motore. È possibile accendere il quadro strumenti.

Controlli da eseguire
 1 - Verificare la presenza di altri codici d'errore, se non presenti procedere al passo successivo
 2 - Verificare la presenza di aggiornamenti per la centralina Veicolo
 - Collegare la macchina al tool diagnostico
 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per effettuare l'aggiornamento della Centralina Veicolo (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
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1009 - Errore di comunicazione linea Can Bus

Descrizione guasto
La centralina rileva un errore di comunicazione sulla linea Can Bus

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Si visualizza sul display dello strumento multifunzione l'icona generica relativa alla linea Can Bus insieme a un 
segnale acustico.

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
Non è possibile avviare il motore. È possibile accendere il quadro strumenti.

Controlli da eseguire
 1 - Controllare che i connettori della Centralina Veicolo siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori e ricollegarli correttamente
 - Se questi sono tutti montati correttamente procedere al passo successivo
 2 - Controllare lo stato dei pin di comunicazione Can Bus della Centralina Veicolo
 - Scollegare i connettori interessati
 - Controllare che le parti di contatto dei PIN siano in buone condizioni
 - Se non sono presenti segni di rottura o ossidazione procedere al passo successivo
 3 - Verificare che la resistenza sulla linea Can Bus sia di 60 Ohm
 - Scollegare i connettori e verificare con un tester sul connettore del cablaggio la resistenza sui pin della linea 

Can Bus. Se il valore misurato è diverso a 60 Ohm significa che la linea non funziona correttamente.
 - Se il valore misurato è 60 Ohm la linea funzione correttamente quindi procedere al passo successivo
 4 - Controllare lo stato generale della Linea Can Bus, che non ci siano cavi scollegati e che siano presenti le 

resistenze.
 - Seguire i cavi interesati e controllare i collegamenti
 - Se tutti i cavi sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 5 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 6 - Controllare che le connessioni dei cablaggi siano corrette e non danneggiate
 7 - Sostituire la centralina Veicolo

Componenti interessati

Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
A001(pag.17-726) P11 Polo negativo batteria
A002(pag.17-727) P55 Polo positivo batteria
M002 P5 Centralina veicolo (VECU)
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1010 - Errore Hardware centralina veicolo

Descrizione guasto
La centralina rileva un errore di tipo Hardware

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Questo errore non viene visualizzato nella lista errori. Si visualizza sul display dello strumento multifunzione l'icona 
generica relativa alla linea Can Bus insieme a un segnale acustico.

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
Non è possibile avviare il motore. È possibile accendere il quadro strumenti.

Controlli da eseguire
 1 - Controllare che i connettori della Centralina Veicolo siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori e ricollegarli correttamente
 - Se questi sono tutti montati correttamente procedere al passo successivo
 2 - Scollegare quindi ricollegare la batteria per effettuare un reset del sistema

 - Fare attenzione a ricollegare correttamente la batteria
 3 - Controllare che tutti i fusibili e i relè siano funzionanti e collegati correttamente
 - Disconnettere i Fusibili
 - Se presenti alcuni fusibili bruciati sostituirli con fusibili con la stessa corrente nominale
 - Controllare che i relè siano collegati correttamente

 - è possibile verificare i collegamenti dei relè utilizzando un Tester.
 - Se tutti i fusibili e i relè funzionano correttamente procedere al passo successivo
 4 - Controllare lo stato generale della Linea Can Bus, che non ci siano cavi scollegati e che siano presenti le 

resistenze
 - Seguire i cavi interesati e controllare i collegamenti
 - Se tutto correttamento collegato procedere al passo successivo
 5 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 6 - Controllare che le connessioni dei cablaggi siano corrette e non danneggiate
 7 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per effettuare l'inizializzazione della Centralina Veicolo (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
 8 - Se il problema persiste, sostituire la Centralina Veicolo

Componenti interessati

Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
A001(pag.17-726) P11 Polo negativo batteria
A002(pag.17-727) P55 Polo positivo batteria
M002 P5 Centralina veicolo (VECU)
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1011 - Errore Hardware centralina veicolo

Descrizione guasto
La centralina rileva un errore di tipo Hardware

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Questo errore non viene visualizzato nella lista errori. Si visualizza sul display dello strumento multifunzione l'icona 
generica relativa alla linea Can Bus insieme a un segnale acustico.

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
Non è possibile avviare il motore. È possibile accendere il quadro strumenti.

Controlli da eseguire
 1 - Controllare che i connettori della Centralina Veicolo siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli correttamente
 - Se questi sono tutti collegati correttamente procedere al passo successivo
 2 - Scollegare quindi ricollegare la batteria per effettuare un reset del sistema

 - Fare attenzione a ricollegare correttamente la batteria
 3 - Controllare che tutti i fusibili e i relè siano funzionanti e collegati correttamente
 - Disconnettere i Fusibili
 - Se presenti alcuni fusibili bruciati sostituirli con fusibili con la stessa corrente nominale
 - Controllare che i relè siano collegati correttamente

 - è possibile verificare i collegamenti dei relè utilizzando un Tester.
 - Se tutti i fusibili e i relè funzionano correttamente procedere al passo successivo
 4 - Controllare lo stato generale della Linea Can Bus, che non ci siano cavi scollegati e che siano presenti le 

resistenze
 - Seguire i cavi interessati e controllare i collegamenti
 - Se tutto correttamente collegato procedere al passo successivo
 5 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 6 - Controllare che le connessioni dei cablaggi siano corrette e non danneggiate
 7 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per effettuare l'inizializzazione della Centralina Veicolo (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
 8 - Se il problema persiste, sostituire la Centralina Veicolo

Componenti interessati

Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
A001(pag.17-726) P11 Polo negativo batteria
A002(pag.17-727) P55 Polo positivo batteria
M002 P5 Centralina veicolo (VECU)
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RICERCA GUASTI

1012 - Errore Hardware centralina veicolo

Descrizione guasto
La centralina rileva un errore di tipo Hardware

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Questo errore non viene visualizzato nella lista errori. Si visualizza sul display dello strumento multifunzione l'icona 
generica relativa alla linea Can Bus insieme a un segnale acustico.

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
Non è possibile avviare il motore. È possibile accendere il quadro strumenti.

Controlli da eseguire
 1 - Controllare che i connettori della Centralina Veicolo siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori e ricollegarli correttamente
 - Se questi sono tutti collegati correttamente procedere al passo successivo
 2 - Scollegare quindi ricollegare la batteria per effettuare un reset del sistema

 - Fare attenzione a ricollegare correttamente la batteria
 3 - Controllare che tutti i fusibili e i relè siano funzionanti e collegati correttamente
 - Disconnettere i Fusibili
 - Se presenti alcuni fusibili bruciati sostituirli con fusibili con la stessa corrente nominale
 - Controllare che i relè siano collegati correttamente

 - è possibile verificare i collegamenti dei relè utilizzando un Tester.
 - Se tutti i fusibili e i relè funzionano correttamente procedere al passo successivo
 4 - Controllare lo stato generale della Linea Can Bus, che non ci siano cavi scollegati e che siano presenti le 

resistenze
 - Seguire i cavi interessati e controllare i collegamenti
 - Se tutto correttamente collegato procedere al passo successivo
 5 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 6 - Controllare che le connessioni dei cablaggi siano corrette e non danneggiate
 7 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per effettuare l'inizializzazione della Centralina Veicolo (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
 8 - Se il problema persiste, sostituire la Centralina Veicolo

Componenti interessati

Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
A001(pag.17-726) P11 Polo negativo batteria
A002(pag.17-727) P55 Polo positivo batteria
M002 P5 Centralina veicolo (VECU)
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1015 - Corrente elevata Elettrovalvola Doppia Trazione

Descrizione guasto
La centralina rileva un corto circuito a massa o circuito aperto sul circuito dell'elettrovalvola Doppia Trazione. Il 
segnale di corrente è superiore a 2400 mA

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia l’icona di STOP. Spegnere immediatamente il motore

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma non è possibile innestare la Doppia Trazione

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare lo stato del Fusibile Valvole tramissione (10A) e se necessario sostituirlo
 - Disconnettere il Fusibile Valvole tramissione (10A)
 - Se il fusibile è bruciato sostituirlo
 - Se il fusibile funziona correttamente procedere al passo successivo
 3 - Controllare il corretto funzionamento dell'elettrovalvola DT e sostituirla se necessario
 - Fare riferimento alla sezione "Componenti" per informazioni riguardanti il funzionamento dell'elettrovalvola
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i connettori dell'elettrovalvola DT, della Centralina Veicolo e eventuali connettori intermedi siano 

montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 5 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il corretto funzionamento dell'elettrovalvola DT e la corretta lettura del 

segnale da parte della Centralina (fare riferimento alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 6 - Se il problema persiste, sostituire la Centralina Veicolo
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Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
L002(pag.17-795) P720 Elettrovalvola "ON/OFF" doppia trazione
D002(pag.17-751) P2A Connettore di giunzione a trasmissione
D002(pag.17-753) P2B Connettore di giunzione a cabina
B010(pag.17-763) P400 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-764) P401 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-766) P403 Fusibiliera cabina
F16 - Valvole trasmissione (10A)
F3 - Alimentazione relè chiave (40A)
R2 - Alimentazione da chiave
M001(pag.17-779) P431 Centralina veicolo "1"
A007(pag.17-807) PM1 Nodo per alimentazioni 12V alla fusibiliera "1"
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1016 - Corrente bassa Elettrovalvola Doppia Trazione

Descrizione guasto
La centralina rileva un corto circuito a massa o circuito aperto sul circuito dell'elettrovalvola Doppia Trazione. Il 
segnale di corrente è inferiore a 75 mA

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia l’icona di STOP. Spegnere immediatamente il motore

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma non è possibile innestare la Doppia Trazione

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare lo stato del Fusibile Valvole tramissione (10A) e se necessario sostituirlo
 - Disconnettere il Fusibile Valvole tramissione (10A)
 - Se il fusibile è bruciato sostituirlo
 - Se il fusibile funziona correttamente procedere al passo successivo
 3 - Controllare il corretto funzionamento dell'elettrovalvola DT e sostituirla se necessario
 - Fare riferimento alla sezione "Componenti" per informazioni riguardanti il funzionamento dell'elettrovalvola
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i connettori dell'elettrovalvola DT, della Centralina Veicolo e eventuali connettori intermedi siano 

montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 5 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il corretto funzionamento dell'elettrovalvola DT e la corretta lettura del 

segnale da parte della Centralina (fare riferimento alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 6 - Se il problema persiste, sostituire la Centralina Veicolo
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Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
L002(pag.17-795) P720 Elettrovalvola "ON/OFF" doppia trazione
D002(pag.17-751) P2A Connettore di giunzione a trasmissione
D002(pag.17-753) P2B Connettore di giunzione a cabina
B010(pag.17-763) P400 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-764) P401 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-766) P403 Fusibiliera cabina
F16 - Valvole trasmissione (10A)
F3 - Alimentazione relè chiave (40A)
R2 - Alimentazione da chiave
M001(pag.17-779) P431 Centralina veicolo "1"
A007(pag.17-807) PM1 Nodo per alimentazioni 12V alla fusibiliera "1"
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1017 - Corrente elevata Elettrovalvola Bloccaggio Differenziale

Descrizione guasto
La centralina rileva un corto circuito a massa sul circuito o circuito aperto dell'elettrovalvola Bloccaggio Differenziale. 
Il segnale di corrente è superiore a 2400 mA

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia l’icona di STOP. Spegnere immediatamente il motore

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma non è possibile innestare la Bloccaggio Differenziale

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare lo stato del Fusibile Valvole trasmissione (10A) e se necessario sostituirlo
 - Disconnettere il Fusibile Valvole trasmissione (10A)
 - Se il fusibile è bruciato sostituirlo
 - Se il fusibile funziona correttamente procedere al passo successivo
 3 - Controllare il corretto funzionamento dell'elettrovalvola BD e sostituirla se necessario
 - Fare riferimento alla sezione "Componenti" per informazioni riguardanti il funzionamento dell'elettrovalvola
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i connettori dell'elettrovalvola BD della Centralina Veicolo e eventuali connettori intermedi siano 

montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 5 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il corretto funzionamento dell'elettrovalvola BD e la corretta lettura del 

segnale da parte della Centralina (fare riferimento alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 6 - Se il problema persiste, sostituire la Centralina Veicolo
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Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
L001(pag.17-795) P720 Elettrovalvola "ON/OFF" bloccaggio differenziale
D002(pag.17-751) P2A Connettore di giunzione a trasmissione
D002(pag.17-753) P2B Connettore di giunzione a cabina
B010(pag.17-763) P400 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-764) P401 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-766) P403 Fusibiliera cabina
F16 - Valvole trasmissione (10A)
F3 - Alimentazione relè chiave (40A)
R2 - Alimentazione da chiave
M001(pag.17-779) P431 Centralina veicolo "1"
A007(pag.17-807) PM1 Nodo per alimentazioni 12V alla fusibiliera "1"
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1018 - Corrente bassa Elettrovalvola Bloccaggio Differenziale

Descrizione guasto
La centralina rileva un corto circuito a massa o circuito aperto sul circuito dell'elettrovalvola Bloccaggio Differenziale. 
Il segnale di corrente è inferiore a 75 mA

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia l’icona di STOP. Spegnere immediatamente il motore

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma non è possibile innestare la Bloccaggio Differenziale

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare lo stato del Fusibile Valvole trasmissione (10A) e se necessario sostituirlo
 - Disconnettere il Fusibile Valvole trasmissione (10A)
 - Se il fusibile è bruciato sostituirlo
 - Se il fusibile funziona correttamente procedere al passo successivo
 3 - Controllare il corretto funzionamento dell'elettrovalvola BD e sostituirla se necessario
 - Fare riferimento alla sezione "Componenti" per informazioni riguardanti il funzionamento dell'elettrovalvola
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i connettori dell'elettrovalvola BD della Centralina Veicolo e eventuali connettori intermedi siano 

montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 5 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il corretto funzionamento dell'elettrovalvola BD e la corretta lettura del 

segnale da parte della Centralina (fare riferimento alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 6 - Se il problema persiste, sostituire la Centralina Veicolo
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Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
L001(pag.17-795) P720 Elettrovalvola "ON/OFF" bloccaggio differenziale
D002(pag.17-751) P2A Connettore di giunzione a trasmissione
D002(pag.17-753) P2B Connettore di giunzione a cabina
B010(pag.17-763) P400 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-764) P401 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-766) P403 Fusibiliera cabina
F16 - Valvole trasmissione (10A)
F3 - Alimentazione relè chiave (40A)
R2 - Alimentazione da chiave
M001(pag.17-779) P431 Centralina veicolo "1"
A007(pag.17-807) PM1 Nodo per alimentazioni 12V alla fusibiliera "1"
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1032 - Alternatore non carica

Descrizione guasto
La Centralina Veicolo (VCU) rileva che la tensione dall'alternatore è troppo bassa (sotto 2 V) oppure c'è un corto 
circuito a massa

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia l’icona di STOP. Spegnere immediatamente il motore

Comportamento del sistema
Causa malfunzionamento dell'alternatore, potrebbe verificarsi un depotenziamento del trattore e il successivo 
spegnimento causa batteria scarica

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la carica della batteria

 - è possibile verificare lo stato di carica della batteria utilizzando un Tester o il Tool di Diagnosi.
 - Se la batteria è scarica, procedere al caricamento o sostituirla se necessario
 - Se la batteria risulta carica procedere al passo successivo
 2 - Controllare lo stato dell'alternatore e il corretto funzionamento

 - è possibile verificare il funzionamento dell'alternatore utilizzando un Tester.
 - Se l' alternatore non funziona correttamente procedere alla sostituzione
 - Se il funzionamento dell' alternatore risulta corretto procedere al passo successivo
 3 - Sostituire i componenti se necessario

Componenti interessati

Alternatore
Batteria

1034 - Centralina Veicolo non calibrata

Descrizione guasto
La centralina Veicolo non è stata calibrata correttamente

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia l’icona di STOP. Spegnere immediatamente il motore

Comportamento del sistema
Il quadro strumenti si accende ma non è possibile avviare il motore

Controlli da eseguire
 1 - Utilizzare il tool di diagnosi per effettuare la calibrazione della Centralina Veicolo (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
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1036 - Corrente elevata relè avviamento

Descrizione guasto
La centralina rileva un corto circuito sul relè avviamento

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Sono presenti due relè per l'avviamento in serie, uno controllato dalla centralina veicolo e uno controllato dalla 
centralina motore

Lampeggia l’icona di STOP. Spegnere immediatamente il motore

Comportamento del sistema
Non è possibile avviare il motore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori del relè, della Centralina Veicolo e eventuali connettori intermedi siano montati 

correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 3 - Controllare il corretto funzionamento del relè avviamento, se necessario sostituirlo
 4 - Se il problema persiste, contattare il servizio assistenza
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M001(pag.17-779) P431 Centralina veicolo (VECU)
B010(pag.17-768) P405 Fusibiliera cabina
R7 (B010) Accensione
D010(pag.17-777) P425A Connessione per resistenza
D010(pag.17-777) P425B Connessione per resistenza
B004 Diodo
O007 R1 Resistenza 125 Ohm
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1037 - Corrente bassa relè avviamento

Descrizione guasto
La centralina rileva un corto circuito sul relè avviamento

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Sono presenti due relè per l'avviamento in serie, uno controllato dalla centralina veicolo e uno controllato dalla 
centralina motore

Lampeggia l’icona di STOP. Spegnere immediatamente il motore

Comportamento del sistema
Non è possibile avviare il motore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori del relè, della Centralina Veicolo e eventuali connettori intermedi siano montati 

correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 3 - Controllare il corretto funzionamento del relè avviamento, se necessario sostituirlo
 4 - Se il problema persiste, contattare il servizio assistenza
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Componenti interessati
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M001(pag.17-779) P431 Centralina veicolo (VECU)
B010(pag.17-768) P405 Fusibiliera cabina
R7 (B010) Accensione
D010(pag.17-777) P425A Connessione per resistenza
D010(pag.17-777) P425B Connessione per resistenza
B004 Diodo
O007 R1 Resistenza 125 Ohm



17-413

RICERCA GUASTI

1042 - Corrente elevata Elettrovalvola Speedshift

Descrizione guasto
La centralina rileva un corto circuito a massa sul circuito o circuito aperto dell'elettrovalvola Speedshift. Il segnale di 
corrente è superiore a 2400 mA

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia l’icona di STOP. Spegnere immediatamente il motore

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma non è possibile utilizzare lo Speedshift

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare lo stato del Fusibile Valvole trasmissione (10A) e se necessario sostituirlo
 - Disconnettere il Fusibile Valvole trasmissione (10A)
 - Se il fusibile è bruciato sostituirlo
 - Se il fusibile funziona correttamente procedere al passo successivo
 3 - Controllare il corretto funzionamento dell'elettrovalvola Speedshift e sostituirla se necessario
 - Fare riferimento alla sezione "Componenti" per informazioni riguardanti il funzionamento dell'elettrovalvola
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i connettori dell'elettrovalvola Speedshift della Centralina Veicolo e eventuali connettori intermedi 

siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 5 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il corretto funzionamento dell'elettrovalvola Speedshift e la corretta 

lettura del segnale da parte della Centralina (fare riferimento alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 6 - Se il problema persiste, contattare il servizio assistenza
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Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
L042(pag.17-797) P724 Valvola per cambio velocità
D002(pag.17-751) P2A Connettore di giunzione a trasmissione
D002(pag.17-753) P2B Connettore di giunzione a cabina
B010(pag.17-763) P400 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-764) P401 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-766) P403 Fusibiliera cabina
F16 - Valvole trasmissione (10A)
F3 - Alimentazione relè chiave (40A)
R2 - Alimentazione da chiave
M001(pag.17-779) P431 Centralina veicolo "1"
A007(pag.17-807) PM1 Nodo per alimentazioni 12V alla fusibiliera "1"
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1043 - Corrente bassa Elettrovalvola Speedshift

Descrizione guasto
La centralina rileva un corto circuito a massa sul circuito o circuito aperto dell'elettrovalvola Speedshift. Il segnale di 
corrente è inferiore a 75 mA

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia l’icona di STOP. Spegnere immediatamente il motore

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma non è possibile utilizzare lo Speedshift

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare lo stato del Fusibile Valvole trasmissione (10A) e se necessario sostituirlo
 - Disconnettere il Fusibile Valvole trasmissione (10A)
 - Se il fusibile è bruciato sostituirlo
 - Se il fusibile funziona correttamente procedere al passo successivo
 3 - Controllare il corretto funzionamento dell'elettrovalvola Speedshift e sostituirla se necessario
 - Fare riferimento alla sezione "Componenti" per informazioni riguardanti il funzionamento dell'elettrovalvola
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i connettori dell'elettrovalvola Speedshift della Centralina Veicolo e eventuali connettori intermedi 

siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 5 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il corretto funzionamento dell'elettrovalvola Speedshift e la corretta 

lettura del segnale da parte della Centralina (fare riferimento alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 6 - Se il problema persiste, contattare il servizio assistenza
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Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
L042(pag.17-797) P724 Valvola per cambio velocità
D002(pag.17-751) P2A Connettore di giunzione a trasmissione
D002(pag.17-753) P2B Connettore di giunzione a cabina
B010(pag.17-763) P400 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-764) P401 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-766) P403 Fusibiliera cabina
F16 - Valvole trasmissione (10A)
F3 - Alimentazione relè chiave (40A)
R2 - Alimentazione da chiave
M001(pag.17-779) P431 Centralina veicolo "1"
A007(pag.17-807) PM1 Nodo per alimentazioni 12V alla fusibiliera "1"
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1045 - Frequenza anomala sensore velocità di avanzamento

Descrizione guasto
La centralina rileva un frequenza anormale del sensore velocità trattore

Gravità errore
Media

Informazioni aggiuntive

Lampeggia l’icona color Ambra

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma non verrà visualizzata la corretta velocità di marcia sul display

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori del sensore velocità trattore, della Centralina Veicolo e eventuali connettori intermedi 

siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 3 - Controllare il corretto posizionamento del sensore all'interno dell'apposita sede, se necessario estrarlo e quindi 

riposizionarlo
 4 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il corretto funzionamento del sensorre velocità trattore e la corretta 

lettura del segnale da parte della Centralina (fare riferimento alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 5 - Se il problema persiste, contattare il servizio assistenza
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K014(pag.17-803) P740 Sensore velocità avanzamento
C009(pag.17-806) P923 Punto di massa trasmissione
D002(pag.17-751) P2A Connettore di giunzione a trasmissione
D002(pag.17-753) P2B Connettore di giunzione a cabina
B010(pag.17-763) P400, P401, 

P403
Fusibiliera cabina

R2 (B010) Alimentazione da chiave
F3 (B010) Alimentazione relè chiave (40A)
F23 (B010) Interruttori trasmissione (7,5A)
A007(pag.17-807) PM1 Nodo per alimentazioni 12V alla fusibiliera "1"
M001(pag.17-779) P431 Centralina veicolo "1"
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1046 - Tensione sensore presenza operatore elevata

Descrizione guasto
La centralina rileva una tensione elevata o un cortocircuito al positivo del Sensore presenza operatore

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Il sensore presenza operatore legge un segnale di tensione superiore a 4600 mV. Questo segnale di tensione può 
essere verificato utilizzando il Tool di diagnosi

Lampeggia l’icona di STOP. Spegnere immediatamente il motore

Comportamento del sistema
Non è possibile avviare il motore.

Controlli da eseguire
 1 - Controllare che i connettori del Sensore presenza operatore, della Centralina Veicolo e eventuali connettori 

intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 2 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il corretto funzionamento del Sensore presenza operatore (fare 

riferimento alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Se il sensore è rotto sostituire il sensore
 - Se il sensore funziona correttamente procedere al passo successivo
 3 - Controllare lo stato generale del cablaggio
 - Seguire i cavi del cablaggio e controllare lo stato dei cavi e dei connettori
 - Se tutto corretto procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori
 5 - Controllare che le connessioni dei cablaggi siano corrette e non danneggiate
 6 - Se il problema persiste, sostituire il Sensore presenza operatore
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Componenti interessati
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Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
M001(pag.17-779) P431 Centralina veicolo "1"
K018(pag.17-804) P8 Consenso avviamento sedile
C008(pag.17-806) P921 Messa a terra posteriore cabina
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1047 - Tensione sensore presenza operatore bassa

Descrizione guasto
La centralina rileva una bassa tensuione o un cortocircuito a massa del Sensore presenza operatore

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Il sensore presenza operatore legge un segnale di tensione inferiore a 1 mV. Questo segnale di tensione può essere 
verificato utilizzando il Tool di diagnosi

Lampeggia l’icona di STOP. Spegnere immediatamente il motore

Comportamento del sistema
Non è possibile avviare il motore.

Controlli da eseguire
 1 - Controllare che i connettori del Sensore presenza operatore, della Centralina Veicolo e eventuali connettori 

intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 2 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il corretto funzionamento del Sensore presenza operatore (fare 

riferimento alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Se il sensore è rotto sostituire il sensore
 - Se il sensore funziona correttamente procedere al passo successivo
 3 - Controllare lo stato generale del cablaggio
 - Seguire i cavi del cablaggio e controllare lo stato dei cavi e dei connettori
 - Se tutto corretto procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori
 5 - Controllare che le connessioni dei cablaggi siano corrette e non danneggiate
 6 - Se il problema persiste, sostituire il Sensore presenza operatore
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Componenti interessati
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Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
M001(pag.17-779) P431 Centralina veicolo "1"
K018(pag.17-804) P8 Consenso avviamento sedile
C008(pag.17-806) P921 Messa a terra posteriore cabina



17-423

RICERCA GUASTI

1053 - Mancata scrittura codice VIN in centralina

Descrizione guasto
Non è stato inserito il codice identificativo VIN all'interno della centralina Veicolo

Gravità errore
Media

Informazioni aggiuntive

Lampeggia l’icona color Ambra

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore

Controlli da eseguire
 1 - Contattare il servizio assistenza

1071 - Mancata immissione anti-tampering

Descrizione guasto
Non è stata registrata dalla centralina la chiave di sicurezza del motore per l'anti-manomissione

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia l’icona di STOP. Spegnere immediatamente il motore

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma non funzionerà l'anti-tampering

Controlli da eseguire
 1 - Contattare il servizio assistenza
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1072 - Sovraccarico o cortocircuito a batteria valvola freno rimorchio (CUNA)

Descrizione guasto
La centralina rileva un sovraccarico o un corto circuito a batteria sul circuito della frenatura rimorchio

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
La frenatura del rimorchio rimarrà sempre innestata.

Lampeggia l’icona color Rossa

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma la frenatura rimorchio non funzionerà correttamente

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare lo stato del Fusibile Frenature (20A) e se necessario sostituirlo
 - Disconnettere il Fusibile Frenature (20A)
 - Se il fusibile è bruciato sostituirlo
 - Se il fusibile funziona correttamente procedere al passo successivo
 3 - Controllare che i connettori della valvola freno rimorchio, della valvola di anticipo, della Centralina Veicolo ed 

eventuali connettori intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il corretto funzionamento della valvola freno rimorchio
 - Fare riferimento alla documentazione del Tool di Diagnosi
 - Se danneggiata sostituirla
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 5 - Se il problema persiste, contattare il servizio assistenza
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A007(pag.17-807) PM1 Nodo per alimentazioni 12V alla fusibiliera "1"
M001A(pag.17-781) P432 Centralina veicolo "2"
B010(pag.17-763) P400 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-764) P401 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-766) P403 Fusibiliera cabina
F3 - Alimentazione relè chiave (40A)
F18 - Frenature (20A)
R2 - Alimentazione da chiave
D002(pag.17-751) P2A Connettore di giunzione a trasmissione
D002(pag.17-753) P2B Connettore di giunzione a cabina
C009(pag.17-806) P923 Punto di massa trasmissione
D006(pag.17-733) P4B Connettore di giunzione a trasmissione
D006(pag.17-786) P4A Connettore di giunzione a freno rimorchio
L031(pag.17-734) P378 Valvola freno rimorchio
I027(pag.17-732) P385 Interruttore pressione freno rimorchio
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1072 - Sovraccarico o cortocircuito a batteria valvola freno rimorchio (TMR)

Descrizione guasto
La centralina rileva un sovraccarico o un corto circuito a batteria sul circuito della frenatura rimorchio

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
La frenatura del rimorchio rimarrà sempre innestata.

Lampeggia l’icona color Rossa

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma la frenatura rimorchio non funzionerà correttamente

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare lo stato del Fusibile Frenature (20A) e se necessario sostituirlo
 - Disconnettere il Fusibile Frenature (20A)
 - Se il fusibile è bruciato sostituirlo
 - Se il fusibile funziona correttamente procedere al passo successivo
 3 - Controllare che i connettori della valvola freno rimorchio, della valvola di anticipo, della Centralina Veicolo ed 

eventuali connettori intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il corretto funzionamento della valvola freno rimorchio
 - Fare riferimento alla documentazione del Tool di Diagnosi
 - Se danneggiata sostituirla
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 5 - Se il problema persiste, contattare il servizio assistenza
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A007(pag.17-807) PM1 Nodo per alimentazioni 12V alla fusibiliera "1"
M001A(pag.17-781) P432 Centralina veicolo "2"
B010(pag.17-807) P400 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-764) P401 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-766) P403 Fusibiliera cabina
F3 - Alimentazione relè chiave (40A)
F18 - Frenature (20A)
R2 - Alimentazione da chiave
D002(pag.17-751) P2A Connettore di giunzione a trasmissione
D002(pag.17-753) P2B Connettore di giunzione a cabina
C009(pag.17-806) P923 Punto di massa trasmissione
D006(pag.17-735) P4B Connettore di giunzione a trasmissione
D006(pag.17-786) P4A Connettore di giunzione a freno rimorchio
L031(pag.17-734) P378 Valvola freno rimorchio
I027(pag.17-734) P386 Interruttore pressione freno rimorchio
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1072 - Sovraccarico o cortocircuito a batteria valvola freno rimorchio 
(PNEUMATICA)

Descrizione guasto
La centralina rileva un sovraccarico o un corto circuito a batteria sul circuito della frenatura rimorchio

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
La frenatura del rimorchio rimarrà sempre innestata.

Lampeggia l’icona color Rossa

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma la frenatura rimorchio non funzionerà correttamente

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare lo stato del Fusibile Frenature (20A) e se necessario sostituirlo
 - Disconnettere il Fusibile Frenature (20A)
 - Se il fusibile è bruciato sostituirlo
 - Se il fusibile funziona correttamente procedere al passo successivo
 3 - Controllare che i connettori della valvola freno rimorchio, della valvola di anticipo, della Centralina Veicolo ed 

eventuali connettori intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il corretto funzionamento della valvola freno rimorchio
 - Fare riferimento alla documentazione del Tool di Diagnosi
 - Se danneggiata sostituirla
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 5 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il corretto funzionamento della valvola di anticipo freno rimorchio
 - Fare riferimento alla documentazione del Tool di Diagnosi
 - Se danneggiata sostituirla
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 6 - Se il problema persiste, contattare il servizio assistenza
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A007(pag.17-807) PM1 Nodo per alimentazioni 12V alla fusibiliera "1"
M001(pag.17-779) P431 Centralina veicolo "1"
M001A(pag.17-781) P432 Centralina veicolo "2"
B010(pag.17-807) P400 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-764) P401 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-766) P403 Fusibiliera cabina
F3 - Alimentazione relè chiave (40A)
F18 - Frenature (20A)
R2 - Alimentazione da chiave
D002(pag.17-751) P2A Connettore di giunzione a trasmissione
D002(pag.17-753) P2B Connettore di giunzione a cabina
C009(pag.17-806) P923 Punto di massa trasmissione
D006(pag.17-738) P4B Connettore di giunzione a trasmissione
D006(pag.17-786) P4A Connettore di giunzione a freno rimorchio
K032(pag.17-738) P411 Sensore pressione aria freno rimorchio
L032(pag.17-737) P380 Valvola freno rimorchio addizionale
L039(pag.17-736) P372 Valvola pneumatica freno rimorchio
K010(pag.17-736) P359 Filtro essicatore
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1073 - Circuito aperto valvola freno rimorchio (CUNA)

Descrizione guasto
La centralina rileva un circuito aperto o un corto circuito a massa sul circuito della frenatura rimorchio

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
La frenatura del rimorchio rimarrà sempre innestata.

Lampeggia l’icona color Rossa

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma la frenatura rimorchio non funzionerà correttamente

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare lo stato del Fusibile Frenature (20A) e se necessario sostituirlo
 - Disconnettere il Fusibile Frenature (20A)
 - Se il fusibile è bruciato sostituirlo
 - Se il fusibile funziona correttamente procedere al passo successivo
 3 - Controllare che i connettori della valvola freno rimorchio, della valvola di anticipo, della Centralina Veicolo ed 

eventuali connettori intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il corretto funzionamento della valvola freno rimorchio
 - Fare riferimento alla documentazione del Tool di Diagnosi
 - Se danneggiata sostituirla
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 5 - Se il problema persiste, contattare il servizio assistenza
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A007(pag.17-807) PM1 Nodo per alimentazioni 12V alla fusibiliera "1"
M001A(pag.17-781) P432 Centralina veicolo "2"
B010(pag.17-763) P400 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-764) P401 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-766) P403 Fusibiliera cabina
F3 - Alimentazione relè chiave (40A)
F18 - Frenature (20A)
R2 - Alimentazione da chiave
D002(pag.17-751) P2A Connettore di giunzione a trasmissione
D002(pag.17-753) P2B Connettore di giunzione a cabina
C009(pag.17-806) P923 Punto di massa trasmissione
D006(pag.17-733) P4B Connettore di giunzione a trasmissione
D006(pag.17-786) P4A Connettore di giunzione a freno rimorchio
L031(pag.17-734) P378 Valvola freno rimorchio
I027(pag.17-732) P385 Interruttore pressione freno rimorchio
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1073 - Circuito aperto valvola freno rimorchio (TMR)

Descrizione guasto
La centralina rileva un circuito aperto o un corto circuito a massa sul circuito della frenatura rimorchio

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
La frenatura del rimorchio rimarrà sempre innestata.

Lampeggia l’icona color Rossa

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma la frenatura rimorchio non funzionerà correttamente

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare lo stato del Fusibile Frenature (20A) e se necessario sostituirlo
 - Disconnettere il Fusibile Frenature (20A)
 - Se il fusibile è bruciato sostituirlo
 - Se il fusibile funziona correttamente procedere al passo successivo
 3 - Controllare che i connettori della valvola freno rimorchio, della valvola di anticipo, della Centralina Veicolo ed 

eventuali connettori intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il corretto funzionamento della valvola freno rimorchio
 - Fare riferimento alla documentazione del Tool di Diagnosi
 - Se danneggiata sostituirla
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 5 - Se il problema persiste, contattare il servizio assistenza
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A007(pag.17-807) PM1 Nodo per alimentazioni 12V alla fusibiliera "1"
M001A(pag.17-781) P432 Centralina veicolo "2"
B010(pag.17-807) P400 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-764) P401 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-766) P403 Fusibiliera cabina
F3 - Alimentazione relè chiave (40A)
F18 - Frenature (20A)
R2 - Alimentazione da chiave
D002(pag.17-751) P2A Connettore di giunzione a trasmissione
D002(pag.17-753) P2B Connettore di giunzione a cabina
C009(pag.17-806) P923 Punto di massa trasmissione
D006(pag.17-735) P4B Connettore di giunzione a trasmissione
D006(pag.17-786) P4A Connettore di giunzione a freno rimorchio
L031(pag.17-734) P378 Valvola freno rimorchio
I027(pag.17-734) P386 Interruttore pressione freno rimorchio
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1073 - Circuito aperto valvola freno rimorchio (PNEUMATICA)

Descrizione guasto
La centralina rileva un circuito aperto o un corto circuito a massa sul circuito della frenatura rimorchio

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
La frenatura del rimorchio rimarrà sempre innestata.

Lampeggia l’icona color Rossa

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma la frenatura rimorchio non funzionerà correttamente

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare lo stato del Fusibile Frenature (20A) e se necessario sostituirlo
 - Disconnettere il Fusibile Frenature (20A)
 - Se il fusibile è bruciato sostituirlo
 - Se il fusibile funziona correttamente procedere al passo successivo
 3 - Controllare che i connettori della valvola freno rimorchio, della valvola di anticipo, della Centralina Veicolo ed 

eventuali connettori intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il corretto funzionamento della valvola freno rimorchio
 - Fare riferimento alla documentazione del Tool di Diagnosi
 - Se danneggiata sostituirla
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 5 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il corretto funzionamento della valvola di anticipo freno rimorchio
 - Fare riferimento alla documentazione del Tool di Diagnosi
 - Se danneggiata sostituirla
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 6 - Se il problema persiste, contattare il servizio assistenza
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A007(pag.17-807) PM1 Nodo per alimentazioni 12V alla fusibiliera "1"
M001(pag.17-779) P431 Centralina veicolo "1"
M001A(pag.17-781) P432 Centralina veicolo "2"
B010(pag.17-807) P400 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-764) P401 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-766) P403 Fusibiliera cabina
F3 - Alimentazione relè chiave (40A)
F18 - Frenature (20A)
R2 - Alimentazione da chiave
D002(pag.17-751) P2A Connettore di giunzione a trasmissione
D002(pag.17-753) P2B Connettore di giunzione a cabina
C009(pag.17-806) P923 Punto di massa trasmissione
D006(pag.17-738) P4B Connettore di giunzione a trasmissione
D006(pag.17-786) P4A Connettore di giunzione a freno rimorchio
K032(pag.17-738) P411 Sensore pressione aria freno rimorchio
L032(pag.17-737) P380 Valvola freno rimorchio addizionale
L039(pag.17-736) P372 Valvola pneumatica freno rimorchio
K010(pag.17-736) P359 Filtro essicatore

1074 - Errore anti-tampering

Descrizione guasto
La centralina Veicolo rileva che si è attivato l'anti-manomissione

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
È stata effettuata una qualche operazione non convenzionale che ha fatto attivare il sistema anti-manomissione

Lampeggia l’icona di STOP. Spegnere immediatamente il motore

Comportamento del sistema
Non è possibile avviare il motore. È possibile accendere il quadro strumenti

Controlli da eseguire
 1 - Contattare il servizio assistenza
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1085 - Segnale ore veicolo non congruente con ore in centralina

Descrizione guasto
La centralina motore rileva una differenza tra le ore di funzionamento registrate nella centralina motore e quelle 
registrate nella centralina veicolo. Può registrarsi questo errore a conseguenza di una sostituzione di centralina.

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Solitamente si presenta assieme all'errore "1086"; se così non fosse potrebbe essere un'errore interno alla centralina

Lampeggia l’icona di STOP. Spegnere immediatamente il motore

Comportamento del sistema
Non è possibile avviare il motore. È possibile accendere il quadro strumenti

Controlli da eseguire
 1 - Contattare il servizio assistenza

1086 - Segnale ore motore non congruente con ore in centralina

Descrizione guasto
La centralina veicolo rileva una differenza tra le ore di funzionamento registrate nella centralina motore e quelle 
registrate nella centralina veicolo. Può registrarsi questo errore a conseguenza di una sostituzione di centralina.

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Solitamente si presenta assieme all'errore "1085"; se così non fosse potrebbe essere un'errore interno alla centralina

Lampeggia l’icona di STOP. Spegnere immediatamente il motore

Comportamento del sistema
Non è possibile avviare il motore. È possibile accendere il quadro strumenti

Controlli da eseguire
 1 - Contattare il servizio assistenza
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Presa di Forza

5002 - Cortocircuito a batteria del circuito valvola proporzionale PTO

Descrizione guasto
La centralina rileva un cortocircuito a batteria del circuito della valvola proporzionale PTO

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
È possibile accendere il motore, ma non è possibile utilizzare la Presa di Forza

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare lo stato del Fusibile Valvole trasmissione (10A) e se necessario sostituirlo
 - Disconnettere il Fusibile Valvole trasmissione (10A)
 - Se il fusibile è bruciato sostituirlo
 - Se il fusibile funziona correttamente procedere al passo successivo
 3 - Controllare che i connettori della valvola proporzionale PTO, della Centralina Veicolo, delle Fusibiliere ed 

eventuali connettori intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per monitorare il funzionamento della valvola proporzionale PTO (fare riferimento 

alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare il funzionamento della valvola proporzionale PTO e se necessario sostituirla
 - Se il problema persiste procedere al passo successivo
 5 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori
 6 - Controllare che le connessioni dei cablaggi siano corrette e non danneggiate
 7 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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A007(pag.17-807) PM1
M001A(pag.17-781) P432
B010(pag.17-807) P400
B010(pag.17-764) P401
B010(pag.17-766) P403
F3 -
F18 -
R2 -
D002(pag.17-751) P2A
D002(pag.17-753) P2B
C009(pag.17-806) P923
D006(pag.17-735) P4B
D006(pag.17-786) P4A
L031(pag.17-734) P378
I027(pag.17-734) P386
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Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
A007(pag.17-807) PM1 Nodo per alimentazioni 12V alla fusibiliera "1"
B010(pag.17-807) P400 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-764) P401 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-766) P403 Fusibiliera cabina
F3 - Alimentazione relè chiave (40A)
F16 - Valvole trasmissione (10A)
R2 - Alimentazione da chiave
M001(pag.17-779) P431 Centralina veicolo "1"
D002(pag.17-751) P2A Connettore di giunzione a trasmissione
D002(pag.17-753) P2B Connettore di giunzione a cabina
L041(pag.17-796) P722 Valvola proporzionale P.d.F. posteriore
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5003 - Cortocircuito a massa o circuito aperto del circuito valvola proporzionale 
PTO

Descrizione guasto
La centralina rileva un cortocircuito a massa o un circuito aperto del circuito della valvola proporzionale PTO

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
È possibile accendere il motore, ma non è possibile utilizzare la Presa di Forza

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare lo stato del Fusibile Valvole trasmissione (10A) e se necessario sostituirlo
 - Disconnettere il Fusibile Valvole trasmissione (10A)
 - Se il fusibile è bruciato sostituirlo
 - Se il fusibile funziona correttamente procedere al passo successivo
 3 - Controllare che i connettori della valvola proporzionale PTO, della Centralina Veicolo, delle Fusibiliere ed 

eventuali connettori intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per monitorare il funzionamento della valvola proporzionale PTO (fare riferimento 

alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare il funzionamento della valvola proporzionale PTO e se necessario sostituirla
 - Se il problema persiste procedere al passo successivo
 5 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori
 6 - Controllare che le connessioni dei cablaggi siano corrette e non danneggiate
 7 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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Componenti interessati
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Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
A007(pag.17-807) PM1 Nodo per alimentazioni 12V alla fusibiliera "1"
B010(pag.17-807) P400 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-764) P401 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-766) P403 Fusibiliera cabina
F3 - Alimentazione relè chiave (40A)
F16 - Valvole trasmissione (10A)
R2 - Alimentazione da chiave
M001(pag.17-779) P431 Centralina veicolo "1"
D002(pag.17-751) P2A Connettore di giunzione a trasmissione
D002(pag.17-753) P2B Connettore di giunzione a cabina
L041(pag.17-796) P722 Valvola proporzionale P.d.F. posteriore
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5004 - Cortocircuito a batteria del circuito valvola direzionale PTO

Descrizione guasto
La centralina rileva un cortocircuito a batteria del circuito della valvola direzionale PTO

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
È possibile accendere il motore, ma non è possibile utilizzare la Presa di Forza

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare lo stato del Fusibile Valvole trasmissione (10A) e se necessario sostituirlo
 - Disconnettere il Fusibile Valvole trasmissione (10A)
 - Se il fusibile è bruciato sostituirlo
 - Se il fusibile funziona correttamente procedere al passo successivo
 3 - Controllare che i connettori della valvola direzionale PTO, della Centralina Veicolo, delle Fusibiliere ed eventuali 

connettori intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per monitorare il funzionamento della valvola direzionale PTO (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare il funzionamento della valvola direzionale PTO e se necessario sostituirla
 - Se il problema persiste procedere al passo successivo
 5 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori
 6 - Controllare che le connessioni dei cablaggi siano corrette e non danneggiate
 7 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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Componenti interessati
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Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
A007(pag.17-807) PM1 Nodo per alimentazioni 12V alla fusibiliera "1"
B010(pag.17-807) P400 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-764) P401 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-766) P403 Fusibiliera cabina
F3 - Alimentazione relè chiave (40A)
F16 - Valvole trasmissione (10A)
R2 - Alimentazione da chiave
M001(pag.17-779) P431 Centralina veicolo "1"
D002(pag.17-751) P2A Connettore di giunzione a trasmissione
D002(pag.17-753) P2B Connettore di giunzione a cabina
L040(pag.17-796) P721 Elettrovalvola "ON/OFF" p.d.f. posteriore
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5005 - Cortocircuito a massa o circuito aperto del circuito valvola direzionale PTO

Descrizione guasto
La centralina rileva un cortocircuito a massa o un circuito aperto del circuito della valvola direzionale PTO

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
È possibile accendere il motore, ma non è possibile utilizzare la Presa di Forza

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare lo stato del Fusibile Valvole trasmissione (10A) e se necessario sostituirlo
 - Disconnettere il Fusibile Valvole trasmissione (10A)
 - Se il fusibile è bruciato sostituirlo
 - Se il fusibile funziona correttamente procedere al passo successivo
 3 - Controllare che i connettori della valvola direzionale PTO, della Centralina Veicolo, delle Fusibiliere ed eventuali 

connettori intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per monitorare il funzionamento della valvola direzionale PTO (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare il funzionamento della valvola direzionale PTO e se necessario sostituirla
 - Se il problema persiste procedere al passo successivo
 5 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori
 6 - Controllare che le connessioni dei cablaggi siano corrette e non danneggiate
 7 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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Componenti interessati
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Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
A007(pag.17-807) PM1 Nodo per alimentazioni 12V alla fusibiliera "1"
B010(pag.17-807) P400 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-764) P401 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-766) P403 Fusibiliera cabina
F3 - Alimentazione relè chiave (40A)
F16 - Valvole trasmissione (10A)
R2 - Alimentazione da chiave
M001(pag.17-779) P431 Centralina veicolo "1"
D002(pag.17-751) P2A Connettore di giunzione a trasmissione
D002(pag.17-753) P2B Connettore di giunzione a cabina
L040(pag.17-796) P721 Elettrovalvola "ON/OFF" p.d.f. posteriore



17-447

RICERCA GUASTI

5006 - Frizione PTO slitta quando innestata

Descrizione guasto
La centralina rileva che la frizione della PTO slitta quando viene innestata

Gravità errore
Media

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Ambra
La centralina rileva una differenza di velocità proveniente dai sensori di velocità PTO e velocità albero a gomiti, che 
dovrebbero restituire il medesimo valore di velocità. Questa può essere dovuta ad un errore di lettura da parte dei 
sensori, oppure ad uno slittamento relativo tra i dischi della frizione della presa di forza.

Comportamento del sistema
È possibile avviare la macchina senza limitazioni

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori del sensore giri albero a gomiti, del sensore giri PTO, della Centralina Motore, della 

Centralina Veicolo, delle Fusibiliere ed eventuali connettori intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 3 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per monitorare il funzionamento del sensore giri albero a gomiti (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare il funzionamento del sensore giri albero a gomiti e se necessario sostituirlo
 - Se il problema persiste procedere al passo successivo
 4 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per monitorare il funzionamento del sensore giri PTO (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare il funzionamento del sensore giri PTO e se necessario sostituirlo
 - Se il problema persiste procedere al passo successivo
 5 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori
 6 - Controllare che le connessioni dei cablaggi siano corrette e non danneggiate
 7 - Controllare lo stato della frizione della Presa di Forza
 - Verificare lo spessore d'usura dei dischi della frizione, se necessario sostituirli
 - Verificare l'integrità della molla a tazza, se necessario sostituirla
 - Controllare l'impianto idraulico di attuazione della frizione e verificare che la pressione dell'olio sia nell'intorno 

dei 20 bar
 8 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
A007(pag.17-807) PM1 Nodo per alimentazioni 12V alla fusibiliera "1"
B010(pag.17-807) P400 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-764) P401 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-766) P403 Fusibiliera cabina
F3 - Alimentazione relè chiave (40A)
F23 - Interruttori trasmissione (7,5A)
R2 - Alimentazione da chiave
M001(pag.17-779) P431 Centralina veicolo "1"
D002(pag.17-751) P2A Connettore di giunzione a trasmissione
D002(pag.17-753) P2B Connettore di giunzione a cabina
K008(pag.17-794) P718 Sensore rpm albero P.d.F.
M002A ECU A Centralina motore (connettore A)
K024 B2 Sensore di giri albero a gomito
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5007 - Frizione PTO slitta quando il freno PTO è innestato

Descrizione guasto
La centralina rileva che il freno idraulico della PTO non lavora come dovrebbe e si ha slittamento della frizione PTO

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso
La centralina rileva che l'albero della presa di forza ruota anche se il freno è stato inserito. Questo può essere dovuto 
ad un errore di lettura da parte del sensore, oppure ad uno slittamento relativo tra i dischi della frizione della presa 
di forza.

Comportamento del sistema
È possibile avviare la macchina senza limitazioni

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori del sensore giri PTO, della Centralina Veicolo, delle Fusibiliere ed eventuali connettori 

intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 3 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per monitorare il funzionamento del sensore giri PTO (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare il funzionamento del sensore giri PTO e se necessario sostituirlo
 - Se il problema persiste procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori
 5 - Controllare che le connessioni dei cablaggi siano corrette e non danneggiate
 6 - Se il problema persiste procedere al passo successivo
 7 - Controllare lo stato del freno della Presa di Forza
 - Verificare l'usura del pistoncino del freno, se necessario sostituirlo
 8 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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Componenti interessati
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Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
A007(pag.17-807) PM1 Nodo per alimentazioni 12V alla fusibiliera "1"
B010(pag.17-807) P400 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-764) P401 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-766) P403 Fusibiliera cabina
F3 - Alimentazione relè chiave (40A)
F23 - Interruttori trasmissione (7,5A)
R2 - Alimentazione da chiave
M001(pag.17-779) P431 Centralina veicolo "1"
D002(pag.17-751) P2A Connettore di giunzione a trasmissione
D002(pag.17-753) P2B Connettore di giunzione a cabina
K008(pag.17-794) P718 Sensore rpm albero P.d.F.
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5009 - Frequenza anormale sensore giri PTO

Descrizione guasto
La centralina rileva una frequenza o una pulsazione anormale del sensore giri PTO

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
È possibile avviare la macchina senza limitazioni

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori del sensore giri PTO, della Centralina Motore, della Centralina Veicolo, delle 

Fusibiliere ed eventuali connettori intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 3 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per monitorare il funzionamento del sensore giri PTO (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare il funzionamento del sensore giri PTO e se necessario sostituirlo
 - Se il problema persiste procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori
 5 - Controllare che le connessioni dei cablaggi siano corrette e non danneggiate
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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Componenti interessati
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Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
A007(pag.17-807) PM1 Nodo per alimentazioni 12V alla fusibiliera "1"
B010(pag.17-807) P400 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-764) P401 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-766) P403 Fusibiliera cabina
F3 - Alimentazione relè chiave (40A)
F23 - Interruttori trasmissione (7,5A)
R2 - Alimentazione da chiave
M001(pag.17-779) P431 Centralina veicolo "1"
D002(pag.17-751) P2A Connettore di giunzione a trasmissione
D002(pag.17-753) P2B Connettore di giunzione a cabina
K008(pag.17-794) P718 Sensore rpm albero P.d.F.
M002A ECU A Centralina motore (connettore A)
K024 B2 Sensore di giri albero a gomito
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5013 - Cortocircuito a massa del circuito PTO bypass

Descrizione guasto
La centralina rileva un cortocircuito a batteria del circuito PTO bypass

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
È possibile accendere il motore, ma non è possibile utilizzare la Presa di Forza

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori del pulsante PTO bypass, della Centralina Motore, della Centralina Veicolo ed 

eventuali connettori intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 3 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per monitorare il funzionamento del pulsante PTO bypass (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare il funzionamento del pulsante PTO bypass e se necessario sostituirlo
 - Se il problema persiste procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori
 5 - Controllare che le connessioni dei cablaggi siano corrette e non danneggiate
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
I011(pag.17-777) P426 Interruttore P.d.F. auto
M001A(pag.17-781) P432 Centralina veicolo "2"
C008(pag.17-806) P921 Messa a terra posteriore cabina
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5014 - Cortocircuito a massa del circuito PTO bypass

Descrizione guasto
La centralina rileva un cortocircuito a massa del circuito PTO bypass

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
È possibile accendere il motore, ma non è possibile utilizzare la Presa di Forza

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori del pulsante PTO bypass, della Centralina Motore, della Centralina Veicolo ed 

eventuali connettori intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 3 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per monitorare il funzionamento del pulsante PTO bypass (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare il funzionamento del pulsante PTO bypass e se necessario sostituirlo
 - Se il problema persiste procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori
 5 - Controllare che le connessioni dei cablaggi siano corrette e non danneggiate
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
I011(pag.17-777) P426 Interruttore P.d.F. auto
M001A(pag.17-781) P432 Centralina veicolo "2"
C008(pag.17-806) P921 Messa a terra posteriore cabina
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5022 - Interruttore bypass PTO bloccato

Descrizione guasto
La centralina Veicolo rileva il pulsante PTO auto come sempre premuto.

Gravità errore
Media

Informazioni aggiuntive

Lampeggia l’icona color Ambra

Comportamento del sistema
È possibile accendere il motore, ma non sarà possibile inserire il bypass della presa di forza

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il corretto funzionamento dell'interruttore bypass presa di forza (fare 

riferimento alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare il funzionamento dell'interruttore bypass presa di forza e se necessario sostituirlo
 - Se il problema persiste procedere al passo successivo
 3 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori
 4 - Controllare che le connessioni dei cablaggi siano corrette e non danneggiate
 5 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
M001(pag.17-779) P431 Centralina veicolo "1"
I038(pag.17-779) P430 Interruttore p.d.f. posteriore
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Cruscotto (Cluster)

5101 - Malfunzionamento linea CAN-BUS

Descrizione guasto
Il cruscotto riceve un mancato rilevamento dello stato della posizione della leva delle gamme dovuto a un 
malfunzionamento della linea CAN

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
Non è possibile accendere il motore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Verificare che la resistenza sulla linea Can Bus sia di 60 Ohm
 - Scollegare i connettori e verificare con un tester sul connettore del cablaggio la resistenza sui pin della linea 

Can Bus. Se il valore misurato è diverso a 60 Ohm significa che la linea non funziona correttamente.
 - Se il valore misurato è 60 Ohm la linea funzione correttamente quindi procedere al passo successivo
 3 - Controllare lo stato generale della Linea Can Bus, che non ci siano cavi scollegati e che siano presenti le 

resistenze.
 - Seguire i cavi interessati e controllare i collegamenti
 - Se tutti i cavi sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i connettori del cablaggio cruscotto e macchina siano montati correttamente e non danneggiati
 5 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza.

5102 - Malfunzionamento linea CAN-BUS

Descrizione guasto
Il cruscotto riceve un mancato rilevamento dello stato della posizione della leva del superriduttore dovuto a un 
malfunzionamento della linea CAN

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
Non è possibile accendere il motore
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Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Verificare che la resistenza sulla linea Can Bus sia di 60 Ohm
 - Scollegare i connettori e verificare con un tester sul connettore del cablaggio la resistenza sui pin della linea 

Can Bus. Se il valore misurato è diverso a 60 Ohm significa che la linea non funziona correttamente.
 - Se il valore misurato è 60 Ohm la linea funzione correttamente quindi procedere al passo successivo
 3 - Controllare lo stato generale della Linea Can Bus, che non ci siano cavi scollegati e che siano presenti le 

resistenze.
 - Seguire i cavi interessati e controllare i collegamenti
 - Se tutti i cavi sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i connettori del cablaggio cruscotto e macchina siano montati correttamente e non danneggiati
 5 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza.

5103 - Malfunzionamento linea CAN-BUS

Descrizione guasto
Il cruscotto riceve un mancato rilevamento dello stato della posizione della leva del freno a mano dovuto a un 
malfunzionamento della linea CAN

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
Non è possibile accendere il motore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Verificare che la resistenza sulla linea Can Bus sia di 60 Ohm
 - Scollegare i connettori e verificare con un tester sul connettore del cablaggio la resistenza sui pin della linea 

Can Bus. Se il valore misurato è diverso a 60 Ohm significa che la linea non funziona correttamente.
 - Se il valore misurato è 60 Ohm la linea funzione correttamente quindi procedere al passo successivo
 3 - Controllare lo stato generale della Linea Can Bus, che non ci siano cavi scollegati e che siano presenti le 

resistenze.
 - Seguire i cavi interessati e controllare i collegamenti
 - Se tutti i cavi sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i connettori del cablaggio cruscotto e macchina siano montati correttamente e non danneggiati
 5 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza.
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5104 - Malfunzionamento linea CAN-BUS

Descrizione guasto
Il cruscotto è in BUS OFF quindi non viene rilevato sulla linea CAN

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso
È possibile visualizzare questo errore solamente tramite TOOL di diagnosi

Comportamento del sistema
Non è possibile accendere il motore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Verificare che la resistenza sulla linea Can Bus sia di 60 Ohm
 - Scollegare i connettori e verificare con un tester sul connettore del cablaggio la resistenza sui pin della linea 

Can Bus. Se il valore misurato è diverso a 60 Ohm significa che la linea non funziona correttamente.
 - Se il valore misurato è 60 Ohm la linea funzione correttamente quindi procedere al passo successivo
 3 - Controllare lo stato generale della Linea Can Bus, che non ci siano cavi scollegati e che siano presenti le 

resistenze.
 - Seguire i cavi interessati e controllare i collegamenti
 - Se tutti i cavi sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i connettori del cablaggio cruscotto e macchina siano montati correttamente e non danneggiati
 5 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza.
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5105 - Configurazione Cruscotto necessaria

Descrizione guasto
Non è stata effettuata o non è andata a buon fine la procedura di configurazione del cruscotto

Gravità errore
Media

Informazioni aggiuntive
La configurazione della macchina viene scritta inizialmente sulla centralina veicolo, quindi su tutte le altre centraline.

Lampeggia l’icona color Ambra

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore. Non sarà possibile usufruire della frenatura rimorchio (se presente), del sollevatore 
elettronico (se presente) e della velocità a display

Controlli da eseguire
 1 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per effettuare la procedura di allineamento proxy
 2 - Seguire i passaggi indicati (fare riferimento alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 3 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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Centralina Sollevatore (Hitch)

5601 - Tensione di alimentazione troppo elevata

Descrizione guasto
La centralina rileva una tensione di alimentazione dalla batteria superiore a 16 V

Gravità errore
Media

Informazioni aggiuntive
È possibile controllare il valore di tensione della batteria sul display dello strumento multifunzione

Lampeggia l’icona color Ambra

Comportamento del sistema
È possibile accendere il trattore, ma non sarà possibile utilizzare il sollevatore elettronico.

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare lo stato di carica della batteria

 - è possibile verificare lo stato di carica della batteria utilizzando un Tester o il Tool di Diagnosi.
 - Se la batteria è scarica, procedere al caricamento o sostituirla se necessario
 - Se la batteria risulta carica procedere al passo successivo
 3 - Controllare che lo stato di carica della batteria sia uguale a quella letta sul display dello strumento multifunzione
 - Posizionarsi nella schermata "Informazioni" sul dsplay digitale per visualizzare a carica della batteria letta 

dalla centralina
 - Se lo stato di carica della batteria visualizzata sul display non è uguale a quella misurata con il Tester proce-

dere alla sostituzione della centralina veicolo VCU.
 - Se i valori corrispondono procedere al passo successivo
 4 - Controllare il corretto funzionamento dell'alternatore

 - è possibile verificare il corretto funzionamento dell'alternatore utilizzando un Tester o il Tool di Diagno-
si.

 - Se l'alternatore non funziona correttamente sostituirlo
 - Se l'alternatore funziona correttamente procedere al passo successivo
 5 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori
 6 - Controllare che le connessioni dei cablaggi siano corrette e non danneggiate
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Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
A007(pag.17-807) PM1 Nodo per alimentazioni 12V alla fusibiliera "1"
B010(pag.17-763) P400 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-764) P401 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-766) P403 Fusibiliera cabina
F3 - Alimentazione relè chiave (40A)
F20 - Sollevatore (5A)
R2 - Alimentazione da chiave
E011(pag.17-745) P101 Unità controllo sollevatore
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5602 - Tensione di alimentazione troppo bassa

Descrizione guasto
La centralina rileva una tensione di alimentazione dalla batteria inferiore a 8 V

Gravità errore
Media

Informazioni aggiuntive
È possibile controllare il valore di tensione della batteria sul display dello strumento multifunzione

Lampeggia l’icona color Ambra

Comportamento del sistema
È possibile accendere il trattore, ma non sarà possibile utilizzare il sollevatore elettronico.

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare lo stato di carica della batteria

 - è possibile verificare lo stato di carica della batteria utilizzando un Tester o il Tool di Diagnosi.
 - Se la batteria è scarica, procedere al caricamento o sostituirla se necessario
 - Se la batteria risulta carica procedere al passo successivo
 3 - Controllare che lo stato di carica della batteria sia uguale a quella letta sul display dello strumento multifunzione
 - Posizionarsi nella schermata "Informazioni" sul dsplay digitale per visualizzare a carica della batteria letta 

dalla centralina
 - Se lo stato di carica della batteria visualizzata sul display non è uguale a quella misurata con il Tester proce-

dere alla sostituzione della centralina veicolo VCU.
 - Se i valori corrispondono procedere al passo successivo
 4 - Controllare il corretto funzionamento dell'alternatore

 - è possibile verificare il corretto funzionamento dell'alternatore utilizzando un Tester o il Tool di Diagno-
si.

 - Se l'alternatore non funziona correttamente sostituirlo
 - Se l'alternatore funziona correttamente procedere al passo successivo
 5 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori
 6 - Controllare che le connessioni dei cablaggi siano corrette e non danneggiate
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Componenti interessati
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Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
A007(pag.17-807) PM1 Nodo per alimentazioni 12V alla fusibiliera "1"
B010(pag.17-763) P400 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-764) P401 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-766) P403 Fusibiliera cabina
F3 - Alimentazione relè chiave (40A)
F20 - Sollevatore (5A)
R2 - Alimentazione da chiave
E011(pag.17-745) P101 Unità controllo sollevatore
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RICERCA GUASTI

5603 - Segnale sensore di posizione troppo elevato

Descrizione guasto
La centralina rileva un segnale troppo elevato dal sensore di posizione dei bracci del sollevatore.

Gravità errore
Media

Informazioni aggiuntive

Lampeggia l’icona color Ambra

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore, ma non sarà possibile utilizzare il sollevatore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori del Sensore Posizione Sollevatore, della Centralina Sollevatore e eventuali connettori 

intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 3 - Verificare il corretto funzionamento del Sensore Posizione Sollevatore
 - Se il sensore è rotto sostituire il sensore
 - Se il sensore funziona correttamente procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i connettori del cablaggio sollevatore e macchina siano montati correttamente e non danneggiati
 5 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza.
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Componenti interessati
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Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
E011(pag.17-746) P102 Unità controllo sollevatore
D002(pag.17-751) P2A Connettore di giunzione a trasmissione
D002(pag.17-753) P2B Connettore di giunzione a cabina
D009(pag.17-761) P390A Connettore di giunzione a sollevatore
D009(pag.17-717) P390B Connettore di giunzione a trasmissione
K029(pag.17-718) P392 Sensore posizione sollevatore
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RICERCA GUASTI

5604 - Segnale sensore di posizione troppo basso

Descrizione guasto
La centralina rileva un segnale troppo basso dal sensore di posizione dei bracci del sollevatore.

Gravità errore
Media

Informazioni aggiuntive

Lampeggia l’icona color Ambra

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore, ma non sarà possibile utilizzare il sollevatore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori del Sensore Posizione Sollevatore, della Centralina Sollevatore e eventuali connettori 

intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 3 - Verificare il corretto funzionamento del Sensore Posizione Sollevatore
 - Se il sensore è rotto sostituire il sensore
 - Se il sensore funziona correttamente procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i connettori del cablaggio sollevatore e macchina siano montati correttamente e non danneggiati
 5 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza.
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Componenti interessati
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Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
E011(pag.17-746) P102 Unità controllo sollevatore
D002(pag.17-751) P2A Connettore di giunzione a trasmissione
D002(pag.17-753) P2B Connettore di giunzione a cabina
D009(pag.17-761) P390A Connettore di giunzione a sollevatore
D009(pag.17-717) P390B Connettore di giunzione a trasmissione
K029(pag.17-718) P392 Sensore posizione sollevatore
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RICERCA GUASTI

5605 - Segnale sensore di sforzo destro troppo elevato

Descrizione guasto
La centralina rileva un segnale troppo elevato dal sensore di sforzo a destra del sollevatore.

Gravità errore
Media

Informazioni aggiuntive

Lampeggia l’icona color Ambra

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore, ma non sarà possibile utilizzare il sollevatore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori del Sensore Sforzo Sollevatore, della Centralina Sollevatore e eventuali connettori 

intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 3 - Verificare il corretto funzionamento del Sensore Sforzo Sollevatore
 - Se il sensore è rotto sostituire il sensore
 - Se il sensore funziona correttamente procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i connettori del cablaggio sollevatore e macchina siano montati correttamente e non danneggiati
 5 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza.
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Componenti interessati
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Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
E011(pag.17-746) P102 Unità controllo sollevatore
D002(pag.17-751) P2A Connettore di giunzione a trasmissione
D002(pag.17-753) P2B Connettore di giunzione a cabina
D009(pag.17-761) P390A Connettore di giunzione a sollevatore
D009(pag.17-717) P390B Connettore di giunzione a trasmissione
K030(pag.17-719) P395 Sensore controllo sforzo sollevatore destra
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RICERCA GUASTI

5606 - Segnale sensore di sforzo destro troppo basso

Descrizione guasto
La centralina rileva un segnale troppo basso dal sensore di sforzo a destra del sollevatore.

Gravità errore
Media

Informazioni aggiuntive

Lampeggia l’icona color Ambra

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore, ma non sarà possibile utilizzare il sollevatore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori del Sensore Sforzo Sollevatore, della Centralina Sollevatore e eventuali connettori 

intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 3 - Verificare il corretto funzionamento del Sensore Sforzo Sollevatore
 - Se il sensore è rotto sostituire il sensore
 - Se il sensore funziona correttamente procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i connettori del cablaggio sollevatore e macchina siano montati correttamente e non danneggiati
 5 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza.
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Componenti interessati
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Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
E011(pag.17-746) P102 Unità controllo sollevatore
D002(pag.17-751) P2A Connettore di giunzione a trasmissione
D002(pag.17-753) P2B Connettore di giunzione a cabina
D009(pag.17-761) P390A Connettore di giunzione a sollevatore
D009(pag.17-717) P390B Connettore di giunzione a trasmissione
K030(pag.17-719) P395 Sensore controllo sforzo sollevatore destra
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RICERCA GUASTI

5607 - Segnale sensore di sforzo sinistro troppo elevato

Descrizione guasto
La centralina rileva un segnale troppo elevato dal sensore di sforzo a sinistra del sollevatore.

Gravità errore
Media

Informazioni aggiuntive

Lampeggia l’icona color Ambra

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore, ma non sarà possibile utilizzare il sollevatore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori del Sensore Sforzo Sollevatore, della Centralina Sollevatore e eventuali connettori 

intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 3 - Verificare il corretto funzionamento del Sensore Sforzo Sollevatore
 - Se il sensore è rotto sostituire il sensore
 - Se il sensore funziona correttamente procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i connettori del cablaggio sollevatore e macchina siano montati correttamente e non danneggiati
 5 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza.



17-476

RICERCA GUASTI

Componenti interessati
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Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
E011(pag.17-746) P102 Unità controllo sollevatore
D002(pag.17-751) P2A Connettore di giunzione a trasmissione
D002(pag.17-753) P2B Connettore di giunzione a cabina
D009(pag.17-761) P390A Connettore di giunzione a sollevatore
D009(pag.17-717) P390B Connettore di giunzione a trasmissione
K033(pag.17-720) P396 Sensore controllo sforzo sollevatore sinistra
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RICERCA GUASTI

5608 - Segnale sensore di sforzo sinistro troppo basso

Descrizione guasto
La centralina rileva un segnale troppo basso dal sensore di sforzo a sinistra del sollevatore.

Gravità errore
Media

Informazioni aggiuntive

Lampeggia l’icona color Ambra

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore, ma non sarà possibile utilizzare il sollevatore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori del Sensore Sforzo Sollevatore, della Centralina Sollevatore e eventuali connettori 

intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 3 - Verificare il corretto funzionamento del Sensore Sforzo Sollevatore
 - Se il sensore è rotto sostituire il sensore
 - Se il sensore funziona correttamente procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i connettori del cablaggio sollevatore e macchina siano montati correttamente e non danneggiati
 5 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza.
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Componenti interessati
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Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
E011(pag.17-746) P102 Unità controllo sollevatore
D002(pag.17-751) P2A Connettore di giunzione a trasmissione
D002(pag.17-753) P2B Connettore di giunzione a cabina
D009(pag.17-761) P390A Connettore di giunzione a sollevatore
D009(pag.17-717) P390B Connettore di giunzione a trasmissione
K033(pag.17-720) P396 Sensore controllo sforzo sollevatore sinistra
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RICERCA GUASTI

5609 - Errore interno alla centralina

Descrizione guasto
Errore interno alla centralina

Gravità errore
Media

Informazioni aggiuntive

Lampeggia l’icona color Ambra

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore, ma non sarà possibile utilizzare il sollevatore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare lo stato dei fusibili e dei relè all'interno delle fusibiliere e se necessario sostituire quelli danneggiati
 3 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori
 4 - Controllare che le connessioni dei cablaggi siano corrette e non danneggiate
 5 - Se il problema persiste sostituire sostituire la Centralina Sollevatore (integrata all'interno della plancia dei 

comandi)
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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RICERCA GUASTI

5610 - Calibrazione necessaria

Descrizione guasto
La centralina del sollevatore rileva che la calibrazione non è stata fatta oppure non è terminata correttamente

Gravità errore
Media

Informazioni aggiuntive

Lampeggia l’icona color Ambra

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore, ma non sarà possibile utilizzare il sollevatore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Effettuare la procedura di calibrazione del sollevatore attraverso il Tool di Diagnosi (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
 3 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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RICERCA GUASTI

5611 - Errore interno alla centralina

Descrizione guasto
Errore interno alla centralina

Gravità errore
Media

Informazioni aggiuntive

Lampeggia l’icona color Ambra

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore, ma non sarà possibile utilizzare il sollevatore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare lo stato dei fusibili e dei relè all'interno delle fusibiliere e se necessario sostituire quelli danneggiati
 3 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori
 4 - Controllare che le connessioni dei cablaggi siano corrette e non danneggiate
 5 - Il software scaricato per la Centralina Sollevatore è sbagliato o si è corrotto durante l'operazione
  Ripetere il download del software della Centralina Sollevatore tramite il Tool di Diagnosi
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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5614 - Errore di sollevamento

Descrizione guasto
La centralina rileva che dopo 4 secondi il sollevatore non ha raggiunto il livello di alzata richiesto

Gravità errore
Media

Informazioni aggiuntive

Lampeggia l’icona color Ambra

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore, ma probabilmente il sollevatore non funzionerà correttamente

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Verificare il corretto funzionamento del Sensore Posizione Sollevatore
 - Se il sensore è rotto sostituire il sensore
 - Se il sensore funziona correttamente procedere al passo successivo
 3 - Verificare il corretto funzionamento dell'Interruttore limite sollevatore
 - Se rotto sostituire l'interruttore
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 5 - Controllare che le connessioni dei cablaggi siano corrette e non danneggiate
 6 - Verificare che la pressione in ingresso al distributore del sollevatore sia di 180 bar.
 7 - Verificare l'assenza di perdite e/o trafilamenti idraulici.
 8 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
E011(pag.17-746) P102 Unità controllo sollevatore
E011(pag.17-745) P101 Unità controllo sollevatore
D002(pag.17-751) P2A Connettore di giunzione a trasmissione
D002(pag.17-753) P2B Connettore di giunzione a cabina
D009(pag.17-761) P390A Connettore di giunzione a sollevatore
D009(pag.17-717) P390B Connettore di giunzione a trasmissione
K029(pag.17-718) P392 Sensore posizione sollevatore
I040(pag.17-720) P397 Interruttore limite sollevatore
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5615 - Errore di comunicazione linea Can Bus

Descrizione guasto
La centralina rileva un errore di comunicazione sulla linea Can Bus

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Si visualizza sul display dello strumento multifunzione l'icona generica relativa alla linea Can Bus insieme a un 
segnale acustico.

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore, ma non sarà possibile utilizzare il sollevatore.

Controlli da eseguire
 1 - Controllare che i connettori della Centralina Sollevatore siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori e ricollegarli correttamente
 - Se questi sono tutti montati correttamente procedere al passo successivo
 2 - Controllare lo stato dei pin di comunicazione Can Bus della Centralina Sollevatore
 - Scollegare i connettori interessati
 - Controllare che le parti di contatto dei PIN siano in buone condizioni
 - Se non sono presenti segni di rottura o ossidazione procedere al passo successivo
 3 - Verificare che la resistenza sulla linea Can Bus sia di 60 Ohm
 - Scollegare i connettori e verificare con un tester sul connettore del cablaggio la resistenza sui pin della linea 

Can Bus. Se il valore misurato è diverso a 60 Ohm significa che la linea non funziona correttamente.
 - Se il valore misurato è 60 Ohm la linea funzione correttamente quindi procedere al passo successivo
 4 - Controllare lo stato generale della Linea Can Bus, che non ci siano cavi scollegati e che siano presenti le 

resistenze.
 - Seguire i cavi interesati e controllare i collegamenti
 - Se tutti i cavi sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 5 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 6 - Controllare che le connessioni dei cablaggi siano corrette e non danneggiate
 7 - Se il problema persiste contattare il servizio di assistenza

Sconosciuto

9999 - Sconosciuto

Descrizione guasto
Sconosciuto

Comportamento del sistema
Sconosciuto

Controlli da eseguire
 1 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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Trasmissione

2010 - Segnali non validi dall'interruttore PTO

Descrizione guasto
La centralina Veicolo rileva un segnale non corretto dall'interruttore di innesto della presa di forza posteriore

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
È possibile accendere il motore, ma non sarà possibile accendere la presa di forza posteriore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il corretto funzionamento dell'interruttore presa di forza (fare riferimento 

alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare il funzionamento dell'interruttore presa di forza e se necessario sostituirlo
 - Se il problema persiste procedere al passo successivo
 3 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori
 4 - Controllare che le connessioni dei cablaggi siano corrette e non danneggiate
 5 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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Componenti interessati

I038
1

2

L4

K1
M001

P5
S4

82
01

19
6

N4 3
C AB -S P-6 6 0

Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
M001(pag.17-779) P431 Centralina veicolo "1"
I038(pag.17-779) P430 Interruttore p.d.f. posteriore
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Centralina Veicolo (VCU)

1001 - Temperatura Centralina veicolo (VCU) elevata

Descrizione guasto
Il sensore di temperatura interno alla centralina rileva una temperatura troppo elevata, superiore ai 100° all'incirca

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia l’icona di STOP. Spegnere immediatamente il motore

Comportamento del sistema
Non è possibile accendere il trattore.

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori
 3 - Controllare che le connessioni dei cablaggi siano corrette e non danneggiate
 4 - Verificare l'effettiva temperatura della centralina veicolo
 - Usare un termometro ad infrarossi per misurare la temperatura della VCU
 - Se la temperatura ambiente corrisponde alla temperatura rilevata allora la centralina non è in grado di fun-

zionare a tale temperatura e non è presente nessun guasto
 - Se il valore restituito non corrisponde alla temperatura ambiente è presente un guasto alla centralina
 - Procedere alla sostituzione della VCU
 5 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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1002 - Temperatura Centralina veicolo (VCU) bassa

Descrizione guasto
Il sensore di temperatura interno alla centralina rileva una temperatura troppo bassa, inferiore ai -40° circa

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia l’icona di STOP. Spegnere immediatamente il motore

Comportamento del sistema
Non è possibile accendere il trattore.

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori
 3 - Controllare che le connessioni dei cablaggi siano corrette e non danneggiate
 4 - Verificare l'effettiva temperatura della centralina veicolo
 - Usare un termometro ad infrarossi per misurare la temperatura della VCU
 - Se la temperatura ambiente corrisponde alla temperatura rilevata allora la centralina non è in grado di fun-

zionare a tale temperatura e non è presente nessun guasto
 - Se il valore restituito non corrisponde alla temperatura ambiente è presente un guasto alla centralina
 - Procedere alla sostituzione della VCU
 5 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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1003 - Tensione batteria elevata

Descrizione guasto
La centralina rileva una tensione di alimentazione dalla batteria superiore a 16 V

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
È possibile controllare il valore di tensione della batteria sul display dello strumento multifunzione

Lampeggia l’icona di STOP. Spegnere immediatamente il motore

Comportamento del sistema
Non è possibile accendere il trattore.

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare lo stato del Fusibile Principale (500 A) e se necessario sostituirlo
 - Disconnettere il Fusibile Principale (500 A)
 - Se il fusibile è bruciato sostituirlo
 - Se il fusibile funziona correttamente procedere al passo successivo
 3 - Controllare che lo stato di carica della batteria sia uguale a quella letta sul display dello strumento multifunzione

 - è possibile verificare lo stato di carica della batteria utilizzando un Tester o il Tool di Diagnosi.
 - Posizionarsi nella schermata "Informazioni" sul dsplay digitale per visualizzare a carica della batteria letta 

dalla centralina
 - Se lo stato di carica della batteria visualizzata sul display non è uguale a quella misurata con il Tester proce-

dere alla sostituzione della centralina veicolo VCU.
 - Se i valori corrispondono procedere al passo successivo
 4 - Controllare il corretto funzionamento dell'alternatore

 - è possibile verificare il corretto funzionamento dell'alternatore utilizzando un Tester o il Tool di Diagno-
si.

 - Se l'alternatore non funziona correttamente sostituirlo
 - Se l'alternatore funziona correttamente procedere al passo successivo
 5 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori
 6 - Controllare che le connessioni dei cablaggi siano corrette e non danneggiate



17-494

RICERCA GUASTI

Componenti interessati
P5P48101152

M
30

50

3
GB+

B-

D+

N003
A003N001

I002

B006

P5P48101160 

A004

P5
P4

81
01

15
1

P5
P4

81
01

20
1

A002

I001

B007

B008

- +

P5
P4

81
01

15
4

P5
S4

82
01

14
3

A001

C001

B009

50
0A

P5
P4

81
01

15
3

K0067059

A006

150A

61

A3 G1 G2 G3 D7 F9

G1C10

G
RO

U
N

D

VD
C 

TO
 O

PE
N

D001

D005

C004

I045

P5
P4

81
01

16
0 

R22

F59F61

30
A

2815 13141617181920
50

A

2122

B002

R24

M002B

5 6 33 34 54

2 1

I042

G1D8

D8

C10C9

C9

D005

K0
06

70
59

B8 B10

A3 G1 G2 G3 D7 F9D001

P5
S4

82
01

19
6B8 B10

I015

15 58

3050

AB

B0
10

 (P
40

0)

F1F2 80
A

40
A

A007
12
12

1

P1L1M1

B004

O007

P5
S4

82
01

19
7

R10

3085868730858687

B010 (P407)

D010
D010

R11

F32 F34

A8 B8

5A

20A

A11 B11

B010 (P402)
B010 (P405)

M001 R7

30 85 86 87



17-495

RICERCA GUASTI

Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
C001(pag.17-726) P511 Massa batteria
A001(pag.17-726) P510 Polo negativo batteria
A002(pag.17-727) P512 Polo positivo batteria
B007(pag.17-727) P513 Maxifusibile principale IN (500 A)
B008(pag.17-716) P375 Maxifusibile principale OUT (500 A)
I001(pag.17-716) P376 Interruttore staccabatteria (polo di ingresso)
I002(pag.17-725) P506 Interruttore staccabatteria (polo di uscita)
N003(pag.17-725) P507 Motorino di avviamento "30"
N001(pag.17-724) P505 Motorino di avviamento "30"
A003(pag.17-724) P504 Alternatore "B+"
A004(pag.17-723) P502 Alternatore "B+"
B006(pag.17-723) P503 Fusibile principale IN (150A)
B009(pag.17-700) P204 Fusibile principale OUT (150A)
I045(pag.17-699) P202 Staccabatteria elettronico
C004(pag.17-731) P922 Punto di massa motore
D001(pag.17-695) P1A Connettore di giunzione a cabina
D001(pag.17-811) P1B Connettore di giunzione al motore
B002(pag.17-700) P205 Fusibiliera "2"
F61 - Fusibile principale (50A)
F59 - Alternatore (30A)
R22 - Relè riscaldatore a griglia
R24 - Relè riscaldatori tubi SCR
A006 ALT Alternatore "D+"
M002B ECU B Centralina motore (connettore B)
D005(pag.17-697) P200 Connettore di giunzione al precablato motore
D005 - Connettore di giunzione al cablaggio motore
I042(pag.17-715) P373 Interruttore staccabatteria lato motore
I015(pag.17-821) P374 Interruttore chiave di avviamento
B010(pag.17-826) P400 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-827) P401 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-829) P403 Fusibiliera cabina
F32 - Staccabatteria (5A)
F34 - Relè principale (20A)
F1 - Fusibili batteria (80A)
F2 - Alimentazione chiave avviamento (40A)
R7 - Accensione
R10 - Relè principale
R11 - Staccabatteria
A007(pag.17-877) PM1 Nodo per alimentazioni 12V alla fusibiliera "1"
M001(pag.17-842) P431 Centralina veicolo "1"
D010(pag.17-840) P425A Connessione per resistenza
D010(pag.17-840) P425B Connessione per resistenza
B004 - Diodo
O007 R1 Resistenza 125 Ohm
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1004 - Tensione batteria troppo bassa

Descrizione guasto
La centralina rileva una tensione di alimentazione dalla batteria inferiore a 7 V

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
È possibile controllare il valore di tensione della batteria sul display dello strumento multifunzione

Lampeggia l’icona di STOP. Spegnere immediatamente il motore

Comportamento del sistema
Non è possibile accendere il trattore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare lo stato del Fusibile Principale (500 A) e se necessario sostituirlo
 - Disconnettere il Fusibile Principale (500 A)
 - Se il fusibile è bruciato sostituirlo
 - Se il fusibile funziona correttamente procedere al passo successivo
 3 - Controllare lo stato di carica della batteria

 - è possibile verificare lo stato di carica della batteria utilizzando un Tester o il Tool di Diagnosi.
 - Se la batteria è scarica, procedere al caricamento o sostituirla se necessario
 - Se la batteria risulta carica procedere al passo successivo
 4 - Controllare che lo stato di carica della batteria sia uguale a quella letta sul display dello strumento multifunzione
 - Posizionarsi nella schermata "Informazioni" sul dsplay digitale per visualizzare a carica della batteria letta 

dalla centralina
 - Se lo stato di carica della batteria visualizzata sul display non è uguale a quella misurata con il Tester proce-

dere alla sostituzione della centralina veicolo VCU.
 - Se i valori corrispondono procedere al passo successivo
 5 - Controllare il corretto funzionamento dell'alternatore

 - è possibile verificare il corretto funzionamento dell'alternatore utilizzando un Tester o il Tool di Diagno-
si.

 - Se l'alternatore non funziona correttamente sostituirlo
 - Se l'alternatore funziona correttamente procedere al passo successivo
 6 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori
 7 - Controllare che le connessioni dei cablaggi siano corrette e non danneggiate
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Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
C001(pag.17-726) P511 Massa batteria
A001(pag.17-726) P510 Polo negativo batteria
A002(pag.17-727) P512 Polo positivo batteria
B007(pag.17-727) P513 Maxifusibile principale IN (500 A)
B008(pag.17-716) P375 Maxifusibile principale OUT (500 A)
I001(pag.17-716) P376 Interruttore staccabatteria (polo di ingresso)
I002(pag.17-725) P506 Interruttore staccabatteria (polo di uscita)
N003(pag.17-725) P507 Motorino di avviamento "30"
N001(pag.17-724) P505 Motorino di avviamento "30"
A003(pag.17-724) P504 Alternatore "B+"
A004(pag.17-723) P502 Alternatore "B+"
B006(pag.17-723) P503 Fusibile principale IN (150A)
B009(pag.17-700) P204 Fusibile principale OUT (150A)
I045(pag.17-699) P202 Staccabatteria elettronico
C004(pag.17-731) P922 Punto di massa motore
D001(pag.17-695) P1A Connettore di giunzione a cabina
D001(pag.17-811) P1B Connettore di giunzione al motore
B002(pag.17-700) P205 Fusibiliera "2"
F61 - Fusibile principale (50A)
F59 - Alternatore (30A)
R22 - Relè riscaldatore a griglia
R24 - Relè riscaldatori tubi SCR
A006 ALT Alternatore "D+"
M002B ECU B Centralina motore (connettore B)
D005(pag.17-697) P200 Connettore di giunzione al precablato motore
D005 - Connettore di giunzione al cablaggio motore
I042(pag.17-715) P373 Interruttore staccabatteria lato motore
I015(pag.17-821) P374 Interruttore chiave di avviamento
B010(pag.17-826) P400 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-827) P401 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-829) P403 Fusibiliera cabina
F32 - Staccabatteria (5A)
F34 - Relè principale (20A)
F1 - Fusibili batteria (80A)
F2 - Alimentazione chiave avviamento (40A)
R7 - Accensione
R10 - Relè principale
R11 - Staccabatteria
A007(pag.17-877) PM1 Nodo per alimentazioni 12V alla fusibiliera "1"
M001(pag.17-842) P431 Centralina veicolo "1"
D010(pag.17-840) P425A Connessione per resistenza
D010(pag.17-840) P425B Connessione per resistenza
B004 - Diodo
O007 R1 Resistenza 125 Ohm
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1005 - Voltaggio di alimentazione Sensori troppo elevato

Descrizione guasto
La centralina rileva una tensione di alimentazione sensori superiore alla soglia massima di 5,6V

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
È possibile accendere il quadro strumenti, il motore si accende

Controlli da eseguire
 1 - Verificare la presenza di altri codici d'errore, se non presenti procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori della Centralina Veicolo siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori e ricollegarli correttamente
 - Se questi sono tutti montati correttamente procedere al passo successivo
 3 - Controllare l'uscita della centralina che alimenta i sensori a +5V
 - Pin di controllo: O2
 - Controllare che le parti di contatto dei PIN siano in buone condizioni
 - Se non sono presenti segni di rottura o ossidazione procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 5 - Controllare che le connessioni dei cablaggi siano corrette e non danneggiate
 6 - Se non risultano malfunzionamenti è un problema all'hardware della centralina, sostituire la Centralina Veicolo

Componenti interessati

Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
A001(pag.17-726) P11 Polo negativo batteria
A002(pag.17-727) P55 Polo positivo batteria
M002 P5 Centralina veicolo (VECU)
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1006 - Voltaggio di alimentazione Sensori troppo basso

Descrizione guasto
La centralina rileva una tensione di alimentazione sensori inferiore alla soglia minima di 4,4V

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
È possibile accendere il quadro strumenti, il motore si accende

Controlli da eseguire
 1 - Verificare la presenza di altri codici d'errore, se non presenti procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori della Centralina Veicolo siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori e ricollegarli correttamente
 - Se questi sono tutti montati correttamente procedere al passo successivo
 3 - Controllare l'uscita della centralina che alimenta i sensori a +5V
 - Pin di controllo: O2
 - Controllare che le parti di contatto dei PIN siano in buone condizioni
 - Se non sono presenti segni di rottura o ossidazione procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 5 - Controllare che le connessioni dei cablaggi siano corrette e non danneggiate
 6 - Se non risultano malfunzionamenti è un problema all'hardware della centralina, sostituire la Centralina Veicolo

Componenti interessati

Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
A001(pag.17-726) P11 Polo negativo batteria
A002(pag.17-727) P55 Polo positivo batteria
M002 P5 Centralina veicolo (VECU)
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1007 - Richiesta riavvio Hardware

Descrizione guasto
La centralina rileva un errore che necessita di un riavvio dell'hardware per essere risolto

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Errore interno alla centralina, se si accende il quadro strumenti compare la scritta BUS OFF su schermo nero

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
Non è possibile avviare il motore. È possibile accendere il quadro strumenti.

Controlli da eseguire
 1 - Verificare la presenza di altri codici d'errore, se non presenti procedere al passo successivo
 2 - Verificare la presenza di aggiornamenti per la centralina Veicolo
 - Collegare la macchina al tool diagnostico
 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per effettuare l'aggiornamento della Centralina Veicolo (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)

1008 - Richiesta riavvio Software

Descrizione guasto
La centralina rileva un errore che necessita di un riavvio del software per essere risolto

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Errore interno alla centralina, se si accende il quadro strumenti compare la scritta BUS OFF su schermo nero

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
Non è possibile avviare il motore. È possibile accendere il quadro strumenti.

Controlli da eseguire
 1 - Verificare la presenza di altri codici d'errore, se non presenti procedere al passo successivo
 2 - Verificare la presenza di aggiornamenti per la centralina Veicolo
 - Collegare la macchina al tool diagnostico
 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per effettuare l'aggiornamento della Centralina Veicolo (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
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1009 - Errore di comunicazione linea Can Bus

Descrizione guasto
La centralina rileva un errore di comunicazione sulla linea Can Bus

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Si visualizza sul display dello strumento multifunzione l'icona generica relativa alla linea Can Bus insieme a un 
segnale acustico.

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
Non è possibile avviare il motore. È possibile accendere il quadro strumenti.

Controlli da eseguire
 1 - Controllare che i connettori della Centralina Veicolo siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori e ricollegarli correttamente
 - Se questi sono tutti montati correttamente procedere al passo successivo
 2 - Controllare lo stato dei pin di comunicazione Can Bus della Centralina Veicolo
 - Scollegare i connettori interessati
 - Controllare che le parti di contatto dei PIN siano in buone condizioni
 - Se non sono presenti segni di rottura o ossidazione procedere al passo successivo
 3 - Verificare che la resistenza sulla linea Can Bus sia di 60 Ohm
 - Scollegare i connettori e verificare con un tester sul connettore del cablaggio la resistenza sui pin della linea 

Can Bus. Se il valore misurato è diverso a 60 Ohm significa che la linea non funziona correttamente.
 - Se il valore misurato è 60 Ohm la linea funzione correttamente quindi procedere al passo successivo
 4 - Controllare lo stato generale della Linea Can Bus, che non ci siano cavi scollegati e che siano presenti le 

resistenze.
 - Seguire i cavi interesati e controllare i collegamenti
 - Se tutti i cavi sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 5 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 6 - Controllare che le connessioni dei cablaggi siano corrette e non danneggiate
 7 - Sostituire la centralina Veicolo

Componenti interessati

Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
A001(pag.17-726) P11 Polo negativo batteria
A002(pag.17-727) P55 Polo positivo batteria
M002 P5 Centralina veicolo (VECU)
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1010 - Errore Hardware centralina veicolo

Descrizione guasto
La centralina rileva un errore di tipo Hardware

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Questo errore non viene visualizzato nella lista errori. Si visualizza sul display dello strumento multifunzione l'icona 
generica relativa alla linea Can Bus insieme a un segnale acustico.

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
Non è possibile avviare il motore. È possibile accendere il quadro strumenti.

Controlli da eseguire
 1 - Controllare che i connettori della Centralina Veicolo siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori e ricollegarli correttamente
 - Se questi sono tutti montati correttamente procedere al passo successivo
 2 - Scollegare quindi ricollegare la batteria per effettuare un reset del sistema

 - Fare attenzione a ricollegare correttamente la batteria
 3 - Controllare che tutti i fusibili e i relè siano funzionanti e collegati correttamente
 - Disconnettere i Fusibili
 - Se presenti alcuni fusibili bruciati sostituirli con fusibili con la stessa corrente nominale
 - Controllare che i relè siano collegati correttamente

 - è possibile verificare i collegamenti dei relè utilizzando un Tester.
 - Se tutti i fusibili e i relè funzionano correttamente procedere al passo successivo
 4 - Controllare lo stato generale della Linea Can Bus, che non ci siano cavi scollegati e che siano presenti le 

resistenze
 - Seguire i cavi interesati e controllare i collegamenti
 - Se tutto correttamento collegato procedere al passo successivo
 5 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 6 - Controllare che le connessioni dei cablaggi siano corrette e non danneggiate
 7 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per effettuare l'inizializzazione della Centralina Veicolo (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
 8 - Se il problema persiste, sostituire la Centralina Veicolo

Componenti interessati

Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
A001(pag.17-726) P11 Polo negativo batteria
A002(pag.17-727) P55 Polo positivo batteria
M002 P5 Centralina veicolo (VECU)
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1011 - Errore Hardware centralina veicolo

Descrizione guasto
La centralina rileva un errore di tipo Hardware

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Questo errore non viene visualizzato nella lista errori. Si visualizza sul display dello strumento multifunzione l'icona 
generica relativa alla linea Can Bus insieme a un segnale acustico.

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
Non è possibile avviare il motore. È possibile accendere il quadro strumenti.

Controlli da eseguire
 1 - Controllare che i connettori della Centralina Veicolo siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli correttamente
 - Se questi sono tutti collegati correttamente procedere al passo successivo
 2 - Scollegare quindi ricollegare la batteria per effettuare un reset del sistema

 - Fare attenzione a ricollegare correttamente la batteria
 3 - Controllare che tutti i fusibili e i relè siano funzionanti e collegati correttamente
 - Disconnettere i Fusibili
 - Se presenti alcuni fusibili bruciati sostituirli con fusibili con la stessa corrente nominale
 - Controllare che i relè siano collegati correttamente

 - è possibile verificare i collegamenti dei relè utilizzando un Tester.
 - Se tutti i fusibili e i relè funzionano correttamente procedere al passo successivo
 4 - Controllare lo stato generale della Linea Can Bus, che non ci siano cavi scollegati e che siano presenti le 

resistenze
 - Seguire i cavi interessati e controllare i collegamenti
 - Se tutto correttamente collegato procedere al passo successivo
 5 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 6 - Controllare che le connessioni dei cablaggi siano corrette e non danneggiate
 7 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per effettuare l'inizializzazione della Centralina Veicolo (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
 8 - Se il problema persiste, sostituire la Centralina Veicolo

Componenti interessati

Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
A001(pag.17-726) P11 Polo negativo batteria
A002(pag.17-727) P55 Polo positivo batteria
M002 P5 Centralina veicolo (VECU)
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1012 - Errore Hardware centralina veicolo

Descrizione guasto
La centralina rileva un errore di tipo Hardware

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Questo errore non viene visualizzato nella lista errori. Si visualizza sul display dello strumento multifunzione l'icona 
generica relativa alla linea Can Bus insieme a un segnale acustico.

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
Non è possibile avviare il motore. È possibile accendere il quadro strumenti.

Controlli da eseguire
 1 - Controllare che i connettori della Centralina Veicolo siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori e ricollegarli correttamente
 - Se questi sono tutti collegati correttamente procedere al passo successivo
 2 - Scollegare quindi ricollegare la batteria per effettuare un reset del sistema

 - Fare attenzione a ricollegare correttamente la batteria
 3 - Controllare che tutti i fusibili e i relè siano funzionanti e collegati correttamente
 - Disconnettere i Fusibili
 - Se presenti alcuni fusibili bruciati sostituirli con fusibili con la stessa corrente nominale
 - Controllare che i relè siano collegati correttamente

 - è possibile verificare i collegamenti dei relè utilizzando un Tester.
 - Se tutti i fusibili e i relè funzionano correttamente procedere al passo successivo
 4 - Controllare lo stato generale della Linea Can Bus, che non ci siano cavi scollegati e che siano presenti le 

resistenze
 - Seguire i cavi interessati e controllare i collegamenti
 - Se tutto correttamente collegato procedere al passo successivo
 5 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 6 - Controllare che le connessioni dei cablaggi siano corrette e non danneggiate
 7 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per effettuare l'inizializzazione della Centralina Veicolo (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
 8 - Se il problema persiste, sostituire la Centralina Veicolo

Componenti interessati

Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
A001(pag.17-726) P11 Polo negativo batteria
A002(pag.17-727) P55 Polo positivo batteria
M002 P5 Centralina veicolo (VECU)
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1015 - Corrente elevata Elettrovalvola Doppia Trazione

Descrizione guasto
La centralina rileva un corto circuito a massa o circuito aperto sul circuito dell'elettrovalvola Doppia Trazione. Il 
segnale di corrente è superiore a 2400 mA

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia l’icona di STOP. Spegnere immediatamente il motore

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma non è possibile innestare la Doppia Trazione

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare lo stato del Fusibile Valvole tramissione (10A) e se necessario sostituirlo
 - Disconnettere il Fusibile Valvole tramissione (10A)
 - Se il fusibile è bruciato sostituirlo
 - Se il fusibile funziona correttamente procedere al passo successivo
 3 - Controllare il corretto funzionamento dell'elettrovalvola DT e sostituirla se necessario
 - Fare riferimento alla sezione "Componenti" per informazioni riguardanti il funzionamento dell'elettrovalvola
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i connettori dell'elettrovalvola DT, della Centralina Veicolo e eventuali connettori intermedi siano 

montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 5 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il corretto funzionamento dell'elettrovalvola DT e la corretta lettura del 

segnale da parte della Centralina (fare riferimento alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 6 - Se il problema persiste, sostituire la Centralina Veicolo
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Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
L002(pag.17-863) P720 Elettrovalvola "ON/OFF" doppia trazione
D002(pag.17-814) P2A Connettore di giunzione a trasmissione
D002(pag.17-816) P2B Connettore di giunzione a cabina
B010(pag.17-826) P400 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-827) P401 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-829) P403 Fusibiliera cabina
F16 - Valvole Trasmissione (10A)
F3 - Alimentazione relè chiave (40A)
R2 - Alimentazione da chiave
M001(pag.17-842) P431 Centralina veicolo "1"
A007(pag.17-877) PM1 Nodo per alimentazioni 12V alla fusibiliera "1"
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1016 - Corrente bassa Elettrovalvola Doppia Trazione

Descrizione guasto
La centralina rileva un corto circuito a massa o circuito aperto sul circuito dell'elettrovalvola Doppia Trazione. Il 
segnale di corrente è inferiore a 75 mA

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia l’icona di STOP. Spegnere immediatamente il motore

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma non è possibile innestare la Doppia Trazione

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare lo stato del Fusibile Valvole tramissione (10A) e se necessario sostituirlo
 - Disconnettere il Fusibile Valvole tramissione (10A)
 - Se il fusibile è bruciato sostituirlo
 - Se il fusibile funziona correttamente procedere al passo successivo
 3 - Controllare il corretto funzionamento dell'elettrovalvola DT e sostituirla se necessario
 - Fare riferimento alla sezione "Componenti" per informazioni riguardanti il funzionamento dell'elettrovalvola
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i connettori dell'elettrovalvola DT, della Centralina Veicolo e eventuali connettori intermedi siano 

montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 5 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il corretto funzionamento dell'elettrovalvola DT e la corretta lettura del 

segnale da parte della Centralina (fare riferimento alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 6 - Se il problema persiste, sostituire la Centralina Veicolo
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Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
L002(pag.17-863) P720 Elettrovalvola "ON/OFF" doppia trazione
D002(pag.17-814) P2A Connettore di giunzione a trasmissione
D002(pag.17-816) P2B Connettore di giunzione a cabina
B010(pag.17-826) P400 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-827) P401 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-829) P403 Fusibiliera cabina
F16 - Valvole Trasmissione (10A)
F3 - Alimentazione relè chiave (40A)
R2 - Alimentazione da chiave
M001(pag.17-842) P431 Centralina veicolo "1"
A007(pag.17-877) PM1 Nodo per alimentazioni 12V alla fusibiliera "1"
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1017 - Corrente elevata Elettrovalvola Bloccaggio Differenziale

Descrizione guasto
La centralina rileva un corto circuito a massa sul circuito o circuito aperto dell'elettrovalvola Bloccaggio Differenziale. 
Il segnale di corrente è superiore a 2400 mA

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia l’icona di STOP. Spegnere immediatamente il motore

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma non è possibile innestare la Bloccaggio Differenziale

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare lo stato del Fusibile Valvole trasmissione (10A) e se necessario sostituirlo
 - Disconnettere il Fusibile Valvole trasmissione (10A)
 - Se il fusibile è bruciato sostituirlo
 - Se il fusibile funziona correttamente procedere al passo successivo
 3 - Controllare il corretto funzionamento dell'elettrovalvola BD e sostituirla se necessario
 - Fare riferimento alla sezione "Componenti" per informazioni riguardanti il funzionamento dell'elettrovalvola
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i connettori dell'elettrovalvola BD della Centralina Veicolo e eventuali connettori intermedi siano 

montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 5 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il corretto funzionamento dell'elettrovalvola BD e la corretta lettura del 

segnale da parte della Centralina (fare riferimento alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 6 - Se il problema persiste, sostituire la Centralina Veicolo
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Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
L001(pag.17-862) P720 Elettrovalvola "ON/OFF" bloccaggio differenziale
D002(pag.17-814) P2A Connettore di giunzione a trasmissione
D002(pag.17-816) P2B Connettore di giunzione a cabina
B010(pag.17-826) P400 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-827) P401 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-829) P403 Fusibiliera cabina
F16 - Valvole Trasmissione (10A)
F3 - Alimentazione relè chiave (40A)
R2 - Alimentazione da chiave
M001(pag.17-842) P431 Centralina veicolo "1"
A007(pag.17-877) PM1 Nodo per alimentazioni 12V alla fusibiliera "1"
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1018 - Corrente bassa Elettrovalvola Bloccaggio Differenziale

Descrizione guasto
La centralina rileva un corto circuito a massa o circuito aperto sul circuito dell'elettrovalvola Bloccaggio Differenziale. 
Il segnale di corrente è inferiore a 75 mA

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia l’icona di STOP. Spegnere immediatamente il motore

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma non è possibile innestare la Bloccaggio Differenziale

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare lo stato del Fusibile Valvole trasmissione (10A) e se necessario sostituirlo
 - Disconnettere il Fusibile Valvole trasmissione (10A)
 - Se il fusibile è bruciato sostituirlo
 - Se il fusibile funziona correttamente procedere al passo successivo
 3 - Controllare il corretto funzionamento dell'elettrovalvola BD e sostituirla se necessario
 - Fare riferimento alla sezione "Componenti" per informazioni riguardanti il funzionamento dell'elettrovalvola
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i connettori dell'elettrovalvola BD della Centralina Veicolo e eventuali connettori intermedi siano 

montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 5 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il corretto funzionamento dell'elettrovalvola BD e la corretta lettura del 

segnale da parte della Centralina (fare riferimento alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 6 - Se il problema persiste, sostituire la Centralina Veicolo
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Componenti interessati
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Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
L001(pag.17-862) P720 Elettrovalvola "ON/OFF" bloccaggio differenziale
D002(pag.17-814) P2A Connettore di giunzione a trasmissione
D002(pag.17-816) P2B Connettore di giunzione a cabina
B010(pag.17-826) P400 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-827) P401 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-829) P403 Fusibiliera cabina
F16 - Valvole Trasmissione (10A)
F3 - Alimentazione relè chiave (40A)
R2 - Alimentazione da chiave
M001(pag.17-842) P431 Centralina veicolo "1"
A007(pag.17-877) PM1 Nodo per alimentazioni 12V alla fusibiliera "1"
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1032 - Alternatore non carica

Descrizione guasto
La Centralina Veicolo (VCU) rileva che la tensione dall'alternatore è troppo bassa (sotto 2 V) oppure c'è un corto 
circuito a massa

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia l’icona di STOP. Spegnere immediatamente il motore

Comportamento del sistema
Causa malfunzionamento dell'alternatore, potrebbe verificarsi un depotenziamento del trattore e il successivo 
spegnimento causa batteria scarica

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la carica della batteria

 - è possibile verificare lo stato di carica della batteria utilizzando un Tester o il Tool di Diagnosi.
 - Se la batteria è scarica, procedere al caricamento o sostituirla se necessario
 - Se la batteria risulta carica procedere al passo successivo
 2 - Controllare lo stato dell'alternatore e il corretto funzionamento

 - è possibile verificare il funzionamento dell'alternatore utilizzando un Tester.
 - Se l' alternatore non funziona correttamente procedere alla sostituzione
 - Se il funzionamento dell' alternatore risulta corretto procedere al passo successivo
 3 - Sostituire i componenti se necessario

Componenti interessati

Alternatore
Batteria
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1034 - Centralina Veicolo non calibrata

Descrizione guasto
La centralina Veicolo non è stata calibrata correttamente

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia l’icona di STOP. Spegnere immediatamente il motore

Comportamento del sistema
Il quadro strumenti si accende ma non è possibile avviare il motore

Controlli da eseguire
 1 - Utilizzare il tool di diagnosi per effettuare la calibrazione della Centralina Veicolo (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)

1036 - Corrente elevata relè avviamento

Descrizione guasto
La centralina rileva un corto circuito sul relè avviamento

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Sono presenti due relè per l'avviamento in serie, uno controllato dalla centralina veicolo e uno controllato dalla 
centralina motore

Lampeggia l’icona di STOP. Spegnere immediatamente il motore

Comportamento del sistema
Non è possibile avviare il motore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori del relè, della Centralina Veicolo e eventuali connettori intermedi siano montati 

correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 3 - Controllare il corretto funzionamento del relè avviamento, se necessario sostituirlo
 4 - Se il problema persiste, contattare il servizio assistenza
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Componenti interessati

C AB -S P-0 0 6

C AB -S P-2 0 5

P1 L112

12

B004

O007

D010
D010

M001

P5
P4

82
01

19
7

B010 (P405)
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M001(pag.17-842) P431 Centralina veicolo (VECU)
B010(pag.17-831) P405 Fusibiliera cabina
R7 (B010) Accensione
D010(pag.17-840) P425A Connessione per resistenza
D010 P425B Connessione per resistenza
B004 Diodo
O007 R1 Resistenza 125 Ohm
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1037 - Corrente bassa relè avviamento

Descrizione guasto
La centralina rileva un corto circuito sul relè avviamento

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Sono presenti due relè per l'avviamento in serie, uno controllato dalla centralina veicolo e uno controllato dalla 
centralina motore

Lampeggia l’icona di STOP. Spegnere immediatamente il motore

Comportamento del sistema
Non è possibile avviare il motore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori del relè, della Centralina Veicolo e eventuali connettori intermedi siano montati 

correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 3 - Controllare il corretto funzionamento del relè avviamento, se necessario sostituirlo
 4 - Se il problema persiste, contattare il servizio assistenza
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Componenti interessati
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M001(pag.17-842) P431 Centralina veicolo (VECU)
B010(pag.17-831) P405 Fusibiliera cabina
R7 (B010) Accensione
D010(pag.17-840) P425A Connessione per resistenza
D010 P425B Connessione per resistenza
B004 Diodo
O007 R1 Resistenza 125 Ohm



17-519

RICERCA GUASTI

1045 - Frequenza anormale sensore velocità H-M-L

Descrizione guasto
La centralina rileva un frequenza anormale del sensore di giri del gruppo powershift

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia l’icona di STOP. Spegnere immediatamente il motore

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma non è possibile utilizzare il gruppo Powershift

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori del sensore giri albero modulo a tre stadi, della Centralina Veicolo e eventuali 

connettori intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 3 - Controllare il corretto posizionamento del sensore all'interno dell'apposita sede, se necessario estrarlo e quindi 

riposizionarlo
 4 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il corretto funzionamento del sensore giri albero modulo a tre stadi e la 

corretta lettura del segnale da parte della Centralina (fare riferimento alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 5 - Se il problema persiste, contattare il servizio assistenza
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K048(pag.17-866) P728 Sensore velocità H-M-L
C009(pag.17-876) P923 Punto di massa trasmissione
D002(pag.17-814) P2A Connettore di giunzione a trasmissione
D002(pag.17-816) P2B Connettore di giunzione a cabina
B010(pag.17-826) P400, P401, 

P403
Fusibiliera cabina

F23 (B010) Interruttori trasmissione (7,5A)
R2 (B010) Alimentazione da chiave
F3 (B010) Alimentazione relè chiave (40A)
M005(pag.17-844) P435 Centralina trasmissione
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1046 - Tensione sensore presenza operatore elevata

Descrizione guasto
La centralina rileva una tensione elevata o un cortocircuito al positivo del Sensore presenza operatore

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Il sensore presenza operatore legge un segnale di tensione superiore a 5600 mV. Questo segnale di tensione può 
essere verificato utilizzando il Tool di diagnosi

Lampeggia l’icona di STOP. Spegnere immediatamente il motore

Comportamento del sistema
Non è possibile avviare il motore.

Controlli da eseguire
 1 - Controllare che i connettori del Sensore presenza operatore, della Centralina Veicolo e eventuali connettori 

intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 2 - Controllare lo stato generale del cablaggio
 - Seguire i cavi del cablaggio e controllare lo stato dei cavi e dei connettori
 - Se tutto corretto procedere al passo successivo
 3 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori
 4 - Controllare che le connessioni dei cablaggi siano corrette e non danneggiate
 5 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il corretto funzionamento del Sensore presenza operatore (fare 

riferimento alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Se il sensore è rotto sostituire il sensore
 - Se il sensore funziona correttamente procedere al passo successivo
 6 - Se il problema persiste, sostituire il Sensore presenza operatore
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Componenti interessati
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Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
M001(pag.17-842) P431 Centralina veicolo "1"
K018(pag.17-874) P8 Consenso avviamento sedile
C008(pag.17-876) P921 Messa a terra posteriore cabina
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1047 - Tensione sensore presenza operatore bassa

Descrizione guasto
La centralina rileva una bassa tensuione o un cortocircuito a massa del Sensore presenza operatore

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Il sensore presenza operatore legge un segnale di tensione inferiore a 1000 mV. Questo segnale di tensione può 
essere verificato utilizzando il Tool di diagnosi

Lampeggia l’icona di STOP. Spegnere immediatamente il motore

Comportamento del sistema
Non è possibile avviare il motore.

Controlli da eseguire
 1 - Controllare che i connettori del Sensore presenza operatore, della Centralina Veicolo e eventuali connettori 

intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 2 - Controllare lo stato generale del cablaggio
 - Seguire i cavi del cablaggio e controllare lo stato dei cavi e dei connettori
 - Se tutto corretto procedere al passo successivo
 3 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori
 4 - Controllare che le connessioni dei cablaggi siano corrette e non danneggiate
 5 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il corretto funzionamento del Sensore presenza operatore (fare 

riferimento alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Se il sensore è rotto sostituire il sensore
 - Se il sensore funziona correttamente procedere al passo successivo
 6 - Se il problema persiste, sostituire il Sensore presenza operatore
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Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
M001(pag.17-842) P431 Centralina veicolo "1"
K018(pag.17-874) P8 Consenso avviamento sedile
C008(pag.17-876) P921 Messa a terra posteriore cabina

1053 - Mancata scrittura codice VIN in centralina

Descrizione guasto
Non è stato inserito il codice identificativo VIN all'interno della centralina Veicolo

Gravità errore
Media

Informazioni aggiuntive

Lampeggia l’icona color Ambra

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore

Controlli da eseguire
 1 - Contattare il servizio assistenza
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1069 - Frequenza anomala sensore velocità di avanzamento

Descrizione guasto
La centralina rileva un frequenza anormale del sensore velocità trattore

Gravità errore
Media

Informazioni aggiuntive

Lampeggia l’icona color Ambra

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma non verrà visualizzata la corretta velocità di marcia sul display

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori del sensore velocità trattore, della Centralina Veicolo e eventuali connettori intermedi 

siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 3 - Controllare il corretto posizionamento del sensore all'interno dell'apposita sede, se necessario estrarlo e quindi 

riposizionarlo
 4 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il corretto funzionamento del sensorre velocità trattore e la corretta 

lettura del segnale da parte della Centralina (fare riferimento alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 5 - Se il problema persiste, contattare il servizio assistenza
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M005(pag.17-844) P435 Centralina trasmissione
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Fusibiliera cabina

F23 (B010) Interruttori trasmissione (7,5A)
R2 (B010) Alimentazione da chiave
F3 (B010) Alimentazione relè chiave (40A)
I015(pag.17-821) P374 Interruttore chiave di avviamento
C002(pag.17-875) P920 Messa a terra cabina
A007(pag.17-877) PM1 Nodo per alimentazioni 12V alla fusibiliera "1"
D002(pag.17-814) P2A Connettore di giunzione a trasmissione
D002(pag.17-816) P2B Connettore di giunzione a cabina
K014(pag.17-871) P740 Sensore velocità avanzamento
K047(pag.17-872) P742 Sensore direzione trasmissione
C009(pag.17-876) P923 Punto di massa trasmissione
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1071 - Mancata immissione anti-tampering

Descrizione guasto
Non è stata registrata dalla centralina la chiave di sicurezza del motore per l'anti-manomissione

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia l’icona di STOP. Spegnere immediatamente il motore

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma non funzionerà l'anti-tampering

Controlli da eseguire
 1 - Contattare il servizio assistenza
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1072 - Sovraccarico o cortocircuito a batteria ((valvola)) freno rimorchio (CUNA)

Descrizione guasto
La centralina rileva un sovraccarico o un corto circuito a batteria sul circuito della frenatura rimorchio

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
La frenatura del rimorchio rimarrà sempre innestata.

Lampeggia l’icona color Rossa

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma la frenatura rimorchio non funzionerà correttamente

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare lo stato del Fusibile Frenature (20A) e se necessario sostituirlo
 - Disconnettere il Fusibile Frenature (20A)
 - Se il fusibile è bruciato sostituirlo
 - Se il fusibile funziona correttamente procedere al passo successivo
 3 - Controllare che i connettori della valvola freno rimorchio, della valvola di anticipo, della Centralina Veicolo ed 

eventuali connettori intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il corretto funzionamento della valvola freno rimorchio
 - Fare riferimento alla documentazione del Tool di Diagnosi
 - Se danneggiata sostituirla
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 5 - Se il problema persiste, contattare il servizio assistenza
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A007(pag.17-877) PM1 Nodo per alimentazioni 12V alla fusibiliera "1"
M001(pag.17-842) P431 Centralina veicolo "1"
B010(pag.17-826) P400 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-827) P401 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-829) P403 Fusibiliera cabina
F3 - Alimentazione relè chiave (40A)
F18 - Frenature (20A)
R2 - Alimentazione da chiave
D002(pag.17-814) P2A Connettore di giunzione a trasmissione
D002(pag.17-816) P2B Connettore di giunzione a cabina
C009(pag.17-876) P923 Punto di massa trasmissione
D006(pag.17-733) P4B Connettore di giunzione a trasmissione
D006(pag.17-852) P4A Connettore di giunzione a freno rimorchio
L031(pag.17-734) P378 Valvola freno rimorchio
I027(pag.17-732) P385 Interruttore pressione freno rimorchio
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1072 - Sovraccarico o cortocircuito a batteria valvola freno rimorchio (TMR)

Descrizione guasto
La centralina rileva un sovraccarico o un corto circuito a batteria sul circuito della frenatura rimorchio

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
La frenatura del rimorchio rimarrà sempre innestata.

Lampeggia l’icona color Rossa

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma la frenatura rimorchio non funzionerà correttamente

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare lo stato del Fusibile Frenature (20A) e se necessario sostituirlo
 - Disconnettere il Fusibile Frenature (20A)
 - Se il fusibile è bruciato sostituirlo
 - Se il fusibile funziona correttamente procedere al passo successivo
 3 - Controllare che i connettori della valvola freno rimorchio, della valvola di anticipo, della Centralina Veicolo ed 

eventuali connettori intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il corretto funzionamento della valvola freno rimorchio
 - Fare riferimento alla documentazione del Tool di Diagnosi
 - Se danneggiata sostituirla
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 5 - Se il problema persiste, contattare il servizio assistenza
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A007(pag.17-877) PM1 Nodo per alimentazioni 12V alla fusibiliera "1"
M001(pag.17-842) P431 Centralina veicolo "1"
B010(pag.17-826) P400 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-827) P401 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-829) P403 Fusibiliera cabina
F3 - Alimentazione relè chiave (40A)
F18 - Frenature (20A)
R2 - Alimentazione da chiave
D002(pag.17-814) P2A Connettore di giunzione a trasmissione
D002(pag.17-816) P2B Connettore di giunzione a cabina
C009(pag.17-876) P923 Punto di massa trasmissione
D006(pag.17-735) P4B Connettore di giunzione a trasmissione
D006(pag.17-852) P4A Connettore di giunzione a freno rimorchio
L031(pag.17-734) P378 Valvola freno rimorchio
I027(pag.17-732) P385 Interruttore pressione freno rimorchio
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1072 - Sovraccarico o cortocircuito a batteria valvola freno rimorchio 
(PNEUMATICA)

Descrizione guasto
La centralina rileva un sovraccarico o un corto circuito a batteria sul circuito della frenatura rimorchio

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
La frenatura del rimorchio rimarrà sempre innestata.

Lampeggia l’icona color Rossa

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma la frenatura rimorchio non funzionerà correttamente

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare lo stato del Fusibile Frenature (20A) e se necessario sostituirlo
 - Disconnettere il Fusibile Frenature (20A)
 - Se il fusibile è bruciato sostituirlo
 - Se il fusibile funziona correttamente procedere al passo successivo
 3 - Controllare che i connettori della valvola freno rimorchio, della valvola di anticipo, della Centralina Veicolo ed 

eventuali connettori intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il corretto funzionamento della valvola freno rimorchio
 - Fare riferimento alla documentazione del Tool di Diagnosi
 - Se danneggiata sostituirla
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 5 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il corretto funzionamento della valvola di anticipo freno rimorchio
 - Fare riferimento alla documentazione del Tool di Diagnosi
 - Se danneggiata sostituirla
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 6 - Se il problema persiste, contattare il servizio assistenza
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A007(pag.17-877) PM1 Nodo per alimentazioni 12V alla fusibiliera "1"
M001(pag.17-842) P431 Centralina veicolo "1"
B010(pag.17-826) P400 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-827) P401 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-829) P403 Fusibiliera cabina
F3 - Alimentazione relè chiave (40A)
F18 - Frenature (20A)
R2 - Alimentazione da chiave
D002(pag.17-814) P2A Connettore di giunzione a trasmissione
D002(pag.17-816) P2B Connettore di giunzione a cabina
C009(pag.17-876) P923 Punto di massa trasmissione
D006(pag.17-738) P4B Connettore di giunzione a trasmissione
D006(pag.17-852) P4A Connettore di giunzione a freno rimorchio
K032(pag.17-738) P411 Sensore pressione aria freno rimorchio
L032(pag.17-737) P380 Valvola freno rimorchio addizionale
L039(pag.17-736) P372 Valvola pneumatica freno rimorchio
K010(pag.17-736) P359 Filtro essicatore
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1073 - Circuito aperto valvola freno rimorchio (CUNA)

Descrizione guasto
La centralina rileva un circuito aperto o un corto circuito a massa sul circuito della frenatura rimorchio

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
La frenatura del rimorchio rimarrà sempre innestata.

Lampeggia l’icona color Rossa

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma la frenatura rimorchio non funzionerà correttamente

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare lo stato del Fusibile Frenature (20A) e se necessario sostituirlo
 - Disconnettere il Fusibile Frenature (20A)
 - Se il fusibile è bruciato sostituirlo
 - Se il fusibile funziona correttamente procedere al passo successivo
 3 - Controllare che i connettori della valvola freno rimorchio, della valvola di anticipo, della Centralina Veicolo ed 

eventuali connettori intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il corretto funzionamento della valvola freno rimorchio
 - Fare riferimento alla documentazione del Tool di Diagnosi
 - Se danneggiata sostituirla
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 5 - Se il problema persiste, contattare il servizio assistenza
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A007(pag.17-877) PM1 Nodo per alimentazioni 12V alla fusibiliera "1"
M001(pag.17-842) P431 Centralina veicolo "1"
B010(pag.17-826) P400 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-827) P401 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-829) P403 Fusibiliera cabina
F3 - Alimentazione relè chiave (40A)
F18 - Frenature (20A)
R2 - Alimentazione da chiave
D002(pag.17-814) P2A Connettore di giunzione a trasmissione
D002(pag.17-816) P2B Connettore di giunzione a cabina
C009(pag.17-876) P923 Punto di massa trasmissione
D006(pag.17-733) P4B Connettore di giunzione a trasmissione
D006(pag.17-852) P4A Connettore di giunzione a freno rimorchio
L031(pag.17-734) P378 Valvola freno rimorchio
I027(pag.17-732) P385 Interruttore pressione freno rimorchio
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1073 - Circuito aperto valvola freno rimorchio (TMR)

Descrizione guasto
La centralina rileva un circuito aperto o un corto circuito a massa sul circuito della frenatura rimorchio

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
La frenatura del rimorchio rimarrà sempre innestata.

Lampeggia l’icona color Rossa

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma la frenatura rimorchio non funzionerà correttamente

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare lo stato del Fusibile Frenature (20A) e se necessario sostituirlo
 - Disconnettere il Fusibile Frenature (20A)
 - Se il fusibile è bruciato sostituirlo
 - Se il fusibile funziona correttamente procedere al passo successivo
 3 - Controllare che i connettori della valvola freno rimorchio, della valvola di anticipo, della Centralina Veicolo ed 

eventuali connettori intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il corretto funzionamento della valvola freno rimorchio
 - Fare riferimento alla documentazione del Tool di Diagnosi
 - Se danneggiata sostituirla
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 5 - Se il problema persiste, contattare il servizio assistenza



17-538

RICERCA GUASTI

Componenti interessati
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A007(pag.17-877) PM1 Nodo per alimentazioni 12V alla fusibiliera "1"
M001(pag.17-842) P431 Centralina veicolo "1"
B010(pag.17-826) P400 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-827) P401 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-829) P403 Fusibiliera cabina
F3 - Alimentazione relè chiave (40A)
F18 - Frenature (20A)
R2 - Alimentazione da chiave
D002(pag.17-814) P2A Connettore di giunzione a trasmissione
D002(pag.17-816) P2B Connettore di giunzione a cabina
C009(pag.17-876) P923 Punto di massa trasmissione
D006(pag.17-735) P4B Connettore di giunzione a trasmissione
D006(pag.17-852) P4A Connettore di giunzione a freno rimorchio
L031(pag.17-734) P378 Valvola freno rimorchio
I027(pag.17-732) P385 Interruttore pressione freno rimorchio
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1073 - Circuito aperto valvola freno rimorchio (PNEUMATICA)

Descrizione guasto
La centralina rileva un circuito aperto o un corto circuito a massa sul circuito della frenatura rimorchio

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
La frenatura del rimorchio rimarrà sempre innestata.

Lampeggia l’icona color Rossa

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore ma la frenatura rimorchio non funzionerà correttamente

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare lo stato del Fusibile Frenature (20A) e se necessario sostituirlo
 - Disconnettere il Fusibile Frenature (20A)
 - Se il fusibile è bruciato sostituirlo
 - Se il fusibile funziona correttamente procedere al passo successivo
 3 - Controllare che i connettori della valvola freno rimorchio, della valvola di anticipo, della Centralina Veicolo ed 

eventuali connettori intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il corretto funzionamento della valvola freno rimorchio
 - Fare riferimento alla documentazione del Tool di Diagnosi
 - Se danneggiata sostituirla
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 5 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il corretto funzionamento della valvola di anticipo freno rimorchio
 - Fare riferimento alla documentazione del Tool di Diagnosi
 - Se danneggiata sostituirla
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 6 - Se il problema persiste, contattare il servizio assistenza
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A007(pag.17-877) PM1 Nodo per alimentazioni 12V alla fusibiliera "1"
M001(pag.17-842) P431 Centralina veicolo "1"
B010(pag.17-826) P400 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-827) P401 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-829) P403 Fusibiliera cabina
F3 - Alimentazione relè chiave (40A)
F18 - Frenature (20A)
R2 - Alimentazione da chiave
D002(pag.17-814) P2A Connettore di giunzione a trasmissione
D002(pag.17-816) P2B Connettore di giunzione a cabina
C009(pag.17-876) P923 Punto di massa trasmissione
D006(pag.17-738) P4B Connettore di giunzione a trasmissione
D006(pag.17-852) P4A Connettore di giunzione a freno rimorchio
K032(pag.17-738) P411 Sensore pressione aria freno rimorchio
L032(pag.17-737) P380 Valvola freno rimorchio addizionale
L039(pag.17-736) P372 Valvola pneumatica freno rimorchio
K010(pag.17-736) P359 Filtro essicatore

1074 - Errore anti-tampering

Descrizione guasto
La centralina Veicolo rileva che si è attivato l'anti-manomissione

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
È stata effettuata una qualche operazione non convenzionale che ha fatto attivare il sistema anti-manomissione

Lampeggia l’icona di STOP. Spegnere immediatamente il motore

Comportamento del sistema
Non è possibile avviare il motore. È possibile accendere il quadro strumenti

Controlli da eseguire
 1 - Contattare il servizio assistenza
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1085 - Segnale ore veicolo non congruente con ore in centralina

Descrizione guasto
La centralina motore rileva una differenza tra le ore di funzionamento registrate nella centralina motore e quelle 
registrate nella centralina veicolo. Può registrarsi questo errore a conseguenza di una sostituzione di centralina.

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Solitamente si presenta assieme all'errore "1086"; se così non fosse potrebbe essere un'errore interno alla centralina

Lampeggia l’icona di STOP. Spegnere immediatamente il motore

Comportamento del sistema
Non è possibile avviare il motore. È possibile accendere il quadro strumenti

Controlli da eseguire
 1 - Contattare il servizio assistenza

1086 - Segnale ore motore non congruente con ore in centralina

Descrizione guasto
La centralina veicolo rileva una differenza tra le ore di funzionamento registrate nella centralina motore e quelle 
registrate nella centralina veicolo. Può registrarsi questo errore a conseguenza di una sostituzione di centralina.

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Solitamente si presenta assieme all'errore "1085"; se così non fosse potrebbe essere un'errore interno alla centralina

Lampeggia l’icona di STOP. Spegnere immediatamente il motore

Comportamento del sistema
Non è possibile avviare il motore. È possibile accendere il quadro strumenti

Controlli da eseguire
 1 - Contattare il servizio assistenza
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Centralina Trasmissione (TCU)

2001 - Tensione sensore temperatura olio trasmissione troppo alta

Descrizione guasto
La centralina Trasmissione rileva che il voltaggio del sensore di temperatura dell'olio ha superato il valore massimo 
di 4.75 V

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore senza limitazioni

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori
 3 - Controllare che i connettori del Sensore Temperatura Olio, della Centralina Trasmissione ed eventuali connettori 

intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Controllare il funzionamento del Sensore temperatura olio trasmissione mediante il Tool di Diagnosi (fare 

riferimento alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Se la temperatura indicata non è realistica, disconnettere il sensore e utilizzare un multimetro per verificare 

la resistenza tra i pin del sensore stesso.
 - Se il sensore è rotto, procedere alla sua sostituzione
 - Se il sensore funziona correttamente procedere al passo successivo
 5 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
M005(pag.17-844) P435 Centralina trasmissione
K045(pag.17-854) P642 Temperatura olio trasmissione
D002(pag.17-814) P2A Connettore di giunzione a trasmissione
D002(pag.17-816) P2B Connettore di giunzione a cabina
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2002 - Tensione sensore temperatura olio trasmissione troppo bassa

Descrizione guasto
La centralina Trasmissione rileva che il voltaggio del sensore di temperatura dell'olio è sceso sotto il valore minimo 
di 0.25V

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore senza limitazioni

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori
 3 - Controllare che i connettori del Sensore Temperatura Olio, della Centralina Trasmissione ed eventuali connettori 

intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Controllare il funzionamento del Sensore temperatura olio trasmissione mediante il Tool di Diagnosi (fare 

riferimento alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Se la temperatura indicata non è realistica, disconnettere il sensore e utilizzare un multimetro per verificare 

la resistenza tra i pin del sensore stesso.
 - Se il sensore è rotto, procedere alla sua sostituzione
 - Se il sensore funziona correttamente procedere al passo successivo
 5 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
M005(pag.17-844) P435 Centralina trasmissione
K045(pag.17-854) P642 Temperatura olio trasmissione
D002(pag.17-814) P2A Connettore di giunzione a trasmissione
D002(pag.17-816) P2B Connettore di giunzione a cabina
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2003 - Temperatura olio trasmissione troppo elevata

Descrizione guasto
La centralina Trasmissione rileva che la temperatura dell'olio all'interno della trasmissione ha superato il valore 
massimo di 130°C

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore senza limitazioni

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Arrestare immediatamente la macchina e attendere che la temperatura dell'olio rientri all'interno dei parametri 

corretti
  10°C < T° < 130°C
 3 - Verificare il corretto funzionamento del radiatore dell'Olio (posizionato di fronte al motore)
 - Controllare che i tubi di collegamento del radiatore alla centralina idraulica non siano ostruiti o danneggiati
 - Controllare lo stato generale del radiatore e, se necessario, pulirlo utilizzando aria compressa
 4 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza

Componenti interessati

Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
K045(pag.17-854) P642 Temperatura olio trasmissione
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2004 - Temperatura olio trasmissione troppo bassa

Descrizione guasto
La centralina Trasmissione rileva che la temperatura dell'olio all'interno della trasmissione è scesa al di sotto del 
valore limite di 10°C

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore senza limitazioni

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Azionare una delle leve dei distributori ausiliari posteriori in modo da far circolare l'olio e scaldarlo
  Attendere che la temperatura dell'olio rientri all'interno dei parametri corretti
  10° < T° < 130°
 3 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza

Componenti interessati

Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
K045(pag.17-854) P642 Temperatura olio trasmissione
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2005 - Tensione sensore pressione olio trasmissione troppo alta

Descrizione guasto
La centralina Trasmissione rileva che il voltaggio del sensore di pressione dell'olio ha superato il valore massimo di 
4.6 V

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore senza limitazioni

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori
 3 - Controllare che i connettori del Sensore Pressione Olio, della Centralina Trasmissione ed eventuali connettori 

intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Controllare che l'alimentazione al Sensore Pressione Olio (che arriva dalla centralina trasmissione) sia corretta 

e non danneggiata
 - PIN di controllo: N4
 5 - Controllare il funzionamento del Sensore pressione olio trasmissione mediante il Tool di Diagnosi (fare riferimento 

alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Se la pressione indicata non è realistica, disconnettere il sensore e utilizzare un multimetro per verificare la 

resistenza tra i pin del sensore stesso.
 - Se il sensore è rotto, procedere alla sua sostituzione
 - Se il sensore funziona correttamente procedere al passo successivo
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
M005(pag.17-844) P435 Centralina trasmissione
K046(pag.17-871) P739 Pressione olio trasmissione
D002(pag.17-814) P2A Connettore di giunzione a trasmissione
D002(pag.17-816) P2B Connettore di giunzione a cabina
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2006 - Tensione sensore pressione olio trasmissione troppo bassa

Descrizione guasto
La centralina Trasmissione rileva che il voltaggio del sensore di pressione dell'olio è sceso sotto la soglia minima di 
0.4 V

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore senza limitazioni

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori
 3 - Controllare che i connettori del Sensore Pressione Olio, della Centralina Trasmissione ed eventuali connettori 

intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Controllare che l'alimentazione al Sensore Pressione Olio (che arriva dalla centralina trasmissione) sia corretta 

e non danneggiata
 - PIN di controllo: N4
 5 - Controllare il funzionamento del Sensore pressione olio trasmissione mediante il Tool di Diagnosi (fare riferimento 

alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Se la pressione indicata non è realistica, disconnettere il sensore e utilizzare un multimetro per verificare la 

resistenza tra i pin del sensore stesso.
 - Se il sensore è rotto, procedere alla sua sostituzione
 - Se il sensore funziona correttamente procedere al passo successivo
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
M005(pag.17-844) P435 Centralina trasmissione
K046(pag.17-871) P739 Pressione olio trasmissione
D002(pag.17-814) P2A Connettore di giunzione a trasmissione
D002(pag.17-816) P2B Connettore di giunzione a cabina
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2007 - Pressione olio trasmissione troppo elevata

Descrizione guasto
La centralina Trasmissione rileva che la pressione dell'olio all'interno della trasmissione ha superato il valore massimo 
di 24.5 bar

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore senza limitazioni

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Arrestare immediatamente la macchina e attendere che la pressione dell'olio rientri all'interno dei parametri 

corretti
  Verificare il corretto funzionamento della valvola limitatrice di pressione posizionata sulla centralina idraulica 

generale
  Diminuire lo spessore dei distanziali all'interno della valvola e verificare che effettivamente la pressione sia 

ridotta
 3 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza

Componenti interessati

Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
K046(pag.17-871) P739 Pressione olio trasmissione
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2008 - Tensione Sensore angolo Frizione troppo alta

Descrizione guasto
La centralina Trasmissione rileva che il voltaggio del potenziometro della frizione ha superato il valore massimo di 
4.6 V

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
È possibile accendere il motore, ma non sarà possibile innestare nessuna frizione

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori
 3 - Controllare che i connettori del Sensore angolo Frizione, della Centralina Trasmissione ed eventuali connettori 

intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Controllare che l'alimentazione al Sensore angolo Frizione (che arriva dalla centralina trasmissione) sia corretta 

e non danneggiata
 - PIN di controllo: N4
 5 - Controllare il funzionamento del Sensore angolo Frizione mediante il Tool di Diagnosi (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Se la posizione del pedale indicata non è realistica, disconnettere il sensore e utilizzare un multimetro per 

verificare la resistenza tra i pin del sensore stesso.
 - Se il sensore è rotto, procedere alla sua sostituzione
 - Se il sensore funziona correttamente procedere al passo successivo
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
M005(pag.17-844) P435 Centralina trasmissione
K044(pag.17-867) P730 Sensore angolo frizione
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2009 - Tensione Sensore angolo Frizione troppo bassa

Descrizione guasto
La centralina Trasmissione rileva che il voltaggio del potenziometro della frizione è sceso sotto alla soglia minima di 
0.4 V

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
È possibile accendere il motore, ma non sarà possibile innestare nessuna frizione

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori
 3 - Controllare che i connettori del Sensore angolo Frizione, della Centralina Trasmissione ed eventuali connettori 

intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Controllare che l'alimentazione al Sensore angolo Frizione (che arriva dalla centralina trasmissione) sia corretta 

e non danneggiata
 - PIN di controllo: N4
 5 - Controllare il funzionamento del Sensore angolo Frizione mediante il Tool di Diagnosi (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Se la posizione del pedale indicata non è realistica, disconnettere il sensore e utilizzare un multimetro per 

verificare la resistenza tra i pin del sensore stesso.
 - Se il sensore è rotto, procedere alla sua sostituzione
 - Se il sensore funziona correttamente procedere al passo successivo
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
M005(pag.17-844) P435 Centralina trasmissione
K044(pag.17-867) P730 Sensore angolo frizione
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2010 - Combinazione di comandi non valida dal pulsante PTO

Descrizione guasto
La centralina Trasmissione rileva una sequenza di comandi non valida ricevuta dal pulsante di attivazione della 
Presa di Forza

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
Non è possibile accendere il motore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori
 3 - Controllare che i connettori dell'Interruttore P.d.F. posteriore, della Centralina Trasmissione ed eventuali 

connettori intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Controllare l'integrità del cablaggio
 - Utilizzare un Multimetro per creare continuità tra i PIN del connettore
 - Verificare sul Tool di diagnosi che l'interruttore risulti attivato
 - Se così non fosse, procedere alla sostituzione del cablaggio
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 5 - Controllare il funzionamento dell'Interruttore P.d.F. posteriore mediante il Tool di Diagnosi (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare che la posizione reale dell'interruttore corrisponda a quella rilevata dal Tool di Diagnosi
 - Se così non fosse, procedere alla sua sostituzione
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
M005(pag.17-844) P435 Centralina trasmissione
I038(pag.17-842) P430 Interruttore P.d.F. posteriore
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2011 - Combinazione di comandi non valida dalla leva Inversore

Descrizione guasto
La centralina Trasmissione rileva una sequenza di comandi non valida ricevuta dalla leva di comando dell'inversore

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
È possibile accendere il motore, ma non sarà possibile innestare nessuna frizione

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori
 3 - Controllare che i connettori della leva comando Inversore, della Centralina Trasmissione ed eventuali connettori 

intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Verificare l'integrità dei fusibili e dei Relè, se danneggiati o ossidati sostituirli
 - F17 (5A) - B010 (P401)
 - F3 (40A) - B010 (P400)
 - R2 - B010 (P403)
 5 - Controllare l'integrità del cablaggio, disconnettere il connettore:
 - Utilizzare un Multimetro per verificare che non ci siano corto circuiti o circuiti aperti interni al cablaggio
 - Se presenti, procedere alla sostituzione del cablaggio
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 6 - Controllare il funzionamento della Leva comando Inversore mediante il Tool di Diagnosi (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare che la posizione reale della leva corrisponda a quella indicata sul Tool di Diagnosi
 - Se così non fosse sostituire la leva comando Inversore
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 7 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
M005(pag.17-844) P435 Centralina trasmissione
H006(pag.17-873) P751 Leva comando inversore
A007(pag.17-877) PM1 Nodo per alimentazioni 12V alla fusibiliera "1"
C008(pag.17-876) P921 Messa a terra posteriore cabina
C002(pag.17-875) P920 Messa a terra cabina
I015(pag.17-821) P374 Interruttore chiave di avviamento
B010(pag.17-826) P400 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-827) P401 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-829) P403 Fusibiliera cabina
F17 Leve e sensori gamme velocità (5A)
F3 Alimentazione relè chiave (40A)
R2 Alimentazione da chiave
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2012 - Corrente Valvola H troppo alta

Descrizione guasto
La centralina Trasmissione rileva che la corrente in ingresso all'Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione H ha 
superato il valore massimo di 2000 mA

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
È possibile accendere il motore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori
 3 - Controllare che i connettori dell'Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione H, della Centralina Trasmissione ed 

eventuali connettori intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Verificare l'integrità dei fusibili e dei Relè, se danneggiati o ossidati sostituirli
 - F14 (10A) - B010 (P401)
 - F3 (40A) - B010 (P400)
 - R2 - B010 (P403)
 5 - Controllare l'integrità del cablaggio, disconnettere il connettore:
 - Utilizzare un Multimetro per verificare che non ci siano corto circuiti interni al cablaggio
 - Se presenti, procedere alla sostituzione del cablaggio
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 6 - Controllare il funzionamento dell'Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione H mediante il Tool di Diagnosi (fare 

riferimento alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Se il valore di corrente letto dal Tool di Diagnosi è superiore ai 2000 mA l'elettrovalvola non funziona correta-

mente
 - Procedere alla sostituzione dell'Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione H
 - Se la valvola funziona correttamente procedere al passo successivo
 7 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
M005(pag.17-844) P435 Centralina trasmissione
L050(pag.17-847) P447 Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione H
A007(pag.17-877) PM1 Nodo per alimentazioni 12V alla fusibiliera "1"
C002(pag.17-875) P920 Messa a terra cabina
I015(pag.17-821) P374 Interruttore chiave di avviamento
B010(pag.17-826) P400 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-827) P401 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-829) P403 Fusibiliera cabina
D002(pag.17-814) P2A Connettore di giunzione a trasmissione
D002(pag.17-816) P2B Connettore di giunzione a cabina
F14 Powershuttle (10A)
F3 Alimentazione relè chiave (40A)
R2 Alimentazione da chiave
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2013 - Corrente Valvola H troppo bassa

Descrizione guasto
La centralina Trasmissione rileva che la corrente in ingresso all'Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione H è scesa 
sotto la soglia minima di 75mA

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
È possibile accendere il motore, ma non sarà possibile innestare la frizione corrispondente all'elettrovalvola interessata

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori
 3 - Controllare che i connettori dell'Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione H, della Centralina Trasmissione ed 

eventuali connettori intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Verificare l'integrità dei fusibili e dei Relè, se danneggiati o ossidati sostituirli
 - F14 (10A) - B010 (P401)
 - F3 (40A) - B010 (P400)
 - R2 - B010 (P403)
 5 - Controllare l'integrità del cablaggio, disconnettere il connettore:
 - Utilizzare un Multimetro per verificare che non ci siano circuiti aperti interni al cablaggio
 - Se presenti, procedere alla sostituzione del cablaggio
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 6 - Controllare il funzionamento dell'Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione H mediante il Tool di Diagnosi (fare 

riferimento alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Se il valore di corrente letto dal Tool di Diagnosi è inferiore a 75mA l'elettrovalvola non funziona corretamen-

te
 - Procedere alla sostituzione dell'Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione H
 - Se la valvola funziona correttamente procedere al passo successivo
 7 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
M005(pag.17-844) P435 Centralina trasmissione
L050(pag.17-847) P447 Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione H
A007(pag.17-877) PM1 Nodo per alimentazioni 12V alla fusibiliera "1"
C002(pag.17-875) P920 Messa a terra cabina
I015(pag.17-821) P374 Interruttore chiave di avviamento
B010(pag.17-826) P400 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-827) P401 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-829) P403 Fusibiliera cabina
D002(pag.17-814) P2A Connettore di giunzione a trasmissione
D002(pag.17-816) P2B Connettore di giunzione a cabina
F14 Powershuttle (10A)
F3 Alimentazione relè chiave (40A)
R2 Alimentazione da chiave
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2014 - Corrente Valvola M troppo alta

Descrizione guasto
La centralina Trasmissione rileva che la corrente in ingresso all'Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione M ha 
superato il valore massimo di 2000 mA

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
È possibile accendere il motore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori
 3 - Controllare che i connettori dell'Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione M, della Centralina Trasmissione ed 

eventuali connettori intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Verificare l'integrità dei fusibili e dei Relè, se danneggiati o ossidati sostituirli
 - F14 (10A) - B010 (P401)
 - F3 (40A) - B010 (P400)
 - R2 - B010 (P403)
 5 - Controllare l'integrità del cablaggio, disconnettere il connettore:
 - Utilizzare un Multimetro per verificare che non ci siano corto circuiti interni al cablaggio
 - Se presenti, procedere alla sostituzione del cablaggio
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 6 - Controllare il funzionamento dell'Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione M mediante il Tool di Diagnosi (fare 

riferimento alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Se il valore di corrente letto dal Tool di Diagnosi è superiore ai 2000 mA l'elettrovalvola non funziona correta-

mente
 - Procedere alla sostituzione dell'Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione M
 - Se la valvola funziona correttamente procedere al passo successivo
 7 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
M005(pag.17-844) P435 Centralina trasmissione
L047(pag.17-846) P440 Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione M
A007(pag.17-877) PM1 Nodo per alimentazioni 12V alla fusibiliera "1"
C002(pag.17-875) P920 Messa a terra cabina
I015(pag.17-821) P374 Interruttore chiave di avviamento
B010(pag.17-826) P400 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-827) P401 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-829) P403 Fusibiliera cabina
D002(pag.17-814) P2A Connettore di giunzione a trasmissione
D002(pag.17-816) P2B Connettore di giunzione a cabina
F14 Powershuttle (10A)
F3 Alimentazione relè chiave (40A)
R2 Alimentazione da chiave
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2015 - Corrente Valvola M troppo bassa

Descrizione guasto
La centralina Trasmissione rileva che la corrente in ingresso all'Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione M è scesa 
sotto la soglia minima di 75mA

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
È possibile accendere il motore, ma non sarà possibile innestare la frizione corrispondente all'elettrovalvola interessata

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori
 3 - Controllare che i connettori dell'Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione M, della Centralina Trasmissione ed 

eventuali connettori intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Verificare l'integrità dei fusibili e dei Relè, se danneggiati o ossidati sostituirli
 - F14 (10A) - B010 (P401)
 - F3 (40A) - B010 (P400)
 - R2 - B010 (P403)
 5 - Controllare l'integrità del cablaggio, disconnettere il connettore:
 - Utilizzare un Multimetro per verificare che non ci siano circuiti aperti interni al cablaggio
 - Se presenti, procedere alla sostituzione del cablaggio
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 6 - Controllare il funzionamento dell'Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione M mediante il Tool di Diagnosi (fare 

riferimento alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Se il valore di corrente letto dal Tool di Diagnosi è inferiore a 75mA l'elettrovalvola non funziona corretamen-

te
 - Procedere alla sostituzione dell'Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione M
 - Se la valvola funziona correttamente procedere al passo successivo
 7 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
M005(pag.17-844) P435 Centralina trasmissione
L047(pag.17-846) P440 Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione M
A007(pag.17-877) PM1 Nodo per alimentazioni 12V alla fusibiliera "1"
C002(pag.17-875) P920 Messa a terra cabina
I015(pag.17-821) P374 Interruttore chiave di avviamento
B010(pag.17-826) P400 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-827) P401 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-829) P403 Fusibiliera cabina
D002(pag.17-814) P2A Connettore di giunzione a trasmissione
D002(pag.17-816) P2B Connettore di giunzione a cabina
F14 Powershuttle (10A)
F3 Alimentazione relè chiave (40A)
R2 Alimentazione da chiave
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2016 - Corrente Valvola L troppo alta

Descrizione guasto
La centralina Trasmissione rileva che la corrente in ingresso all'Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione L ha 
superato il valore massimo di 2000 mA

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
È possibile accendere il motore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori
 3 - Controllare che i connettori dell'Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione L, della Centralina Trasmissione ed 

eventuali connettori intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Verificare l'integrità dei fusibili e dei Relè, se danneggiati o ossidati sostituirli
 - F14 (10A) - B010 (P401)
 - F3 (40A) - B010 (P400)
 - R2 - B010 (P403)
 5 - Controllare l'integrità del cablaggio, disconnettere il connettore:
 - Utilizzare un Multimetro per verificare che non ci siano corto circuiti interni al cablaggio
 - Se presenti, procedere alla sostituzione del cablaggio
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 6 - Controllare il funzionamento dell'Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione L mediante il Tool di Diagnosi (fare 

riferimento alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Se il valore di corrente letto dal Tool di Diagnosi è superiore ai 2000 mA l'elettrovalvola non funziona correta-

mente
 - Procedere alla sostituzione dell'Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione L
 - Se la valvola funziona correttamente procedere al passo successivo
 7 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
M005(pag.17-844) P435 Centralina trasmissione
L048(pag.17-846) P444 Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione L
A007(pag.17-877) PM1 Nodo per alimentazioni 12V alla fusibiliera "1"
C002(pag.17-875) P920 Messa a terra cabina
I015(pag.17-821) P374 Interruttore chiave di avviamento
B010(pag.17-826) P400 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-827) P401 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-829) P403 Fusibiliera cabina
D002(pag.17-814) P2A Connettore di giunzione a trasmissione
D002(pag.17-816) P2B Connettore di giunzione a cabina
F14 Powershuttle (10A)
F3 Alimentazione relè chiave (40A)
R2 Alimentazione da chiave



17-572

RICERCA GUASTI

2017 - Corrente Valvola L troppo bassa

Descrizione guasto
La centralina Trasmissione rileva che la corrente in ingresso all'Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione L è scesa 
sotto la soglia minima di 75mA

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
È possibile accendere il motore, ma non sarà possibile innestare la frizione corrispondente all'elettrovalvola interessata

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori
 3 - Controllare che i connettori dell'Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione L, della Centralina Trasmissione ed 

eventuali connettori intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Verificare l'integrità dei fusibili e dei Relè, se danneggiati o ossidati sostituirli
 - F14 (10A) - B010 (P401)
 - F3 (40A) - B010 (P400)
 - R2 - B010 (P403)
 5 - Controllare l'integrità del cablaggio, disconnettere il connettore:
 - Utilizzare un Multimetro per verificare che non ci siano circuiti aperti interni al cablaggio
 - Se presenti, procedere alla sostituzione del cablaggio
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 6 - Controllare il funzionamento dell'Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione L mediante il Tool di Diagnosi (fare 

riferimento alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Se il valore di corrente letto dal Tool di Diagnosi è inferiore a 75mA l'elettrovalvola non funziona corretamen-

te
 - Procedere alla sostituzione dell'Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione L
 - Se la valvola funziona correttamente procedere al passo successivo
 7 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
M005(pag.17-844) P435 Centralina trasmissione
L048(pag.17-846) P444 Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione L
A007(pag.17-877) PM1 Nodo per alimentazioni 12V alla fusibiliera "1"
C002(pag.17-875) P920 Messa a terra cabina
I015(pag.17-821) P374 Interruttore chiave di avviamento
B010(pag.17-826) P400 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-827) P401 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-829) P403 Fusibiliera cabina
D002(pag.17-814) P2A Connettore di giunzione a trasmissione
D002(pag.17-816) P2B Connettore di giunzione a cabina
F14 Powershuttle (10A)
F3 Alimentazione relè chiave (40A)
R2 Alimentazione da chiave
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2018 - Corrente Valvola Inversore troppo alta

Descrizione guasto
La centralina Trasmissione rileva che la corrente in ingresso all'Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione Inversore ha 
superato il valore massimo di 2000 mA

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
È possibile accendere il motore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori
 3 - Controllare che i connettori dell'Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione Inversore, della Centralina Trasmissione 

ed eventuali connettori intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Verificare l'integrità dei fusibili e dei Relè, se danneggiati o ossidati sostituirli
 - F14 (10A) - B010 (P401)
 - F3 (40A) - B010 (P400)
 - R2 - B010 (P403)
 5 - Controllare l'integrità del cablaggio, disconnettere il connettore:
 - Utilizzare un Multimetro per verificare che non ci siano corto circuiti interni al cablaggio
 - Se presenti, procedere alla sostituzione del cablaggio
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 6 - Controllare il funzionamento dell'Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione Inversore mediante il Tool di Diagnosi 

(fare riferimento alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Se il valore di corrente letto dal Tool di Diagnosi è superiore ai 2000 mA l'elettrovalvola non funziona correta-

mente
 - Procedere alla sostituzione dell'Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione Inversore
 - Se la valvola funziona correttamente procedere al passo successivo
 7 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
M005(pag.17-844) P435 Centralina trasmissione
L049(pag.17-847) P446 Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione Inversore
A007(pag.17-877) PM1 Nodo per alimentazioni 12V alla fusibiliera "1"
C002(pag.17-875) P920 Messa a terra cabina
I015(pag.17-821) P374 Interruttore chiave di avviamento
B010(pag.17-826) P400 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-827) P401 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-829) P403 Fusibiliera cabina
D002(pag.17-814) P2A Connettore di giunzione a trasmissione
D002(pag.17-816) P2B Connettore di giunzione a cabina
F14 Powershuttle (10A)
F3 Alimentazione relè chiave (40A)
R2 Alimentazione da chiave
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2019 - Corrente Valvola Inversore troppo bassa

Descrizione guasto
La centralina Trasmissione rileva che la corrente in ingresso all'Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione Inversore è 
scesa sotto la soglia minima di 75mA

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
È possibile accendere il motore, ma non sarà possibile innestare la frizione corrispondente all'elettrovalvola interessata

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori
 3 - Controllare che i connettori dell'Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione Inversore, della Centralina Trasmissione 

ed eventuali connettori intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Verificare l'integrità dei fusibili e dei Relè, se danneggiati o ossidati sostituirli
 - F14 (10A) - B010 (P401)
 - F3 (40A) - B010 (P400)
 - R2 - B010 (P403)
 5 - Controllare l'integrità del cablaggio, disconnettere il connettore:
 - Utilizzare un Multimetro per verificare che non ci siano circuiti aperti interni al cablaggio
 - Se presenti, procedere alla sostituzione del cablaggio
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 6 - Controllare il funzionamento dell'Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione Inversore mediante il Tool di Diagnosi 

(fare riferimento alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Se il valore di corrente letto dal Tool di Diagnosi è inferiore a 75mA l'elettrovalvola non funziona corretamen-

te
 - Procedere alla sostituzione dell'Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione Inversore
 - Se la valvola funziona correttamente procedere al passo successivo
 7 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
M005(pag.17-844) P435 Centralina trasmissione
L049(pag.17-847) P446 Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione Inversore
A007(pag.17-877) PM1 Nodo per alimentazioni 12V alla fusibiliera "1"
C002(pag.17-875) P920 Messa a terra cabina
I015(pag.17-821) P374 Interruttore chiave di avviamento
B010(pag.17-826) P400 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-827) P401 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-829) P403 Fusibiliera cabina
D002(pag.17-814) P2A Connettore di giunzione a trasmissione
D002(pag.17-816) P2B Connettore di giunzione a cabina
F14 Powershuttle (10A)
F3 Alimentazione relè chiave (40A)
R2 Alimentazione da chiave
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2020 - Richiesta calibrazione pedale frizione

Descrizione guasto
La centralina Trasmissione rileva che è necessario effettuare la procedura di calibrazione del pedale della frizione

Gravità errore
Media

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Ambra

Comportamento del sistema
È possibile accendere il motore, ma non sarà possibile innestare alcuna frizione

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Effettuare la procedura di calibrazione del pedale della frizione attraverso il Tool di Diagnosi (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
 3 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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2021 - Combinazione di comandi non valida dalla leva gamme e dalla leva super-
riduttore

Descrizione guasto
La centralina Trasmissione rileva una sequenza di comandi non valida ricevuta dalle leve delle gamme di velocità

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori
 3 - Controllare che i connettori dell'interruttore super-riduttore, dell'interruttore cambio velocità (gamme) , della 

Centralina Veicolo ed eventuali connettori intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Verificare l'integrità dei fusibili e dei Relè, se danneggiati o ossidati sostituirli
 - F17 (5A) - B010 (P401)
 - F3 (40A) - B010 (P400)
 - R2 - B010 (P403)
 5 - Controllare l'integrità del cablaggio, disconnettere i connettori:
 - Utilizzare un Multimetro per verificare che non ci siano corto circuiti o circuiti aperti interni al cablaggio
 - Se presenti, procedere alla sostituzione del cablaggio
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 6 - Controllare il funzionamento dell'interruttore super-riduttore mediante il Tool di Diagnosi (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare che la posizione reale della leva corrisponda a quella indicata sul Tool di Diagnosi
 - Se così non fosse sostituire l'interruttore super-riduttore
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 7 - Controllare il funzionamento dell'interruttore cambio velocità (gamme) mediante il Tool di Diagnosi (fare 

riferimento alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare che la posizione reale della leva corrisponda a quella indicata sul Tool di Diagnosi
 - Se così non fosse sostituire l'interruttore cambio velocità (gamme)
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 8 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
M001(pag.17-842) P431 Centralina Veicolo "1"
H005(pag.17-818) P335 Interruttore super-riduttore velocità
I035(pag.17-870) P738 Interruttore cambio velocità (gamme)
A007(pag.17-877) PM1 Nodo per alimentazioni 12V alla fusibiliera "1"
C008(pag.17-876) P921 Messa a terra posteriore cabina
C002(pag.17-875) P920 Messa a terra cabina
I015(pag.17-821) P374 Interruttore chiave di avviamento
B010(pag.17-826) P400 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-827) P401 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-829) P403 Fusibiliera cabina
F17 Leve e sensori gamme velocità (5A)
F3 Alimentazione relè chiave (40A)
R2 Alimentazione da chiave
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2022 - Frizione H slitta

Descrizione guasto
La centralina Trasmissione rileva che la frizione H slitta e non si ingaggia correttamente

Gravità errore
Media

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Ambra

Comportamento del sistema
È possibile accendere il motore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori
 3 - Controllare che i connettori dell'Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione H, del sensore velocità H-M-L, del 

sensore di giri albero a gomiti, della Centralina Trasmissione, della Centralina Motore ed eventuali connettori 
intermedi siano montati correttamente

 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Verificare l'integrità dei fusibili e dei Relè, se danneggiati o ossidati sostituirli
 - F14 (10A) - B010 (P401)
 - F23 (7,5A) - B010 (P401)
 - F3 (40A) - B010 (P400)
 - R2 - B010 (P403)
 5 - Controllare l'integrità del cablaggio, disconnettere i connettori:
 - Utilizzare un Multimetro per verificare che non ci siano circuiti aperti interni al cablaggio
 - Se presenti, procedere alla sostituzione del cablaggio
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 6 - Controllare il funzionamento del sensore velocità H-M-L mediante il Tool di Diagnosi (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare che il valore indicato sul Tool di Diagnosi sia realistico
 - Se così non fosse sostituire il sensore velocità H-M-L
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 7 - Controllare il funzionamento del sensore velocità albero a gomiti mediante il Tool di Diagnosi (fare riferimento 

alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare che il valore indicato sul Tool di Diagnosi sia realistico
 - Se così non fosse sostituire il sensore velocità albero a gomiti
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 8 - Controllare visivamente l'elettrovalvola H: se anche parzialmente ostruita potrebbe non funzionare correttamente, 

procedere alla sua sostituzione
  Se non presenta difetti procedere al passo successivo
 9 - Smontare il gruppo frizione e controllare lo spessore d'usura dei dischi. Se fuori dal corretto intervallo procedere 

alla sostituzione dei dischi della frizione
 10 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
M005(pag.17-844) P435 Centralina trasmissione
M002A ECU A Centralina motore (connettore A)
L050(pag.17-847) P447 Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione H
K048(pag.17-866) P728 Sensore velocità H-M-L
K024 B2 Sensore di giri albero a gomiti
A007(pag.17-877) PM1 Nodo per alimentazioni 12V alla fusibiliera "1"
C002(pag.17-875) P920 Messa a terra cabina
C009(pag.17-876) P923 Punto di massa trasmissione
I015(pag.17-821) P374 Interruttore chiave di avviamento
B010(pag.17-826) P400 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-827) P401 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-829) P403 Fusibiliera cabina
D002(pag.17-814) P2A Connettore di giunzione a trasmissione
D002(pag.17-816) P2B Connettore di giunzione a cabina
F14 Powershuttle (10A)
F23 Interruttori trasmissione (7,5A)
F3 Alimentazione relè chiave (40A)
R2 Alimentazione da chiave
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2023 - Frizione M slitta

Descrizione guasto
La centralina Trasmissione rileva che la frizione M slitta e non si ingaggia correttamente

Gravità errore
Media

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Ambra

Comportamento del sistema
È possibile accendere il motore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori
 3 - Controllare che i connettori dell'Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione M, del sensore velocità H-M-L, del 

sensore di giri albero a gomiti, della Centralina Trasmissione, della Centralina Motore ed eventuali connettori 
intermedi siano montati correttamente

 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Verificare l'integrità dei fusibili e dei Relè, se danneggiati o ossidati sostituirli
 - F14 (10A) - B010 (P401)
 - F23 (7,5A) - B010 (P401)
 - F3 (40A) - B010 (P400)
 - R2 - B010 (P403)
 5 - Controllare l'integrità del cablaggio, disconnettere i connettori:
 - Utilizzare un Multimetro per verificare che non ci siano circuiti aperti interni al cablaggio
 - Se presenti, procedere alla sostituzione del cablaggio
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 6 - Controllare il funzionamento del sensore velocità H-M-L mediante il Tool di Diagnosi (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare che il valore indicato sul Tool di Diagnosi sia realistico
 - Se così non fosse sostituire il sensore velocità H-M-L
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 7 - Controllare il funzionamento del sensore velocità albero a gomiti mediante il Tool di Diagnosi (fare riferimento 

alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare che il valore indicato sul Tool di Diagnosi sia realistico
 - Se così non fosse sostituire il sensore velocità albero a gomiti
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 8 - Controllare visivamente l'elettrovalvola M: se anche parzialmente ostruita potrebbe non funzionare correttamente, 

procedere alla sua sostituzione
  Se non presenta difetti procedere al passo successivo
 9 - Smontare il gruppo frizione e controllare lo spessore d'usura dei dischi. Se fuori dal corretto intervallo procedere 

alla sostituzione dei dischi della frizione
 10 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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Componenti interessati
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Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
M005(pag.17-844) P435 Centralina trasmissione
M002A ECU A Centralina motore (connettore A)
L047(pag.17-846) P440 Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione M
K048(pag.17-866) P728 Sensore velocità H-M-L
K024 B2 Sensore di giri albero a gomiti
A007(pag.17-877) PM1 Nodo per alimentazioni 12V alla fusibiliera "1"
C002(pag.17-875) P920 Messa a terra cabina
C009(pag.17-876) P923 Punto di massa trasmissione
I015(pag.17-821) P374 Interruttore chiave di avviamento
B010(pag.17-826) P400 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-827) P401 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-829) P403 Fusibiliera cabina
D002(pag.17-814) P2A Connettore di giunzione a trasmissione
D002(pag.17-816) P2B Connettore di giunzione a cabina
F14 Powershuttle (10A)
F23 Interruttori trasmissione (7,5A)
F3 Alimentazione relè chiave (40A)
R2 Alimentazione da chiave
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2024 - Frizione L slitta

Descrizione guasto
La centralina Trasmissione rileva che la frizione L slitta e non si ingaggia correttamente

Gravità errore
Media

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Ambra

Comportamento del sistema
È possibile accendere il motore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori
 3 - Controllare che i connettori dell'Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione L, del sensore velocità H-M-L, del 

sensore di giri albero a gomiti, della Centralina Trasmissione, della Centralina Motore ed eventuali connettori 
intermedi siano montati correttamente

 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Verificare l'integrità dei fusibili e dei Relè, se danneggiati o ossidati sostituirli
 - F14 (10A) - B010 (P401)
 - F23 (7,5A) - B010 (P401)
 - F3 (40A) - B010 (P400)
 - R2 - B010 (P403)
 5 - Controllare l'integrità del cablaggio, disconnettere i connettori:
 - Utilizzare un Multimetro per verificare che non ci siano circuiti aperti interni al cablaggio
 - Se presenti, procedere alla sostituzione del cablaggio
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 6 - Controllare il funzionamento del sensore velocità H-M-L mediante il Tool di Diagnosi (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare che il valore indicato sul Tool di Diagnosi sia realistico
 - Se così non fosse sostituire il sensore velocità H-M-L
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 7 - Controllare il funzionamento del sensore velocità albero a gomiti mediante il Tool di Diagnosi (fare riferimento 

alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare che il valore indicato sul Tool di Diagnosi sia realistico
 - Se così non fosse sostituire il sensore velocità albero a gomiti
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 8 - Controllare visivamente l'elettrovalvola L: se anche parzialmente ostruita potrebbe non funzionare correttamente, 

procedere alla sua sostituzione
  Se non presenta difetti procedere al passo successivo
 9 - Smontare il gruppo frizione e controllare lo spessore d'usura dei dischi. Se fuori dal corretto intervallo procedere 

alla sostituzione dei dischi della frizione
 10 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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Componenti interessati
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Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
M005(pag.17-844) P435 Centralina trasmissione
M002A ECU A Centralina motore (connettore A)
L048(pag.17-846) P444 Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione L
K048(pag.17-866) P728 Sensore velocità H-M-L
K024 B2 Sensore di giri albero a gomiti
A007(pag.17-877) PM1 Nodo per alimentazioni 12V alla fusibiliera "1"
C002(pag.17-875) P920 Messa a terra cabina
C009(pag.17-876) P923 Punto di massa trasmissione
I015(pag.17-821) P374 Interruttore chiave di avviamento
B010(pag.17-826) P400 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-827) P401 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-829) P403 Fusibiliera cabina
D002(pag.17-814) P2A Connettore di giunzione a trasmissione
D002(pag.17-816) P2B Connettore di giunzione a cabina
F14 Powershuttle (10A)
F23 Interruttori trasmissione (7,5A)
F3 Alimentazione relè chiave (40A)
R2 Alimentazione da chiave



17-590

RICERCA GUASTI

2025 - Frizione Inversore slitta

Descrizione guasto
La centralina Trasmissione rileva che la frizione Inversore slitta e non si ingaggia correttamente

Gravità errore
Media

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Ambra

Comportamento del sistema
È possibile accendere il motore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori
 3 - Controllare che i connettori dell'Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione Inversore, del sensore velocità H-M-L, 

del sensore di giri albero a gomiti, della Centralina Trasmissione, della Centralina Motore ed eventuali connettori 
intermedi siano montati correttamente

 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Verificare l'integrità dei fusibili e dei Relè, se danneggiati o ossidati sostituirli
 - F14 (10A) - B010 (P401)
 - F23 (7,5A) - B010 (P401)
 - F3 (40A) - B010 (P400)
 - R2 - B010 (P403)
 5 - Controllare l'integrità del cablaggio, disconnettere i connettori:
 - Utilizzare un Multimetro per verificare che non ci siano circuiti aperti interni al cablaggio
 - Se presenti, procedere alla sostituzione del cablaggio
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 6 - Controllare il funzionamento del sensore velocità H-M-L mediante il Tool di Diagnosi (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare che il valore indicato sul Tool di Diagnosi sia realistico
 - Se così non fosse sostituire il sensore velocità H-M-L
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 7 - Controllare il funzionamento del sensore velocità albero a gomiti mediante il Tool di Diagnosi (fare riferimento 

alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare che il valore indicato sul Tool di Diagnosi sia realistico
 - Se così non fosse sostituire il sensore velocità albero a gomiti
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 8 - Controllare visivamente l'elettrovalvola Inversore: se anche parzialmente ostruita potrebbe non funzionare 

correttamente, procedere alla sua sostituzione
  Se non presenta difetti procedere al passo successivo
 9 - Smontare il gruppo frizione e controllare lo spessore d'usura dei dischi. Se fuori dal corretto intervallo procedere 

alla sostituzione dei dischi della frizione
 10 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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Componenti interessati
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Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
M005(pag.17-844) P435 Centralina trasmissione
M002A ECU A Centralina motore (connettore A)
L049(pag.17-847) P446 Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione Inversore
K048(pag.17-866) P728 Sensore velocità H-M-L
K024 B2 Sensore di giri albero a gomiti
A007(pag.17-877) PM1 Nodo per alimentazioni 12V alla fusibiliera "1"
C002(pag.17-875) P920 Messa a terra cabina
C009(pag.17-876) P923 Punto di massa trasmissione
I015(pag.17-821) P374 Interruttore chiave di avviamento
B010(pag.17-826) P400 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-827) P401 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-829) P403 Fusibiliera cabina
D002(pag.17-814) P2A Connettore di giunzione a trasmissione
D002(pag.17-816) P2B Connettore di giunzione a cabina
F14 Powershuttle (10A)
F23 Interruttori trasmissione (7,5A)
F3 Alimentazione relè chiave (40A)
R2 Alimentazione da chiave
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2026 - Richiesta invalida operazione leva inversore

Descrizione guasto
La centralina Trasmissione rileva che è stata richiesta un'operazione della leva dell'inversore quando la velocità era 
troppo elevata (>12 km/h)

Gravità errore
Media

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Ambra

Comportamento del sistema
È possibile accendere il motore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Non è possibile azionare l'inversore quando si sta marciando ad una velocità maggiore di 12 km/h
 3 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza



17-594

RICERCA GUASTI

2027 - Richiesta ingaggio frizione H in marcia avanti ma il veicolo continua a 
marciare indietro

Descrizione guasto
La centralina Trasmissione rileva che è stato richiesto di inserire la marcia avanti (frizione H) ma questo non è 
avvenuto correttamente, il veicolo continua a marciare all'indietro

Gravità errore
Media

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Ambra

Comportamento del sistema
È possibile accendere il motore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori
 3 - Controllare che i connettori dell'Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione H, dell'Elettrovalvola innesto/disinnesto 

frizione Inversore, del sensore velocità H-M-L, del sensore di giri albero a gomiti, della Centralina Trasmissione, 
della Centralina Motore ed eventuali connettori intermedi siano montati correttamente

 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Verificare l'integrità dei fusibili e dei Relè, se danneggiati o ossidati sostituirli
 - F14 (10A) - B010 (P401)
 - F23 (7,5A) - B010 (P401)
 - F3 (40A) - B010 (P400)
 - R2 - B010 (P403)
 5 - Controllare l'integrità del cablaggio, disconnettere i connettori:
 - Utilizzare un Multimetro per verificare che non ci siano circuiti aperti o corto circuiti interni al cablaggio
 - Se presenti, procedere alla sostituzione del cablaggio
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 6 - Controllare il funzionamento del sensore velocità H-M-L mediante il Tool di Diagnosi (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare che il valore indicato sul Tool di Diagnosi sia realistico
 - Se così non fosse sostituire il sensore velocità H-M-L
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 7 - Controllare il funzionamento del sensore velocità albero a gomiti mediante il Tool di Diagnosi (fare riferimento 

alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare che il valore indicato sul Tool di Diagnosi sia realistico
 - Se così non fosse sostituire il sensore velocità albero a gomiti
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 8 - Ripetere la procedura di calibrazione dell'Elettrovalvola H mediante il Tool di Diagnosi (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)



17-595

RICERCA GUASTI

 9 - Controllare visivamente l'elettrovalvola H: se anche parzialmente ostruita potrebbe non funzionare correttamente, 
procedere alla sua sostituzione

  Se non presenta difetti procedere al passo successivo
 10 - Controllare visivamente l'elettrovalvola Inversore: se anche parzialmente ostruita potrebbe non funzionare 

correttamente, procedere alla sua sostituzione
  Se non presenta difetti procedere al passo successivo
 11 - Smontare il gruppo frizione H e controllare lo spessore d'usura dei dischi. Se fuori dal corretto intervallo procedere 

alla sostituzione dei dischi della frizione
 12 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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17-596

RICERCA GUASTI

Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
M005(pag.17-844) P435 Centralina trasmissione
M002A ECU A Centralina motore (connettore A)
L050(pag.17-847) P447 Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione H
L049(pag.17-847) P446 Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione Inversore
K048(pag.17-866) P728 Sensore velocità H-M-L
K024 B2 Sensore di giri albero a gomiti
A007(pag.17-877) PM1 Nodo per alimentazioni 12V alla fusibiliera "1"
C002(pag.17-875) P920 Messa a terra cabina
C009(pag.17-876) P923 Punto di massa trasmissione
I015(pag.17-821) P374 Interruttore chiave di avviamento
B010(pag.17-826) P400 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-827) P401 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-829) P403 Fusibiliera cabina
D002(pag.17-814) P2A Connettore di giunzione a trasmissione
D002(pag.17-816) P2B Connettore di giunzione a cabina
F14 Powershuttle (10A)
F23 Interruttori trasmissione (7,5A)
F3 Alimentazione relè chiave (40A)
R2 Alimentazione da chiave



17-597

RICERCA GUASTI

2028 - Richiesta ingaggio frizione M in marcia avanti ma il veicolo continua a 
marciare indietro

Descrizione guasto
La centralina Trasmissione rileva che è stato richiesto di inserire la marcia avanti (frizione M) ma questo non è 
avvenuto correttamente, il veicolo continua a marciare all'indietro

Gravità errore
Media

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Ambra

Comportamento del sistema
È possibile accendere il motore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori
 3 - Controllare che i connettori dell'Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione M, dell'Elettrovalvola innesto/disinnesto 

frizione Inversore, del sensore velocità H-M-L, del sensore di giri albero a gomiti, della Centralina Trasmissione, 
della Centralina Motore ed eventuali connettori intermedi siano montati correttamente

 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Verificare l'integrità dei fusibili e dei Relè, se danneggiati o ossidati sostituirli
 - F14 (10A) - B010 (P401)
 - F23 (7,5A) - B010 (P401)
 - F3 (40A) - B010 (P400)
 - R2 - B010 (P403)
 5 - Controllare l'integrità del cablaggio, disconnettere i connettori:
 - Utilizzare un Multimetro per verificare che non ci siano circuiti aperti o corto circuiti interni al cablaggio
 - Se presenti, procedere alla sostituzione del cablaggio
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 6 - Controllare il funzionamento del sensore velocità H-M-L mediante il Tool di Diagnosi (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare che il valore indicato sul Tool di Diagnosi sia realistico
 - Se così non fosse sostituire il sensore velocità H-M-L
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 7 - Controllare il funzionamento del sensore velocità albero a gomiti mediante il Tool di Diagnosi (fare riferimento 

alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare che il valore indicato sul Tool di Diagnosi sia realistico
 - Se così non fosse sostituire il sensore velocità albero a gomiti
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 8 - Ripetere la procedura di calibrazione dell'Elettrovalvola M mediante il Tool di Diagnosi (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)



17-598

RICERCA GUASTI

 9 - Controllare visivamente l'elettrovalvola M: se anche parzialmente ostruita potrebbe non funzionare correttamente, 
procedere alla sua sostituzione

  Se non presenta difetti procedere al passo successivo
 10 - Controllare visivamente l'elettrovalvola Inversore: se anche parzialmente ostruita potrebbe non funzionare 

correttamente, procedere alla sua sostituzione
  Se non presenta difetti procedere al passo successivo
 11 - Smontare il gruppo frizione M e controllare lo spessore d'usura dei dischi. Se fuori dal corretto intervallo procedere 

alla sostituzione dei dischi della frizione
 12 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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17-599

RICERCA GUASTI

Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
M005(pag.17-844) P435 Centralina trasmissione
M002A ECU A Centralina motore (connettore A)
L047(pag.17-846) P440 Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione M
L049(pag.17-847) P446 Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione Inversore
K048(pag.17-866) P728 Sensore velocità H-M-L
K024 B2 Sensore di giri albero a gomiti
A007(pag.17-877) PM1 Nodo per alimentazioni 12V alla fusibiliera "1"
C002(pag.17-875) P920 Messa a terra cabina
C009(pag.17-876) P923 Punto di massa trasmissione
I015(pag.17-821) P374 Interruttore chiave di avviamento
B010(pag.17-826) P400 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-827) P401 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-829) P403 Fusibiliera cabina
D002(pag.17-814) P2A Connettore di giunzione a trasmissione
D002(pag.17-816) P2B Connettore di giunzione a cabina
F14 Powershuttle (10A)
F23 Interruttori trasmissione (7,5A)
F3 Alimentazione relè chiave (40A)
R2 Alimentazione da chiave



17-600

RICERCA GUASTI

2029 - Richiesta ingaggio frizione L in marcia avanti ma il veicolo continua a 
marciare indietro

Descrizione guasto
La centralina Trasmissione rileva che è stato richiesto di inserire la marcia avanti (frizione L) ma questo non è 
avvenuto correttamente, il veicolo continua a marciare all'indietro

Gravità errore
Media

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Ambra

Comportamento del sistema
È possibile accendere il motore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori
 3 - Controllare che i connettori dell'Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione L, dell'Elettrovalvola innesto/disinnesto 

frizione Inversore, del sensore velocità H-M-L, del sensore di giri albero a gomiti, della Centralina Trasmissione, 
della Centralina Motore ed eventuali connettori intermedi siano montati correttamente

 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Verificare l'integrità dei fusibili e dei Relè, se danneggiati o ossidati sostituirli
 - F14 (10A) - B010 (P401)
 - F23 (7,5A) - B010 (P401)
 - F3 (40A) - B010 (P400)
 - R2 - B010 (P403)
 5 - Controllare l'integrità del cablaggio, disconnettere i connettori:
 - Utilizzare un Multimetro per verificare che non ci siano circuiti aperti o corto circuiti interni al cablaggio
 - Se presenti, procedere alla sostituzione del cablaggio
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 6 - Controllare il funzionamento del sensore velocità H-M-L mediante il Tool di Diagnosi (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare che il valore indicato sul Tool di Diagnosi sia realistico
 - Se così non fosse sostituire il sensore velocità H-M-L
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 7 - Controllare il funzionamento del sensore velocità albero a gomiti mediante il Tool di Diagnosi (fare riferimento 

alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare che il valore indicato sul Tool di Diagnosi sia realistico
 - Se così non fosse sostituire il sensore velocità albero a gomiti
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 8 - Ripetere la procedura di calibrazione dell'Elettrovalvola L mediante il Tool di Diagnosi (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)



17-601

RICERCA GUASTI

 9 - Controllare visivamente l'elettrovalvola L: se anche parzialmente ostruita potrebbe non funzionare correttamente, 
procedere alla sua sostituzione

  Se non presenta difetti procedere al passo successivo
 10 - Controllare visivamente l'elettrovalvola Inversore: se anche parzialmente ostruita potrebbe non funzionare 

correttamente, procedere alla sua sostituzione
  Se non presenta difetti procedere al passo successivo
 11 - Smontare il gruppo frizione L e controllare lo spessore d'usura dei dischi. Se fuori dal corretto intervallo procedere 

alla sostituzione dei dischi della frizione
 12 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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17-602

RICERCA GUASTI

Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
M005(pag.17-844) P435 Centralina trasmissione
M002A ECU A Centralina motore (connettore A)
L048(pag.17-846) P444 Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione L
L049(pag.17-847) P446 Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione Inversore
K048(pag.17-866) P728 Sensore velocità H-M-L
K024 B2 Sensore di giri albero a gomiti
A007(pag.17-877) PM1 Nodo per alimentazioni 12V alla fusibiliera "1"
C002(pag.17-875) P920 Messa a terra cabina
C009(pag.17-876) P923 Punto di massa trasmissione
I015(pag.17-821) P374 Interruttore chiave di avviamento
B010(pag.17-826) P400 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-827) P401 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-829) P403 Fusibiliera cabina
D002(pag.17-814) P2A Connettore di giunzione a trasmissione
D002(pag.17-816) P2B Connettore di giunzione a cabina
F14 Powershuttle (10A)
F23 Interruttori trasmissione (7,5A)
F3 Alimentazione relè chiave (40A)
R2 Alimentazione da chiave



17-603

RICERCA GUASTI

2030 - Richiesta ingaggio frizione Inversore ma il veicolo continua a marciare 
avanti

Descrizione guasto
La centralina Trasmissione rileva che è stato richiesto di inserire l'Inversore ma questo non è avvenuto correttamente, 
il veicolo continua a marciare in avanti

Gravità errore
Media

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Ambra

Comportamento del sistema
È possibile accendere il motore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori
 3 - Controllare che i connettori dell'Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione Inversore, del sensore velocità H-M-L, 

del sensore di giri albero a gomiti, della Centralina Trasmissione, della Centralina Motore ed eventuali connettori 
intermedi siano montati correttamente

 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Verificare l'integrità dei fusibili e dei Relè, se danneggiati o ossidati sostituirli
 - F14 (10A) - B010 (P401)
 - F23 (7,5A) - B010 (P401)
 - F3 (40A) - B010 (P400)
 - R2 - B010 (P403)
 5 - Controllare l'integrità del cablaggio, disconnettere i connettori:
 - Utilizzare un Multimetro per verificare che non ci siano circuiti aperti o corto circuiti interni al cablaggio
 - Se presenti, procedere alla sostituzione del cablaggio
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 6 - Controllare il funzionamento del sensore velocità H-M-L mediante il Tool di Diagnosi (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare che il valore indicato sul Tool di Diagnosi sia realistico
 - Se così non fosse sostituire il sensore velocità H-M-L
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 7 - Controllare il funzionamento del sensore velocità albero a gomiti mediante il Tool di Diagnosi (fare riferimento 

alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare che il valore indicato sul Tool di Diagnosi sia realistico
 - Se così non fosse sostituire il sensore velocità albero a gomiti
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 8 - Ripetere la procedura di calibrazione dell'Elettrovalvola Inversore mediante il Tool di Diagnosi (fare riferimento 

alla documentazione del Tool di Diagnosi)



17-604

RICERCA GUASTI

 9 - Controllare visivamente l'elettrovalvola Inversore: se anche parzialmente ostruita potrebbe non funzionare 
correttamente, procedere alla sua sostituzione

  Se non presenta difetti procedere al passo successivo
 10 - Smontare il gruppo frizione Inversore e controllare lo spessore d'usura dei dischi. Se fuori dal corretto intervallo 

procedere alla sostituzione dei dischi della frizione
 11 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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17-605

RICERCA GUASTI

Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
M005(pag.17-844) P435 Centralina trasmissione
M002A ECU A Centralina motore (connettore A)
L047(pag.17-846) P440 Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione M
L048(pag.17-846) P444 Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione L
L049(pag.17-847) P446 Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione Inversore
K048(pag.17-866) P447 Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione H
K024 P728 Sensore velocità H-M-L
A007(pag.17-877) B2 Sensore di giri albero a gomiti
C002(pag.17-875) PM1 Nodo per alimentazioni 12V alla fusibiliera "1"
C009(pag.17-876) P920 Messa a terra cabina
I015(pag.17-821) P923 Punto di massa trasmissione
B010(pag.17-826) P374 Interruttore chiave di avviamento
B010(pag.17-827) P400 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-829) P401 Fusibiliera cabina
D002(pag.17-814) P403 Fusibiliera cabina
D002(pag.17-816) P2A Connettore di giunzione a trasmissione
F14 P2B Connettore di giunzione a cabina
F23 Powershuttle (10A)
F3 Interruttori trasmissione (7,5A)
R2 Alimentazione relè chiave (40A)
R2 Alimentazione da chiave



17-606

RICERCA GUASTI

2031 - Velocità sincronizzazione Frizione H non rilevata durante il suo innesto

Descrizione guasto
La centralina Trasmissione rileva che l'innesto della frizione H ha impiegato troppo tempo e non è andato a buon fine

Gravità errore
Media

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Ambra

Comportamento del sistema
È possibile accendere il motore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori
 3 - Controllare che i connettori dell'Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione H, del sensore velocità H-M-L, del 

sensore di giri albero a gomiti, della Centralina Trasmissione, della Centralina Motore ed eventuali connettori 
intermedi siano montati correttamente

 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Verificare l'integrità dei fusibili e dei Relè, se danneggiati o ossidati sostituirli
 - F14 (10A) - B010 (P401)
 - F23 (7,5A) - B010 (P401)
 - F3 (40A) - B010 (P400)
 - R2 - B010 (P403)
 5 - Controllare l'integrità del cablaggio, disconnettere i connettori:
 - Utilizzare un Multimetro per verificare che non ci siano circuiti aperti interni al cablaggio
 - Se presenti, procedere alla sostituzione del cablaggio
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 6 - Controllare il funzionamento del sensore velocità H-M-L mediante il Tool di Diagnosi (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare che il valore indicato sul Tool di Diagnosi sia realistico
 - Se così non fosse sostituire il sensore velocità H-M-L
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 7 - Controllare il funzionamento del sensore velocità albero a gomiti mediante il Tool di Diagnosi (fare riferimento 

alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare che il valore indicato sul Tool di Diagnosi sia realistico
 - Se così non fosse sostituire il sensore velocità albero a gomiti
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 8 - Ripetere la procedura di calibrazione dell'Elettrovalvola H mediante il Tool di Diagnosi (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
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RICERCA GUASTI

 9 - Controllare visivamente l'elettrovalvola H: se anche parzialmente ostruita potrebbe non funzionare correttamente, 
procedere alla sua sostituzione

  Verificare l'alimentazione dell'elettrovalvola H mediante Tool di Diagnosi (fare riferimento alla documentazione 
del Tool di Diagnosi), se diversa da 2 A procedere alla sua sotituzione

  Se non presenta difetti procedere al passo successivo
 10 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
M005(pag.17-844) P435 Centralina trasmissione
M002A ECU A Centralina motore (connettore A)
L050(pag.17-847) P447 Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione H
K048(pag.17-866) P728 Sensore velocità H-M-L
K024 B2 Sensore di giri albero a gomiti
A007(pag.17-877) PM1 Nodo per alimentazioni 12V alla fusibiliera "1"
C002(pag.17-875) P920 Messa a terra cabina
C009(pag.17-876) P923 Punto di massa trasmissione
I015(pag.17-821) P374 Interruttore chiave di avviamento
B010(pag.17-826) P400 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-827) P401 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-829) P403 Fusibiliera cabina
D002(pag.17-814) P2A Connettore di giunzione a trasmissione
D002(pag.17-816) P2B Connettore di giunzione a cabina
F14 Powershuttle (10A)
F23 Interruttori trasmissione (7,5A)
F3 Alimentazione relè chiave (40A)
R2 Alimentazione da chiave
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2032 - Velocità sincronizzazione Frizione M non rilevata durante il suo innesto

Descrizione guasto
La centralina Trasmissione rileva che l'innesto della frizione M ha impiegato troppo tempo e non è andato a buon fine

Gravità errore
Media

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Ambra

Comportamento del sistema
È possibile accendere il motore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori
 3 - Controllare che i connettori dell'Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione M, del sensore velocità H-M-L, del 

sensore di giri albero a gomiti, della Centralina Trasmissione, della Centralina Motore ed eventuali connettori 
intermedi siano montati correttamente

 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Verificare l'integrità dei fusibili e dei Relè, se danneggiati o ossidati sostituirli
 - F14 (10A) - B010 (P401)
 - F23 (7,5A) - B010 (P401)
 - F3 (40A) - B010 (P400)
 - R2 - B010 (P403)
 5 - Controllare l'integrità del cablaggio, disconnettere i connettori:
 - Utilizzare un Multimetro per verificare che non ci siano circuiti aperti interni al cablaggio
 - Se presenti, procedere alla sostituzione del cablaggio
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 6 - Controllare il funzionamento del sensore velocità H-M-L mediante il Tool di Diagnosi (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare che il valore indicato sul Tool di Diagnosi sia realistico
 - Se così non fosse sostituire il sensore velocità H-M-L
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 7 - Controllare il funzionamento del sensore velocità albero a gomiti mediante il Tool di Diagnosi (fare riferimento 

alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare che il valore indicato sul Tool di Diagnosi sia realistico
 - Se così non fosse sostituire il sensore velocità albero a gomiti
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 8 - Ripetere la procedura di calibrazione dell'Elettrovalvola M mediante il Tool di Diagnosi (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
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 9 - Controllare visivamente l'elettrovalvola M: se anche parzialmente ostruita potrebbe non funzionare correttamente, 
procedere alla sua sostituzione

  Verificare l'alimentazione dell'elettrovalvola M mediante Tool di Diagnosi (fare riferimento alla documentazione 
del Tool di Diagnosi), se diversa da 2 A procedere alla sua sotituzione

  Se non presenta difetti procedere al passo successivo
 10 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
M005(pag.17-844) P435 Centralina trasmissione
M002A ECU A Centralina motore (connettore A)
L047(pag.17-846) P440 Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione M
K048(pag.17-866) P728 Sensore velocità H-M-L
K024 B2 Sensore di giri albero a gomiti
A007(pag.17-877) PM1 Nodo per alimentazioni 12V alla fusibiliera "1"
C002(pag.17-875) P920 Messa a terra cabina
C009(pag.17-876) P923 Punto di massa trasmissione
I015(pag.17-821) P374 Interruttore chiave di avviamento
B010(pag.17-826) P400 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-827) P401 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-829) P403 Fusibiliera cabina
D002(pag.17-814) P2A Connettore di giunzione a trasmissione
D002(pag.17-816) P2B Connettore di giunzione a cabina
F14 Powershuttle (10A)
F23 Interruttori trasmissione (7,5A)
F3 Alimentazione relè chiave (40A)
R2 Alimentazione da chiave
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2033 - Velocità sincronizzazione Frizione L non rilevata durante il suo innesto

Descrizione guasto
La centralina Trasmissione rileva che l'innesto della frizione L ha impiegato troppo tempo e non è andato a buon fine

Gravità errore
Media

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Ambra

Comportamento del sistema
È possibile accendere il motore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori
 3 - Controllare che i connettori dell'Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione L, del sensore velocità H-M-L, del 

sensore di giri albero a gomiti, della Centralina Trasmissione, della Centralina Motore ed eventuali connettori 
intermedi siano montati correttamente

 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Verificare l'integrità dei fusibili e dei Relè, se danneggiati o ossidati sostituirli
 - F14 (10A) - B010 (P401)
 - F23 (7,5A) - B010 (P401)
 - F3 (40A) - B010 (P400)
 - R2 - B010 (P403)
 5 - Controllare l'integrità del cablaggio, disconnettere i connettori:
 - Utilizzare un Multimetro per verificare che non ci siano circuiti aperti interni al cablaggio
 - Se presenti, procedere alla sostituzione del cablaggio
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 6 - Controllare il funzionamento del sensore velocità H-M-L mediante il Tool di Diagnosi (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare che il valore indicato sul Tool di Diagnosi sia realistico
 - Se così non fosse sostituire il sensore velocità H-M-L
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 7 - Controllare il funzionamento del sensore velocità albero a gomiti mediante il Tool di Diagnosi (fare riferimento 

alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare che il valore indicato sul Tool di Diagnosi sia realistico
 - Se così non fosse sostituire il sensore velocità albero a gomiti
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 8 - Ripetere la procedura di calibrazione dell'Elettrovalvola L mediante il Tool di Diagnosi (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
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 9 - Controllare visivamente l'elettrovalvola L: se anche parzialmente ostruita potrebbe non funzionare correttamente, 
procedere alla sua sostituzione

  Verificare l'alimentazione dell'elettrovalvola L mediante Tool di Diagnosi (fare riferimento alla documentazione 
del Tool di Diagnosi), se diversa da 2 A procedere alla sua sotituzione

  Se non presenta difetti procedere al passo successivo
 10 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
M005(pag.17-844) P435 Centralina trasmissione
M002A ECU A Centralina motore (connettore A)
L048(pag.17-846) P444 Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione L
K048(pag.17-866) P728 Sensore velocità H-M-L
K024 B2 Sensore di giri albero a gomiti
A007(pag.17-877) PM1 Nodo per alimentazioni 12V alla fusibiliera "1"
C002(pag.17-875) P920 Messa a terra cabina
C009(pag.17-876) P923 Punto di massa trasmissione
I015(pag.17-821) P374 Interruttore chiave di avviamento
B010(pag.17-826) P400 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-827) P401 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-829) P403 Fusibiliera cabina
D002(pag.17-814) P2A Connettore di giunzione a trasmissione
D002(pag.17-816) P2B Connettore di giunzione a cabina
F14 Powershuttle (10A)
F23 Interruttori trasmissione (7,5A)
F3 Alimentazione relè chiave (40A)
R2 Alimentazione da chiave
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2034 - Velocità sincronizzazione Frizione Inversore non rilevata durante il suo 
innesto

Descrizione guasto
La centralina Trasmissione rileva che l'innesto della frizione Inversore ha impiegato troppo tempo e non è andato a 
buon fine

Gravità errore
Media

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Ambra

Comportamento del sistema
È possibile accendere il motore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori
 3 - Controllare che i connettori dell'Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione Inversore, del sensore velocità H-M-L, 

del sensore di giri albero a gomiti, della Centralina Trasmissione, della Centralina Motore ed eventuali connettori 
intermedi siano montati correttamente

 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Verificare l'integrità dei fusibili e dei Relè, se danneggiati o ossidati sostituirli
 - F14 (10A) - B010 (P401)
 - F23 (7,5A) - B010 (P401)
 - F3 (40A) - B010 (P400)
 - R2 - B010 (P403)
 5 - Controllare l'integrità del cablaggio, disconnettere i connettori:
 - Utilizzare un Multimetro per verificare che non ci siano circuiti aperti interni al cablaggio
 - Se presenti, procedere alla sostituzione del cablaggio
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 6 - Controllare il funzionamento del sensore velocità H-M-L mediante il Tool di Diagnosi (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare che il valore indicato sul Tool di Diagnosi sia realistico
 - Se così non fosse sostituire il sensore velocità H-M-L
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 7 - Controllare il funzionamento del sensore velocità albero a gomiti mediante il Tool di Diagnosi (fare riferimento 

alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare che il valore indicato sul Tool di Diagnosi sia realistico
 - Se così non fosse sostituire il sensore velocità albero a gomiti
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 8 - Ripetere la procedura di calibrazione dell'Elettrovalvola Inversore mediante il Tool di Diagnosi (fare riferimento 

alla documentazione del Tool di Diagnosi)
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 9 - Controllare visivamente l'elettrovalvola Inversore: se anche parzialmente ostruita potrebbe non funzionare 
correttamente, procedere alla sua sostituzione

  Verificare l'alimentazione dell'elettrovalvola Inversore mediante Tool di Diagnosi (fare riferimento alla 
documentazione del Tool di Diagnosi), se diversa da 2 A procedere alla sua sotituzione

  Se non presenta difetti procedere al passo successivo
 10 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
M005(pag.17-844) P435 Centralina trasmissione
M002A ECU A Centralina motore (connettore A)
L049(pag.17-847) P446 Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione Inversore
K048(pag.17-866) P728 Sensore velocità H-M-L
K024 B2 Sensore di giri albero a gomiti
A007(pag.17-877) PM1 Nodo per alimentazioni 12V alla fusibiliera "1"
C002(pag.17-875) P920 Messa a terra cabina
C009(pag.17-876) P923 Punto di massa trasmissione
I015(pag.17-821) P374 Interruttore chiave di avviamento
B010(pag.17-826) P400 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-827) P401 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-829) P403 Fusibiliera cabina
D002(pag.17-814) P2A Connettore di giunzione a trasmissione
D002(pag.17-816) P2B Connettore di giunzione a cabina
F14 Powershuttle (10A)
F23 Interruttori trasmissione (7,5A)
F3 Alimentazione relè chiave (40A)
R2 Alimentazione da chiave
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2035 - Passaggio da Frizione H a Frizione M non riuscito

Descrizione guasto
La centralina Trasmissione rileva che il passaggio dalla frizione H alla frizione M ha impiegato troppo tempo e non è 
andato a buon fine

Gravità errore
Media

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Ambra

Comportamento del sistema
È possibile accendere il motore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori
 3 - Controllare che i connettori dell'Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione M, del sensore velocità H-M-L, del 

sensore di giri albero a gomiti, della Centralina Trasmissione, della Centralina Motore ed eventuali connettori 
intermedi siano montati correttamente

 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Verificare l'integrità dei fusibili e dei Relè, se danneggiati o ossidati sostituirli
 - F14 (10A) - B010 (P401)
 - F23 (7,5A) - B010 (P401)
 - F3 (40A) - B010 (P400)
 - R2 - B010 (P403)
 5 - Controllare l'integrità del cablaggio, disconnettere i connettori:
 - Utilizzare un Multimetro per verificare che non ci siano circuiti aperti interni al cablaggio
 - Se presenti, procedere alla sostituzione del cablaggio
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 6 - Controllare il funzionamento del sensore velocità H-M-L mediante il Tool di Diagnosi (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare che il valore indicato sul Tool di Diagnosi sia realistico
 - Se così non fosse sostituire il sensore velocità H-M-L
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 7 - Controllare il funzionamento del sensore velocità albero a gomiti mediante il Tool di Diagnosi (fare riferimento 

alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare che il valore indicato sul Tool di Diagnosi sia realistico
 - Se così non fosse sostituire il sensore velocità albero a gomiti
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 8 - Ripetere la procedura di calibrazione dell'Elettrovalvola H mediante il Tool di Diagnosi (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
 9 - Ripetere la procedura di calibrazione dell'Elettrovalvola M mediante il Tool di Diagnosi (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
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 10 - Controllare visivamente l'elettrovalvola M: se anche parzialmente ostruita potrebbe non funzionare correttamente, 
procedere alla sua sostituzione

  Verificare l'alimentazione dell'elettrovalvola M mediante Tool di Diagnosi (fare riferimento alla documentazione 
del Tool di Diagnosi), se diversa da 2 A procedere alla sua sotituzione

  Se non presenta difetti procedere al passo successivo
 11 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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RICERCA GUASTI

Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
M005(pag.17-844) P435 Centralina trasmissione
M002A ECU A Centralina motore (connettore A)
L047(pag.17-846) P440 Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione M
L050(pag.17-847) P447 Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione H
K048(pag.17-866) P728 Sensore velocità H-M-L
K024 B2 Sensore di giri albero a gomiti
A007(pag.17-877) PM1 Nodo per alimentazioni 12V alla fusibiliera "1"
C002(pag.17-875) P920 Messa a terra cabina
C009(pag.17-876) P923 Punto di massa trasmissione
I015(pag.17-821) P374 Interruttore chiave di avviamento
B010(pag.17-826) P400 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-827) P401 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-829) P403 Fusibiliera cabina
D002(pag.17-814) P2A Connettore di giunzione a trasmissione
D002(pag.17-816) P2B Connettore di giunzione a cabina
F14 Powershuttle (10A)
F23 Interruttori trasmissione (7,5A)
F3 Alimentazione relè chiave (40A)
R2 Alimentazione da chiave
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2036 - Passaggio da Frizione M a Frizione L non riuscito

Descrizione guasto
La centralina Trasmissione rileva che il passaggio dalla frizione M alla frizione L ha impiegato troppo tempo e non è 
andato a buon fine

Gravità errore
Media

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Ambra

Comportamento del sistema
È possibile accendere il motore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori
 3 - Controllare che i connettori dell'Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione L, del sensore velocità H-M-L, del 

sensore di giri albero a gomiti, della Centralina Trasmissione, della Centralina Motore ed eventuali connettori 
intermedi siano montati correttamente

 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Verificare l'integrità dei fusibili e dei Relè, se danneggiati o ossidati sostituirli
 - F14 (10A) - B010 (P401)
 - F23 (7,5A) - B010 (P401)
 - F3 (40A) - B010 (P400)
 - R2 - B010 (P403)
 5 - Controllare l'integrità del cablaggio, disconnettere i connettori:
 - Utilizzare un Multimetro per verificare che non ci siano circuiti aperti interni al cablaggio
 - Se presenti, procedere alla sostituzione del cablaggio
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 6 - Controllare il funzionamento del sensore velocità H-M-L mediante il Tool di Diagnosi (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare che il valore indicato sul Tool di Diagnosi sia realistico
 - Se così non fosse sostituire il sensore velocità H-M-L
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 7 - Controllare il funzionamento del sensore velocità albero a gomiti mediante il Tool di Diagnosi (fare riferimento 

alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare che il valore indicato sul Tool di Diagnosi sia realistico
 - Se così non fosse sostituire il sensore velocità albero a gomiti
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 8 - Ripetere la procedura di calibrazione dell'Elettrovalvola M mediante il Tool di Diagnosi (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
 9 - Ripetere la procedura di calibrazione dell'Elettrovalvola L mediante il Tool di Diagnosi (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
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RICERCA GUASTI

 10 - Controllare visivamente l'elettrovalvola L: se anche parzialmente ostruita potrebbe non funzionare correttamente, 
procedere alla sua sostituzione

  Verificare l'alimentazione dell'elettrovalvola L mediante Tool di Diagnosi (fare riferimento alla documentazione 
del Tool di Diagnosi), se diversa da 2 A procedere alla sua sotituzione

  Se non presenta difetti procedere al passo successivo
 11 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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RICERCA GUASTI

Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
M005(pag.17-844) P435 Centralina trasmissione
M002A ECU A Centralina motore (connettore A)
L047(pag.17-846) P440 Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione M
L048(pag.17-846) P444 Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione L
K048(pag.17-866) P728 Sensore velocità H-M-L
K024 B2 Sensore di giri albero a gomiti
A007(pag.17-877) PM1 Nodo per alimentazioni 12V alla fusibiliera "1"
C002(pag.17-875) P920 Messa a terra cabina
C009(pag.17-876) P923 Punto di massa trasmissione
I015(pag.17-821) P374 Interruttore chiave di avviamento
B010(pag.17-826) P400 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-827) P401 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-829) P403 Fusibiliera cabina
D002(pag.17-814) P2A Connettore di giunzione a trasmissione
D002(pag.17-816) P2B Connettore di giunzione a cabina
F14 Powershuttle (10A)
F23 Interruttori trasmissione (7,5A)
F3 Alimentazione relè chiave (40A)
R2 Alimentazione da chiave
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2037 - Passaggio da Frizione L a Frizione M non riuscito

Descrizione guasto
La centralina Trasmissione rileva che il passaggio dalla frizione L alla frizione M ha impiegato troppo tempo e non è 
andato a buon fine

Gravità errore
Media

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Ambra

Comportamento del sistema
È possibile accendere il motore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori
 3 - Controllare che i connettori dell'Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione M, del sensore velocità H-M-L, del 

sensore di giri albero a gomiti, della Centralina Trasmissione, della Centralina Motore ed eventuali connettori 
intermedi siano montati correttamente

 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Verificare l'integrità dei fusibili e dei Relè, se danneggiati o ossidati sostituirli
 - F14 (10A) - B010 (P401)
 - F23 (7,5A) - B010 (P401)
 - F3 (40A) - B010 (P400)
 - R2 - B010 (P403)
 5 - Controllare l'integrità del cablaggio, disconnettere i connettori:
 - Utilizzare un Multimetro per verificare che non ci siano circuiti aperti interni al cablaggio
 - Se presenti, procedere alla sostituzione del cablaggio
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 6 - Controllare il funzionamento del sensore velocità H-M-L mediante il Tool di Diagnosi (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare che il valore indicato sul Tool di Diagnosi sia realistico
 - Se così non fosse sostituire il sensore velocità H-M-L
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 7 - Controllare il funzionamento del sensore velocità albero a gomiti mediante il Tool di Diagnosi (fare riferimento 

alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare che il valore indicato sul Tool di Diagnosi sia realistico
 - Se così non fosse sostituire il sensore velocità albero a gomiti
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 8 - Ripetere la procedura di calibrazione dell'Elettrovalvola L mediante il Tool di Diagnosi (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
 9 - Ripetere la procedura di calibrazione dell'Elettrovalvola M mediante il Tool di Diagnosi (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
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 10 - Controllare visivamente l'elettrovalvola M: se anche parzialmente ostruita potrebbe non funzionare correttamente, 
procedere alla sua sostituzione

  Verificare l'alimentazione dell'elettrovalvola M mediante Tool di Diagnosi (fare riferimento alla documentazione 
del Tool di Diagnosi), se diversa da 2 A procedere alla sua sotituzione

  Se non presenta difetti procedere al passo successivo
 11 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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RICERCA GUASTI

Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
M005(pag.17-844) P435 Centralina trasmissione
M002A ECU A Centralina motore (connettore A)
L047(pag.17-846) P440 Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione M
L048(pag.17-846) P444 Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione L
K048(pag.17-866) P728 Sensore velocità H-M-L
K024 B2 Sensore di giri albero a gomiti
A007(pag.17-877) PM1 Nodo per alimentazioni 12V alla fusibiliera "1"
C002(pag.17-875) P920 Messa a terra cabina
C009(pag.17-876) P923 Punto di massa trasmissione
I015(pag.17-821) P374 Interruttore chiave di avviamento
B010(pag.17-826) P400 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-827) P401 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-829) P403 Fusibiliera cabina
D002(pag.17-814) P2A Connettore di giunzione a trasmissione
D002(pag.17-816) P2B Connettore di giunzione a cabina
F14 Powershuttle (10A)
F23 Interruttori trasmissione (7,5A)
F3 Alimentazione relè chiave (40A)
R2 Alimentazione da chiave
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2038 - Passaggio da Frizione M a Frizione H non riuscito

Descrizione guasto
La centralina Trasmissione rileva che il passaggio dalla frizione M alla frizione H ha impiegato troppo tempo e non è 
andato a buon fine

Gravità errore
Media

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Ambra

Comportamento del sistema
È possibile accendere il motore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori
 3 - Controllare che i connettori dell'Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione H, del sensore velocità H-M-L, del 

sensore di giri albero a gomiti, della Centralina Trasmissione, della Centralina Motore ed eventuali connettori 
intermedi siano montati correttamente

 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Verificare l'integrità dei fusibili e dei Relè, se danneggiati o ossidati sostituirli
 - F14 (10A) - B010 (P401)
 - F23 (7,5A) - B010 (P401)
 - F3 (40A) - B010 (P400)
 - R2 - B010 (P403)
 5 - Controllare l'integrità del cablaggio, disconnettere i connettori:
 - Utilizzare un Multimetro per verificare che non ci siano circuiti aperti interni al cablaggio
 - Se presenti, procedere alla sostituzione del cablaggio
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 6 - Controllare il funzionamento del sensore velocità H-M-L mediante il Tool di Diagnosi (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare che il valore indicato sul Tool di Diagnosi sia realistico
 - Se così non fosse sostituire il sensore velocità H-M-L
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 7 - Controllare il funzionamento del sensore velocità albero a gomiti mediante il Tool di Diagnosi (fare riferimento 

alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare che il valore indicato sul Tool di Diagnosi sia realistico
 - Se così non fosse sostituire il sensore velocità albero a gomiti
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 8 - Ripetere la procedura di calibrazione dell'Elettrovalvola M mediante il Tool di Diagnosi (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
 9 - Ripetere la procedura di calibrazione dell'Elettrovalvola H mediante il Tool di Diagnosi (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
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 10 - Controllare visivamente l'elettrovalvola H: se anche parzialmente ostruita potrebbe non funzionare correttamente, 
procedere alla sua sostituzione

  Verificare l'alimentazione dell'elettrovalvola H mediante Tool di Diagnosi (fare riferimento alla documentazione 
del Tool di Diagnosi), se diversa da 2 A procedere alla sua sotituzione

  Se non presenta difetti procedere al passo successivo
 11 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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RICERCA GUASTI

Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
M005(pag.17-844) P435 Centralina trasmissione
M002A ECU A Centralina motore (connettore A)
L047(pag.17-846) P440 Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione M
L050(pag.17-847) P447 Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione H
K048(pag.17-866) P728 Sensore velocità H-M-L
K024 B2 Sensore di giri albero a gomiti
A007(pag.17-877) PM1 Nodo per alimentazioni 12V alla fusibiliera "1"
C002(pag.17-875) P920 Messa a terra cabina
C009(pag.17-876) P923 Punto di massa trasmissione
I015(pag.17-821) P374 Interruttore chiave di avviamento
B010(pag.17-826) P400 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-827) P401 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-829) P403 Fusibiliera cabina
D002(pag.17-814) P2A Connettore di giunzione a trasmissione
D002(pag.17-816) P2B Connettore di giunzione a cabina
F14 Powershuttle (10A)
F23 Interruttori trasmissione (7,5A)
F3 Alimentazione relè chiave (40A)
R2 Alimentazione da chiave
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2039 - Calibrazione Frizione H fallita

Descrizione guasto
La centralina Trasmissione rileva che la procedura di calibrazione dell'elettrovalvola H non è andata a buon fine

Gravità errore
Media

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Ambra

Comportamento del sistema
È possibile accendere il motore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Ripetere la procedura di autocalibrazione dell'elettrovalvola della frizione H mediante il Tool di Diagnosi (fare 

riferimento alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 3 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza

2040 - Calibrazione Frizione M fallita

Descrizione guasto
La centralina Trasmissione rileva che la procedura di calibrazione dell'elettrovalvola M non è andata a buon fine

Gravità errore
Media

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Ambra

Comportamento del sistema
È possibile accendere il motore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Ripetere la procedura di autocalibrazione dell'elettrovalvola della frizione M mediante il Tool di Diagnosi (fare 

riferimento alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 3 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza



17-631

RICERCA GUASTI

2041 - Calibrazione Frizione L fallita

Descrizione guasto
La centralina Trasmissione rileva che la procedura di calibrazione dell'elettrovalvola L non è andata a buon fine

Gravità errore
Media

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Ambra

Comportamento del sistema
È possibile accendere il motore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Ripetere la procedura di autocalibrazione dell'elettrovalvola della frizione L mediante il Tool di Diagnosi (fare 

riferimento alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 3 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza

2042 - Calibrazione Frizione Inversore fallita

Descrizione guasto
La centralina Trasmissione rileva che la procedura di calibrazione dell'elettrovalvola Inversore non è andata a buon 
fine

Gravità errore
Media

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Ambra

Comportamento del sistema
È possibile accendere il motore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Ripetere la procedura di autocalibrazione dell'elettrovalvola della frizione Inversore mediante il Tool di Diagnosi 

(fare riferimento alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 3 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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2043 - Kiss-Point Frizione L appreso valore della calibrazione

Descrizione guasto
La centralina Trasmissione rileva che la procedura di calibrazione dell'elettrovalvola L non è andata a buon fine 
perchè l'attuale punto di inizio ingaggio frizione trovato è fuori dall'intervallo corretto (400mA - 700mA)

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
È possibile accendere il motore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Ripetere la procedura di autocalibrazione dell'elettrovalvola della frizione L mediante il Tool di Diagnosi (fare 

riferimento alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 3 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza

2044 - Kiss-Point Frizione M appreso valore della calibrazione

Descrizione guasto
La centralina Trasmissione rileva che la procedura di calibrazione dell'elettrovalvola M non è andata a buon fine 
perchè l'attuale punto di inizio ingaggio frizione trovato è fuori dall'intervallo corretto (400mA - 700mA)

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
È possibile accendere il motore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Ripetere la procedura di autocalibrazione dell'elettrovalvola della frizione M mediante il Tool di Diagnosi (fare 

riferimento alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 3 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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2045 - Kiss-Point Frizione H appreso valore della calibrazione

Descrizione guasto
La centralina Trasmissione rileva che la procedura di calibrazione dell'elettrovalvola H non è andata a buon fine 
perchè l'attuale punto di inizio ingaggio frizione trovato è fuori dall'intervallo corretto (400mA - 700mA)

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
È possibile accendere il motore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Ripetere la procedura di autocalibrazione dell'elettrovalvola della frizione H mediante il Tool di Diagnosi (fare 

riferimento alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 3 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza

2046 - Kiss-Point Frizione Inversore appreso valore della calibrazione

Descrizione guasto
La centralina Trasmissione rileva che la procedura di calibrazione dell'elettrovalvola Inversore non è andata a buon 
fine perchè l'attuale punto di inizio ingaggio frizione trovato è fuori dall'intervallo corretto (400mA - 700mA)

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
È possibile accendere il motore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Ripetere la procedura di autocalibrazione dell'elettrovalvola della frizione Inversore mediante il Tool di Diagnosi 

(fare riferimento alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 3 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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2047 - Kiss-Point Frizione L appreso valore DRIFT

Descrizione guasto
La centralina Trasmissione rileva che la procedura di calibrazione dell'elettrovalvola L non è andata a buon fine 
perchè la differenza tra l'attuale punto di inizio ingaggio frizione trovato e quello vecchio è troppo elevata (>244mA)

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
È possibile accendere il motore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Ripetere la procedura di autocalibrazione dell'elettrovalvola della frizione L mediante il Tool di Diagnosi (fare 

riferimento alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 3 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza

2048 - Kiss-Point Frizione M appreso valore DRIFT

Descrizione guasto
La centralina Trasmissione rileva che la procedura di calibrazione dell'elettrovalvola M non è andata a buon fine 
perchè la differenza tra l'attuale punto di inizio ingaggio frizione trovato e quello vecchio è troppo elevata (>244mA)

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
È possibile accendere il motore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Ripetere la procedura di autocalibrazione dell'elettrovalvola della frizione M mediante il Tool di Diagnosi (fare 

riferimento alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 3 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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2049 - Kiss-Point Frizione H appreso valore DRIFT

Descrizione guasto
La centralina Trasmissione rileva che la procedura di calibrazione dell'elettrovalvola H non è andata a buon fine 
perchè la differenza tra l'attuale punto di inizio ingaggio frizione trovato e quello vecchio è troppo elevata (>244mA)

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
È possibile accendere il motore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Ripetere la procedura di autocalibrazione dell'elettrovalvola della frizione H mediante il Tool di Diagnosi (fare 

riferimento alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 3 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza

2050 - Kiss-Point Frizione Inversore appreso valore DRIFT

Descrizione guasto
La centralina Trasmissione rileva che la procedura di calibrazione dell'elettrovalvola Inversore non è andata a 
buon fine perchè la differenza tra l'attuale punto di inizio ingaggio frizione trovato e quello vecchio è troppo elevata 
(>244mA)

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
È possibile accendere il motore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Ripetere la procedura di autocalibrazione dell'elettrovalvola della frizione Inversore mediante il Tool di Diagnosi 

(fare riferimento alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 3 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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2051 - Configurazione mancante della Centralina Trasmissione

Descrizione guasto
La centralina Veicolo rileva che la configurazione presente al suo interno è differente rispetto a quella presente 
all'interno della Centralina Trasmissione

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
È possibile accendere il motore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Effettuare la procedura di configurazione della Centralina Trasmissione mediante il Tool di Diagnosi (fare 

riferimento alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 3 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza

2052 - Raggio ruote non plausibile

Descrizione guasto
La centralina Veicolo rileva che la configurazione selezionata all'interno del Tool di Diagnosi per i raggi ruote non 
sono plausibili

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
È possibile accendere il motore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Effettuare la configurazione corretta del raggio ruota mediante il Tool di Diagnosi (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
 3 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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2053 - Valvola H non calibrata

Descrizione guasto
La centralina Trasmissione rileva che la valvola H non è stata calibrata

Gravità errore
Media

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Ambra

Comportamento del sistema
È possibile accendere il motore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Effettuare la procedura di autocalibrazione dell'elettrovalvola della frizione H mediante il Tool di Diagnosi (fare 

riferimento alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 3 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza

2054 - Valvola M non calibrata

Descrizione guasto
La centralina Trasmissione rileva che la valvola M non è stata calibrata

Gravità errore
Media

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Ambra

Comportamento del sistema
È possibile accendere il motore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Effettuare la procedura di autocalibrazione dell'elettrovalvola della frizione M mediante il Tool di Diagnosi (fare 

riferimento alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 3 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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2055 - Valvola L non calibrata

Descrizione guasto
La centralina Trasmissione rileva che la valvola L non è stata calibrata

Gravità errore
Media

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Ambra

Comportamento del sistema
È possibile accendere il motore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Effettuare la procedura di autocalibrazione dell'elettrovalvola della frizione L mediante il Tool di Diagnosi (fare 

riferimento alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 3 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza

2056 - Valvola Inversore non calibrata

Descrizione guasto
La centralina Trasmissione rileva che la valvola Inversore non è stata calibrata

Gravità errore
Media

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Ambra

Comportamento del sistema
È possibile accendere il motore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Effettuare la procedura di autocalibrazione dell'elettrovalvola della frizione Inversore mediante il Tool di Diagnosi 

(fare riferimento alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 3 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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2057 - Pressione olio trasmissione troppo bassa

Descrizione guasto
La centralina Trasmissione rileva che la pressione dell'olio all'interno della trasmissione è scesa sotto al valore limite 
di 16 bar

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore senza limitazioni

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Verificare l'ìntasamento del filtro in mandata sul circuito di bassa portata
 - Posizionato subito a monte della centralina idraulica generale
 - Se ostruito procedere con la sua sostituzione
 3 - Verificare il corretto funzionamento della valvola limitatrice di pressione posizionata sulla centralina idraulica 

generale
  Aumentare lo spessore dei distanziali all'interno della valvola e verificare che effettivamente la pressione sia 

aumentata
 4 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza

Componenti interessati

Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
K046(pag.17-871) P739 Pressione olio trasmissione
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Presa di Forza

5002 - Cortocircuito a batteria del circuito valvola proporzionale PTO

Descrizione guasto
La centralina rileva un cortocircuito a batteria del circuito della valvola proporzionale PTO

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
È possibile accendere il motore, ma non è possibile utilizzare la Presa di Forza

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare lo stato del Fusibile Valvole trasmissione (10A) e se necessario sostituirlo
 - Disconnettere il Fusibile Valvole trasmissione (10A)
 - Se il fusibile è bruciato sostituirlo
 - Se il fusibile funziona correttamente procedere al passo successivo
 3 - Controllare che i connettori della valvola proporzionale PTO, della Centralina Veicolo, delle Fusibiliere ed 

eventuali connettori intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori
 5 - Controllare che le connessioni dei cablaggi siano corrette e non danneggiate
 6 - Controllare l'integrità del cablaggio, disconnettere il connettore:
 - Utilizzare un Multimetro per verificare che non ci siano corto circuiti interni al cablaggio
 - Se presenti, procedere alla sostituzione del cablaggio
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 7 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per monitorare il funzionamento della valvola proporzionale PTO (fare riferimento 

alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare il funzionamento della valvola proporzionale PTO e se necessario sostituirla
 - Se il problema persiste procedere al passo successivo
 8 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
A007(pag.17-877) PM1 Nodo per alimentazioni 12V alla fusibiliera "1"
B010(pag.17-826) P400 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-827) P401 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-829) P403 Fusibiliera cabina
F3 - Alimentazione relè chiave (40A)
F16 - Valvole trasmissione (10A)
R2 - Alimentazione da chiave
M001(pag.17-842) P431 Centralina veicolo "1"
D002(pag.17-814) P2A Connettore di giunzione a trasmissione
D002(pag.17-816) P2B Connettore di giunzione a cabina
L041(pag.17-864) P722 Valvola proporzionale P.d.F. posteriore
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5003 - Cortocircuito a massa o circuito aperto del circuito valvola proporzionale 
PTO

Descrizione guasto
La centralina rileva un cortocircuito a massa o un circuito aperto del circuito della valvola proporzionale PTO

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
È possibile accendere il motore, ma non è possibile utilizzare la Presa di Forza

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare lo stato del Fusibile Valvole trasmissione (10A) e se necessario sostituirlo
 - Disconnettere il Fusibile Valvole trasmissione (10A)
 - Se il fusibile è bruciato sostituirlo
 - Se il fusibile funziona correttamente procedere al passo successivo
 3 - Controllare che i connettori della valvola proporzionale PTO, della Centralina Veicolo, delle Fusibiliere ed 

eventuali connettori intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori
 5 - Controllare che le connessioni dei cablaggi siano corrette e non danneggiate
 6 - Controllare l'integrità del cablaggio, disconnettere il connettore:
 - Utilizzare un Multimetro per verificare che non ci siano circuiti aperti interni al cablaggio
 - Se presenti, procedere alla sostituzione del cablaggio
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 7 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per monitorare il funzionamento della valvola proporzionale PTO (fare riferimento 

alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare il funzionamento della valvola proporzionale PTO e se necessario sostituirla
 - Se il problema persiste procedere al passo successivo
 8 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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Componenti interessati

Q3 G2 D1

12

C AB -S P-2 1 5

T R AN-S P-3 0 8

N P

F16

A10B10

10
A

B010 (P401)

30858687

B010 (P403)

R2

C

B0
10

 (P
40

0)

F3

40A

M001

D002
G2 D1 D002

L041

P5
S4

82
01

19
7

P5
S4

82
01

20
2

A007

Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
A007(pag.17-877) PM1 Nodo per alimentazioni 12V alla fusibiliera "1"
B010(pag.17-826) P400 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-827) P401 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-829) P403 Fusibiliera cabina
F3 - Alimentazione relè chiave (40A)
F16 - Valvole trasmissione (10A)
R2 - Alimentazione da chiave
M001(pag.17-842) P431 Centralina veicolo "1"
D002(pag.17-814) P2A Connettore di giunzione a trasmissione
D002(pag.17-816) P2B Connettore di giunzione a cabina
L041(pag.17-864) P722 Valvola proporzionale P.d.F. posteriore
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5004 - Cortocircuito a batteria del circuito valvola direzionale PTO

Descrizione guasto
La centralina rileva un cortocircuito a batteria del circuito della valvola direzionale PTO

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
È possibile accendere il motore, ma non è possibile utilizzare la Presa di Forza

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare lo stato del Fusibile Valvole trasmissione (10A) e se necessario sostituirlo
 - Disconnettere il Fusibile Valvole trasmissione (10A)
 - Se il fusibile è bruciato sostituirlo
 - Se il fusibile funziona correttamente procedere al passo successivo
 3 - Controllare che i connettori della valvola direzionale PTO, della Centralina Veicolo, delle Fusibiliere ed eventuali 

connettori intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori
 5 - Controllare che le connessioni dei cablaggi siano corrette e non danneggiate
 6 - Controllare l'integrità del cablaggio, disconnettere il connettore:
 - Utilizzare un Multimetro per verificare che non ci siano corto circuiti interni al cablaggio
 - Se presenti, procedere alla sostituzione del cablaggio
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 7 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per monitorare il funzionamento della valvola direzionale PTO (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare il funzionamento della valvola direzionale PTO e se necessario sostituirla
 - Se il problema persiste procedere al passo successivo
 8 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
A007(pag.17-877) PM1 Nodo per alimentazioni 12V alla fusibiliera "1"
B010(pag.17-826) P400 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-827) P401 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-829) P403 Fusibiliera cabina
F3 - Alimentazione relè chiave (40A)
F16 - Valvole trasmissione (10A)
R2 - Alimentazione da chiave
M001(pag.17-842) P431 Centralina veicolo "1"
D002(pag.17-814) P2A Connettore di giunzione a trasmissione
D002(pag.17-816) P2B Connettore di giunzione a cabina
L040(pag.17-863) P721 Elettrovalvola "ON/OFF" p.d.f. posteriore
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5005 - Cortocircuito a massa o circuito aperto del circuito valvola direzionale PTO

Descrizione guasto
La centralina rileva un cortocircuito a massa o un circuito aperto del circuito della valvola direzionale PTO

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
È possibile accendere il motore, ma non è possibile utilizzare la Presa di Forza

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare lo stato del Fusibile Valvole trasmissione (10A) e se necessario sostituirlo
 - Disconnettere il Fusibile Valvole trasmissione (10A)
 - Se il fusibile è bruciato sostituirlo
 - Se il fusibile funziona correttamente procedere al passo successivo
 3 - Controllare che i connettori della valvola direzionale PTO, della Centralina Veicolo, delle Fusibiliere ed eventuali 

connettori intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori
 5 - Controllare che le connessioni dei cablaggi siano corrette e non danneggiate
 6 - Controllare l'integrità del cablaggio, disconnettere il connettore:
 - Utilizzare un Multimetro per verificare che non ci siano circuiti aperti interni al cablaggio
 - Se presenti, procedere alla sostituzione del cablaggio
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 7 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per monitorare il funzionamento della valvola direzionale PTO (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare il funzionamento della valvola direzionale PTO e se necessario sostituirla
 - Se il problema persiste procedere al passo successivo
 8 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
A007(pag.17-877) PM1 Nodo per alimentazioni 12V alla fusibiliera "1"
B010(pag.17-826) P400 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-827) P401 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-829) P403 Fusibiliera cabina
F3 - Alimentazione relè chiave (40A)
F16 - Valvole trasmissione (10A)
R2 - Alimentazione da chiave
M001(pag.17-842) P431 Centralina veicolo "1"
D002(pag.17-814) P2A Connettore di giunzione a trasmissione
D002(pag.17-816) P2B Connettore di giunzione a cabina
L040(pag.17-863) P721 Elettrovalvola "ON/OFF" p.d.f. posteriore
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5006 - Frizione PTO slitta quando innestata

Descrizione guasto
La centralina rileva che la frizione della PTO slitta quando viene innestata

Gravità errore
Media

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Ambra
La centralina rileva una differenza di velocità proveniente dai sensori di velocità PTO e velocità albero a gomiti, che 
dovrebbero restituire il medesimo valore di velocità. Questa può essere dovuta ad un errore di lettura da parte dei 
sensori, oppure ad uno slittamento relativo tra i dischi della frizione della presa di forza.

Comportamento del sistema
È possibile avviare la macchina senza limitazioni

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori del sensore giri albero a gomiti, del sensore giri PTO, della Centralina Motore, della 

Centralina Veicolo, delle Fusibiliere ed eventuali connettori intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 3 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori
 4 - Controllare che le connessioni dei cablaggi siano corrette e non danneggiate
 5 - Controllare l'integrità del cablaggio, disconnettere il connettore:
 - Utilizzare un Multimetro per verificare che non ci siano circuiti aperti interni al cablaggio
 - Se presenti, procedere alla sostituzione del cablaggio
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 6 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per monitorare il funzionamento del sensore giri albero a gomiti (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare il funzionamento del sensore giri albero a gomiti e se necessario sostituirlo
 - Se il problema persiste procedere al passo successivo
 7 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per monitorare il funzionamento del sensore giri PTO (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare il funzionamento del sensore giri PTO e se necessario sostituirlo
 - Se il problema persiste procedere al passo successivo
 8 - Controllare lo stato della frizione della Presa di Forza
 - Verificare lo spessore d'usura dei dischi della frizione, se necessario sostituirli
 - Verificare l'integrità della molla a tazza, se necessario sostituirla
 - Controllare l'impianto idraulico di attuazione della frizione e verificare che la pressione dell'olio sia nell'intorno 

dei 20 bar
 9 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
A007(pag.17-877) PM1 Nodo per alimentazioni 12V alla fusibiliera "1"
B010(pag.17-826) P400 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-827) P401 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-829) P403 Fusibiliera cabina
F3 - Alimentazione relè chiave (40A)
F23 - Interruttori trasmissione (7,5A)
R2 - Alimentazione da chiave
M001(pag.17-842) P431 Centralina veicolo "1"
D002(pag.17-814) P2A Connettore di giunzione a trasmissione
D002(pag.17-816) P2B Connettore di giunzione a cabina
K008(pag.17-862) P718 Sensore rpm albero P.d.F.
M002A ECU A Centralina motore (connettore A)
K024 B2 Sensore di giri albero a gomito
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5007 - Frizione PTO slitta quando il freno PTO è innestato

Descrizione guasto
La centralina rileva che il freno idraulico della PTO non lavora come dovrebbe e si ha slittamento della frizione PTO

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso
La centralina rileva che l'albero della presa di forza ruota anche se il freno è stato inserito. Questo può essere dovuto 
ad un errore di lettura da parte del sensore, oppure ad uno slittamento relativo tra i dischi della frizione della presa 
di forza.

Comportamento del sistema
È possibile avviare la macchina senza limitazioni

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori
 3 - Controllare che le connessioni dei cablaggi siano corrette e non danneggiate
 4 - Se il problema persiste procedere al passo successivo
 5 - Controllare l'integrità del cablaggio, disconnettere il connettore:
 - Utilizzare un Multimetro per verificare che non ci siano circuiti aperti interni al cablaggio
 - Se presenti, procedere alla sostituzione del cablaggio
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 6 - Controllare che i connettori del sensore giri PTO, della Centralina Veicolo, delle Fusibiliere ed eventuali connettori 

intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 7 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per monitorare il funzionamento del sensore giri PTO (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare il funzionamento del sensore giri PTO e se necessario sostituirlo
 - Se il problema persiste procedere al passo successivo
 8 - Controllare lo stato del freno della Presa di Forza
 - Verificare l'usura del pistoncino del freno, se necessario sostituirlo
 9 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
A007 PM1 Nodo per alimentazioni 12V alla fusibiliera "1"
B010 P400 Fusibiliera cabina
B010 P401 Fusibiliera cabina
B010 P403 Fusibiliera cabina
F3 - Alimentazione relè chiave (40A)
F23 - Interruttori trasmissione (7,5A)
R2 - Alimentazione da chiave
M001 P431 Centralina veicolo "1"
D002 P2A Connettore di giunzione a trasmissione
D002 P2B Connettore di giunzione a cabina
K008 P718 Sensore rpm albero P.d.F.



17-652

RICERCA GUASTI

5009 - Frequenza anormale sensore giri PTO

Descrizione guasto
La centralina rileva una frequenza o una pulsazione anormale del sensore giri PTO

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
È possibile avviare la macchina senza limitazioni

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori del sensore giri PTO, della Centralina Motore, della Centralina Veicolo, delle 

Fusibiliere ed eventuali connettori intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 3 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per monitorare il funzionamento del sensore giri PTO (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare il funzionamento del sensore giri PTO e se necessario sostituirlo
 - Se il problema persiste procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori
 5 - Controllare che le connessioni dei cablaggi siano corrette e non danneggiate
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
A007(pag.17-877) PM1 Nodo per alimentazioni 12V alla fusibiliera "1"
B010(pag.17-826) P400 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-827) P401 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-829) P403 Fusibiliera cabina
F3 - Alimentazione relè chiave (40A)
F23 - Interruttori trasmissione (7,5A)
R2 - Alimentazione da chiave
M001(pag.17-842) P431 Centralina veicolo "1"
D002(pag.17-814) P2A Connettore di giunzione a trasmissione
D002(pag.17-816) P2B Connettore di giunzione a cabina
K008(pag.17-862) P718 Sensore rpm albero P.d.F.
M002A ECU A Centralina motore (connettore A)
K024 B2 Sensore di giri albero a gomito
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5013 - Cortocircuito a massa del circuito PTO bypass

Descrizione guasto
La centralina rileva un cortocircuito a batteria del circuito PTO bypass

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
È possibile accendere il motore, ma non è possibile utilizzare la Presa di Forza

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori del pulsante PTO bypass, della Centralina Motore, della Centralina Veicolo ed 

eventuali connettori intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 3 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per monitorare il funzionamento del pulsante PTO bypass (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare il funzionamento del pulsante PTO bypass e se necessario sostituirlo
 - Se il problema persiste procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori
 5 - Controllare che le connessioni dei cablaggi siano corrette e non danneggiate
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
I011(pag.17-840) P426 Interruttore P.d.F. auto
M001A(pag.17-781) P432 Centralina veicolo "2"
C008(pag.17-876) P921 Messa a terra posteriore cabina
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5014 - Cortocircuito a massa del circuito PTO bypass

Descrizione guasto
La centralina rileva un cortocircuito a massa del circuito PTO bypass

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
È possibile accendere il motore, ma non è possibile utilizzare la Presa di Forza

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori del pulsante PTO bypass, della Centralina Motore, della Centralina Veicolo ed 

eventuali connettori intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 3 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per monitorare il funzionamento del pulsante PTO bypass (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare il funzionamento del pulsante PTO bypass e se necessario sostituirlo
 - Se il problema persiste procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori
 5 - Controllare che le connessioni dei cablaggi siano corrette e non danneggiate
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
I011(pag.17-840) P426 Interruttore P.d.F. auto
M001A(pag.17-781) P432 Centralina veicolo "2"
C008(pag.17-876) P921 Messa a terra posteriore cabina
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5022 - Interruttore bypass PTO bloccato

Descrizione guasto
La centralina Veicolo rileva il pulsante PTO auto come sempre premuto.

Gravità errore
Media

Informazioni aggiuntive

Lampeggia l’icona color Ambra

Comportamento del sistema
È possibile accendere il motore, ma non sarà possibile inserire il bypass della presa di forza

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per verificare il corretto funzionamento dell'interruttore bypass presa di forza (fare 

riferimento alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 - Verificare il funzionamento dell'interruttore bypass presa di forza e se necessario sostituirlo
 - Se il problema persiste procedere al passo successivo
 3 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori
 4 - Controllare che le connessioni dei cablaggi siano corrette e non danneggiate
 5 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
M005(pag.17-844) P435 Centralina trasmissione
I038(pag.17-842) P430 Interruttore P.d.F. posteriore
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Cruscotto (Cluster)

5101 - Malfunzionamento linea CAN-BUS

Descrizione guasto
Il cruscotto riceve un mancato rilevamento dello stato della posizione della leva delle gamme dovuto a un 
malfunzionamento della linea CAN

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
Non è possibile accendere il motore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Verificare che la resistenza sulla linea Can Bus sia di 60 Ohm
 - Scollegare i connettori e verificare con un tester sul connettore del cablaggio la resistenza sui pin della linea 

Can Bus. Se il valore misurato è diverso a 60 Ohm significa che la linea non funziona correttamente.
 - Se il valore misurato è 60 Ohm la linea funzione correttamente quindi procedere al passo successivo
 3 - Controllare lo stato generale della Linea Can Bus, che non ci siano cavi scollegati e che siano presenti le 

resistenze.
 - Seguire i cavi interessati e controllare i collegamenti
 - Se tutti i cavi sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i connettori del cablaggio cruscotto e macchina siano montati correttamente e non danneggiati
 5 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza.
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5102 - Malfunzionamento linea CAN-BUS

Descrizione guasto
Il cruscotto riceve un mancato rilevamento dello stato della posizione della leva del superriduttore dovuto a un 
malfunzionamento della linea CAN

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
Non è possibile accendere il motore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Verificare che la resistenza sulla linea Can Bus sia di 60 Ohm
 - Scollegare i connettori e verificare con un tester sul connettore del cablaggio la resistenza sui pin della linea 

Can Bus. Se il valore misurato è diverso a 60 Ohm significa che la linea non funziona correttamente.
 - Se il valore misurato è 60 Ohm la linea funzione correttamente quindi procedere al passo successivo
 3 - Controllare lo stato generale della Linea Can Bus, che non ci siano cavi scollegati e che siano presenti le 

resistenze.
 - Seguire i cavi interessati e controllare i collegamenti
 - Se tutti i cavi sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i connettori del cablaggio cruscotto e macchina siano montati correttamente e non danneggiati
 5 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza.
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5103 - Malfunzionamento linea CAN-BUS

Descrizione guasto
Il cruscotto riceve un mancato rilevamento dello stato della posizione della leva del freno a mano dovuto a un 
malfunzionamento della linea CAN

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
Non è possibile accendere il motore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Verificare che la resistenza sulla linea Can Bus sia di 60 Ohm
 - Scollegare i connettori e verificare con un tester sul connettore del cablaggio la resistenza sui pin della linea 

Can Bus. Se il valore misurato è diverso a 60 Ohm significa che la linea non funziona correttamente.
 - Se il valore misurato è 60 Ohm la linea funzione correttamente quindi procedere al passo successivo
 3 - Controllare lo stato generale della Linea Can Bus, che non ci siano cavi scollegati e che siano presenti le 

resistenze.
 - Seguire i cavi interessati e controllare i collegamenti
 - Se tutti i cavi sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i connettori del cablaggio cruscotto e macchina siano montati correttamente e non danneggiati
 5 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza.
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5104 - Malfunzionamento linea CAN-BUS

Descrizione guasto
Il cruscotto è in BUS OFF quindi non viene rilevato sulla linea CAN

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive

Lampeggia la spia di colore Rosso
È possibile visualizzare questo errore solamente tramite TOOL di diagnosi

Comportamento del sistema
Non è possibile accendere il motore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Verificare che la resistenza sulla linea Can Bus sia di 60 Ohm
 - Scollegare i connettori e verificare con un tester sul connettore del cablaggio la resistenza sui pin della linea 

Can Bus. Se il valore misurato è diverso a 60 Ohm significa che la linea non funziona correttamente.
 - Se il valore misurato è 60 Ohm la linea funzione correttamente quindi procedere al passo successivo
 3 - Controllare lo stato generale della Linea Can Bus, che non ci siano cavi scollegati e che siano presenti le 

resistenze.
 - Seguire i cavi interessati e controllare i collegamenti
 - Se tutti i cavi sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i connettori del cablaggio cruscotto e macchina siano montati correttamente e non danneggiati
 5 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza.
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5105 - Configurazione Cruscotto necessaria

Descrizione guasto
Non è stata effettuata o non è andata a buon fine la procedura di configurazione del cruscotto

Gravità errore
Media

Informazioni aggiuntive
La configurazione della macchina viene scritta inizialmente sulla centralina veicolo, quindi su tutte le altre centraline.

Lampeggia l’icona color Ambra

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore. Non sarà possibile usufruire della frenatura rimorchio (se presente), del sollevatore 
elettronico (se presente) e della velocità a display

Controlli da eseguire
 1 - Utilizzare il Tool di Diagnosi per effettuare la procedura di allineamento proxy
 2 - Seguire i passaggi indicati (fare riferimento alla documentazione del Tool di Diagnosi)
 3 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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Centralina Sollevatore (Hitch)

5601 - Tensione di alimentazione troppo elevata

Descrizione guasto
La centralina rileva una tensione di alimentazione dalla batteria superiore a 16 V

Gravità errore
Media

Informazioni aggiuntive
È possibile controllare il valore di tensione della batteria sul display dello strumento multifunzione

Lampeggia l’icona color Ambra

Comportamento del sistema
È possibile accendere il trattore, ma non sarà possibile utilizzare il sollevatore elettronico.

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare lo stato di carica della batteria

 - è possibile verificare lo stato di carica della batteria utilizzando un Tester o il Tool di Diagnosi.
 - Se la batteria è scarica, procedere al caricamento o sostituirla se necessario
 - Se la batteria risulta carica procedere al passo successivo
 3 - Controllare che lo stato di carica della batteria sia uguale a quella letta sul display dello strumento multifunzione
 - Posizionarsi nella schermata "Informazioni" sul dsplay digitale per visualizzare a carica della batteria letta 

dalla centralina
 - Se lo stato di carica della batteria visualizzata sul display non è uguale a quella misurata con il Tester proce-

dere alla sostituzione della centralina veicolo VCU.
 - Se i valori corrispondono procedere al passo successivo
 4 - Controllare il corretto funzionamento dell'alternatore

 - è possibile verificare il corretto funzionamento dell'alternatore utilizzando un Tester o il Tool di Diagno-
si.

 - Se l'alternatore non funziona correttamente sostituirlo
 - Se l'alternatore funziona correttamente procedere al passo successivo
 5 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori
 6 - Controllare che le connessioni dei cablaggi siano corrette e non danneggiate
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Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
A007(pag.17-877) PM1 Nodo per alimentazioni 12V alla fusibiliera "1"
B010(pag.17-826) P400 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-827) P401 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-829) P403 Fusibiliera cabina
I015(pag.17-821) P374 Interruttore chiave di avviamento
C002(pag.17-875) P920 Messa a terra cabina
F3 - Alimentazione relè chiave (40A)
F23 - Interruttori trasmissione (7,5A)
R2 - Alimentazione da chiave
E011(pag.17-808) P101 Unità controllo sollevatore
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5602 - Tensione di alimentazione troppo bassa

Descrizione guasto
La centralina rileva una tensione di alimentazione dalla batteria inferiore a 8 V

Gravità errore
Media

Informazioni aggiuntive
È possibile controllare il valore di tensione della batteria sul display dello strumento multifunzione

Lampeggia l’icona color Ambra

Comportamento del sistema
È possibile accendere il trattore, ma non sarà possibile utilizzare il sollevatore elettronico.

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare lo stato di carica della batteria

 - è possibile verificare lo stato di carica della batteria utilizzando un Tester o il Tool di Diagnosi.
 - Se la batteria è scarica, procedere al caricamento o sostituirla se necessario
 - Se la batteria risulta carica procedere al passo successivo
 3 - Controllare che lo stato di carica della batteria sia uguale a quella letta sul display dello strumento multifunzione
 - Posizionarsi nella schermata "Informazioni" sul dsplay digitale per visualizzare a carica della batteria letta 

dalla centralina
 - Se lo stato di carica della batteria visualizzata sul display non è uguale a quella misurata con il Tester proce-

dere alla sostituzione della centralina veicolo VCU.
 - Se i valori corrispondono procedere al passo successivo
 4 - Controllare il corretto funzionamento dell'alternatore

 - è possibile verificare il corretto funzionamento dell'alternatore utilizzando un Tester o il Tool di Diagno-
si.

 - Se l'alternatore non funziona correttamente sostituirlo
 - Se l'alternatore funziona correttamente procedere al passo successivo
 5 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori
 6 - Controllare che le connessioni dei cablaggi siano corrette e non danneggiate
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Componenti interessati
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Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
A007(pag.17-877) PM1 Nodo per alimentazioni 12V alla fusibiliera "1"
B010(pag.17-826) P400 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-827) P401 Fusibiliera cabina
B010(pag.17-829) P403 Fusibiliera cabina
I015(pag.17-821) P374 Interruttore chiave di avviamento
C002(pag.17-875) P920 Messa a terra cabina
F3 - Alimentazione relè chiave (40A)
F23 - Interruttori trasmissione (7,5A)
R2 - Alimentazione da chiave
E011(pag.17-808) P101 Unità controllo sollevatore
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5603 - Segnale sensore di posizione troppo elevato

Descrizione guasto
La centralina rileva un segnale troppo elevato dal sensore di posizione dei bracci del sollevatore.

Gravità errore
Media

Informazioni aggiuntive

Lampeggia l’icona color Ambra

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore, ma non sarà possibile utilizzare il sollevatore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori del Sensore Posizione Sollevatore, della Centralina Sollevatore e eventuali connettori 

intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 3 - Controllare che i connettori del cablaggio sollevatore e macchina siano montati correttamente e non danneggiati
 4 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 5 - Verificare il corretto funzionamento del Sensore Posizione Sollevatore
 - Se il sensore è rotto sostituire il sensore
 - Se il sensore funziona correttamente procedere al passo successivo
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza.
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Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
E011(pag.17-809) P102 Unità controllo sollevatore
D002(pag.17-814) P2A Connettore di giunzione a trasmissione
D002(pag.17-816) P2B Connettore di giunzione a cabina
D009(pag.17-824) P390A Connettore di giunzione a sollevatore
D009(pag.17-717) P390B Connettore di giunzione a trasmissione
K029(pag.17-718) P392 Sensore posizione sollevatore
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5604 - Segnale sensore di posizione troppo basso

Descrizione guasto
La centralina rileva un segnale troppo basso dal sensore di posizione dei bracci del sollevatore.

Gravità errore
Media

Informazioni aggiuntive

Lampeggia l’icona color Ambra

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore, ma non sarà possibile utilizzare il sollevatore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori del Sensore Posizione Sollevatore, della Centralina Sollevatore e eventuali connettori 

intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 3 - Controllare che i connettori del cablaggio sollevatore e macchina siano montati correttamente e non danneggiati
 4 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 5 - Verificare il corretto funzionamento del Sensore Posizione Sollevatore
 - Se il sensore è rotto sostituire il sensore
 - Se il sensore funziona correttamente procedere al passo successivo
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza.
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Componenti interessati
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Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
E011(pag.17-809) P102 Unità controllo sollevatore
D002(pag.17-814) P2A Connettore di giunzione a trasmissione
D002(pag.17-816) P2B Connettore di giunzione a cabina
D009(pag.17-824) P390A Connettore di giunzione a sollevatore
D009(pag.17-717) P390B Connettore di giunzione a trasmissione
K029(pag.17-718) P392 Sensore posizione sollevatore
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5605 - Segnale sensore di sforzo destro troppo elevato

Descrizione guasto
La centralina rileva un segnale troppo elevato dal sensore di sforzo a destra del sollevatore.

Gravità errore
Media

Informazioni aggiuntive

Lampeggia l’icona color Ambra

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore, ma non sarà possibile utilizzare il sollevatore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori del Sensore Sforzo Sollevatore, della Centralina Sollevatore e eventuali connettori 

intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 3 - Controllare che i connettori del cablaggio sollevatore e macchina siano montati correttamente e non danneggiati
 4 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 5 - Verificare il corretto funzionamento del Sensore Sforzo Sollevatore
 - Se il sensore è rotto sostituire il sensore
 - Se il sensore funziona correttamente procedere al passo successivo
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza.
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Componenti interessati
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Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
E011(pag.17-809) P102 Unità controllo sollevatore
D002(pag.17-814) P2A Connettore di giunzione a trasmissione
D002(pag.17-816) P2B Connettore di giunzione a cabina
D009(pag.17-824) P390A Connettore di giunzione a sollevatore
D009(pag.17-717) P390B Connettore di giunzione a trasmissione
K030(pag.17-719) P395 Sensore controllo sforzo sollevatore destra
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5606 - Segnale sensore di sforzo destro troppo basso

Descrizione guasto
La centralina rileva un segnale troppo basso dal sensore di sforzo a destra del sollevatore.

Gravità errore
Media

Informazioni aggiuntive

Lampeggia l’icona color Ambra

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore, ma non sarà possibile utilizzare il sollevatore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori del Sensore Sforzo Sollevatore, della Centralina Sollevatore e eventuali connettori 

intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 3 - Verificare il corretto funzionamento del Sensore Sforzo Sollevatore
 - Se il sensore è rotto sostituire il sensore
 - Se il sensore funziona correttamente procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i connettori del cablaggio sollevatore e macchina siano montati correttamente e non danneggiati
 5 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza.
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Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
E011(pag.17-809) P102 Unità controllo sollevatore
D002(pag.17-814) P2A Connettore di giunzione a trasmissione
D002(pag.17-816) P2B Connettore di giunzione a cabina
D009(pag.17-824) P390A Connettore di giunzione a sollevatore
D009(pag.17-717) P390B Connettore di giunzione a trasmissione
K030(pag.17-719) P395 Sensore controllo sforzo sollevatore destra
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5607 - Segnale sensore di sforzo sinistro troppo elevato

Descrizione guasto
La centralina rileva un segnale troppo elevato dal sensore di sforzo a sinistra del sollevatore.

Gravità errore
Media

Informazioni aggiuntive

Lampeggia l’icona color Ambra

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore, ma non sarà possibile utilizzare il sollevatore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori del Sensore Sforzo Sollevatore, della Centralina Sollevatore e eventuali connettori 

intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 3 - Controllare che i connettori del cablaggio sollevatore e macchina siano montati correttamente e non danneggiati
 4 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 5 - Verificare il corretto funzionamento del Sensore Sforzo Sollevatore
 - Se il sensore è rotto sostituire il sensore
 - Se il sensore funziona correttamente procedere al passo successivo
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza.
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Componenti interessati

8 97

P5
S4

82
01

19
7

1 2 3

G
N

D

SG
N V

F11D002
F11

F12

F12

F7

F7D002

D009
D009 13 14 15

13 14 15

K033

P5
S4

82
01

20
2

P5
P4

82
01

17
5

E011 (P102)

Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
E011(pag.17-809) P102 Unità controllo sollevatore
D002(pag.17-814) P2A Connettore di giunzione a trasmissione
D002(pag.17-816) P2B Connettore di giunzione a cabina
D009(pag.17-824) P390A Connettore di giunzione a sollevatore
D009(pag.17-717) P390B Connettore di giunzione a trasmissione
K033(pag.17-720) P396 Sensore controllo sforzo sollevatore sinistra
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5608 - Segnale sensore di sforzo sinistro troppo basso

Descrizione guasto
La centralina rileva un segnale troppo basso dal sensore di sforzo a sinistra del sollevatore.

Gravità errore
Media

Informazioni aggiuntive

Lampeggia l’icona color Ambra

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore, ma non sarà possibile utilizzare il sollevatore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare che i connettori del Sensore Sforzo Sollevatore, della Centralina Sollevatore e eventuali connettori 

intermedi siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori interessati e ricollegarli in modo corretto
 - Se tutti i connettori sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 3 - Controllare che i connettori del cablaggio sollevatore e macchina siano montati correttamente e non danneggiati
 4 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 5 - Verificare il corretto funzionamento del Sensore Sforzo Sollevatore
 - Se il sensore è rotto sostituire il sensore
 - Se il sensore funziona correttamente procedere al passo successivo
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza.
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Componenti interessati
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Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
E011(pag.17-809) P102 Unità controllo sollevatore
D002(pag.17-814) P2A Connettore di giunzione a trasmissione
D002(pag.17-816) P2B Connettore di giunzione a cabina
D009(pag.17-824) P390A Connettore di giunzione a sollevatore
D009(pag.17-717) P390B Connettore di giunzione a trasmissione
K033(pag.17-720) P396 Sensore controllo sforzo sollevatore sinistra
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5609 - Errore interno alla centralina

Descrizione guasto
Errore interno alla centralina

Gravità errore
Media

Informazioni aggiuntive

Lampeggia l’icona color Ambra

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore, ma non sarà possibile utilizzare il sollevatore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare lo stato dei fusibili e dei relè all'interno delle fusibiliere e se necessario sostituire quelli danneggiati
 3 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori
 4 - Controllare che le connessioni dei cablaggi siano corrette e non danneggiate
 5 - Se il problema persiste sostituire sostituire la Centralina Sollevatore (integrata all'interno della plancia dei 

comandi)
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza



17-682

RICERCA GUASTI

5610 - Calibrazione necessaria

Descrizione guasto
La centralina del sollevatore rileva che la calibrazione non è stata fatta oppure non è terminata correttamente

Gravità errore
Media

Informazioni aggiuntive

Lampeggia l’icona color Ambra

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore, ma non sarà possibile utilizzare il sollevatore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Effettuare la procedura di calibrazione del sollevatore attraverso il Tool di Diagnosi (fare riferimento alla 

documentazione del Tool di Diagnosi)
 3 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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5611 - Errore interno alla centralina

Descrizione guasto
Errore interno alla centralina

Gravità errore
Media

Informazioni aggiuntive

Lampeggia l’icona color Ambra

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore, ma non sarà possibile utilizzare il sollevatore

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Controllare lo stato dei fusibili e dei relè all'interno delle fusibiliere e se necessario sostituire quelli danneggiati
 3 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori
 4 - Controllare che le connessioni dei cablaggi siano corrette e non danneggiate
 5 - Il software scaricato per la Centralina Sollevatore è sbagliato o si è corrotto durante l'operazione
  Ripetere il download del software della Centralina Sollevatore tramite il Tool di Diagnosi
 6 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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5614 - Errore di sollevamento

Descrizione guasto
La centralina rileva che dopo 4 secondi il sollevatore non ha raggiunto il livello di alzata richiesto

Gravità errore
Media

Informazioni aggiuntive

Lampeggia l’icona color Ambra

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore, ma probabilmente il sollevatore non funzionerà correttamente

Controlli da eseguire
 1 - Controllare la presenza di altri codici di errore
 - Se sono presenti altri codici di errore si raccomanda di fare riferimento anche a questi per una diagnosi cor-

retta del problema
 - Se non sono presenti altri errori procedere al passo successivo
 2 - Verificare il corretto funzionamento del Sensore Posizione Sollevatore
 - Se il sensore è rotto sostituire il sensore
 - Se il sensore funziona correttamente procedere al passo successivo
 3 - Verificare il corretto funzionamento dell'Interruttore limite sollevatore
 - Se rotto sostituire l'interruttore
 - Se funziona correttamente procedere al passo successivo
 4 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 5 - Controllare che le connessioni dei cablaggi siano corrette e non danneggiate
 6 - Verificare che la pressione in ingresso al distributore del sollevatore sia di 180 bar.
 7 - Verificare l'assenza di perdite e/o trafilamenti idraulici.
 8 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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Codice a sistema Codice Sorgente Descrizione
E011(pag.17-809) P102 Unità controllo sollevatore
E011(pag.17-808) P101 Unità controllo sollevatore
D002(pag.17-814) P2A Connettore di giunzione a trasmissione
D002(pag.17-816) P2B Connettore di giunzione a cabina
D009(pag.17-824) P390A Connettore di giunzione a sollevatore
D009(pag.17-717) P390B Connettore di giunzione a trasmissione
K029(pag.17-718) P392 Sensore posizione sollevatore
I040(pag.17-720) P397 Interruttore limite sollevatore
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5615 - Errore di comunicazione linea Can Bus

Descrizione guasto
La centralina rileva un errore di comunicazione sulla linea Can Bus

Gravità errore
Alta

Informazioni aggiuntive
Si visualizza sul display dello strumento multifunzione l'icona generica relativa alla linea Can Bus insieme a un 
segnale acustico.

Lampeggia la spia di colore Rosso

Comportamento del sistema
È possibile avviare il motore, ma non sarà possibile utilizzare il sollevatore.

Controlli da eseguire
 1 - Controllare che i connettori della Centralina Sollevatore siano montati correttamente
 - Scollegare i connettori e ricollegarli correttamente
 - Se questi sono tutti montati correttamente procedere al passo successivo
 2 - Controllare lo stato dei pin di comunicazione Can Bus della Centralina Sollevatore
 - Scollegare i connettori interessati
 - Controllare che le parti di contatto dei PIN siano in buone condizioni
 - Se non sono presenti segni di rottura o ossidazione procedere al passo successivo
 3 - Verificare che la resistenza sulla linea Can Bus sia di 60 Ohm
 - Scollegare i connettori e verificare con un tester sul connettore del cablaggio la resistenza sui pin della linea 

Can Bus. Se il valore misurato è diverso a 60 Ohm significa che la linea non funziona correttamente.
 - Se il valore misurato è 60 Ohm la linea funzione correttamente quindi procedere al passo successivo
 4 - Controllare lo stato generale della Linea Can Bus, che non ci siano cavi scollegati e che siano presenti le 

resistenze.
 - Seguire i cavi interesati e controllare i collegamenti
 - Se tutti i cavi sono collegati correttamente procedere al passo successivo
 5 - Controllare che i terminali non siano contaminati da sporcizia o acqua. Può essere la conseguenza del lavaggio 

motore con idropulitrice, connessioni precarie o scarsa tenuta dei connettori.
 6 - Controllare che le connessioni dei cablaggi siano corrette e non danneggiate
 7 - Se il problema persiste contattare il servizio di assistenza

Sconosciuto

9999 - Sconosciuto

Descrizione guasto
Sconosciuto

Comportamento del sistema
Sconosciuto

Controlli da eseguire
 1 - Se il problema persiste contattare il servizio assistenza
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Elenco connettori in comune

D001 (P1A) Connettore di giunzione a cabina

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
A2 - Ye 4.0 ENG-SP-477 PIN1
A3 MAIN RELAY OUT Rd 4.0 ENG-SP-006 PIN1
B10 50 TO ECU Gy 0.75 P200 C10
B11 CAN H Ye 0.75 ENG-SP-501Z 1
B12 CAN L Gn 0.75 ENG-SP-500Z 1
B2 FRONT TRAILER SOCKET SUPPLY Rd 1.5 P258A 2
B3 VKEY ECU Bn 0.75 P200 D7
B4 HORN SGN Gy 1.0 P3A 7
B5 HIGH BEAM SGN Pu 1.5 P3A 1
B6 - Gn 1.5 P257 1
B8 MAIN RELAY ENABLE WH 0.75 P200 C9
C1 FRONT TRAILER SOCKET LEFT PARKING 

LIGHT
Or 1.5 P258A 5

C10 FRONT MIDDLE WL SGN Pu 1.5 ENG-SP-638 PIN1
C11 FRONT RIGHT PARKING LIGHT Pu 0.75 P465 2
C12 FRONT LEFT TURN LIGHT SGN Pu 1.0 ENG-SP-408C PIN1
C2 FRONT TRAILER SOCKET RIGHT PARKING 

LIGHT
Or 1.5 P258A 6

C4 BRAKE OIL FILTER SGN WH 0.75 P212 1
C5 - Or 0.75 P252 1
C6 LOW BEAM SGN Pu 1.5 P3A 2
C7 VKEY SCR Bn 1.5 ENG-SP-303 PIN1
C8 HOOD WL Gn 1.5 P3A 4
C9 FRONT LEFT PARKING LIGHT Pu 0.75 P466 2
D1 FRONT RIGHT TURN LIGHT SGN Pu 1.0 ENG-SP-409B PIN1
D11 CAN L Gn 0.75 P300 60
D2 WH 1.5 P253 3
D3 - BK 1.5 P253 1
D4 - Gn 0.75 P255 2
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D7 ALTERNATOR D+ Gy 0.75 P200 D8
D9 CAN H Ye 0.75 P300 82
E1 MAIN ACCELERATOR GND 2 Bu 0.75 P200 C6
E10 CAN 2 H Ye 0.75 P200 D12
E11 CAN 2 L Gn 0.75 P200 D11
E2 MAIN ACCELERATOR SGN 2 Ye 0.75 P200 C5
E3 MAIN ACCELERATOR SUPPLY 2 Bn 0.75 P200 C4
E4 MAIN ACCELERATOR GND 1 Bu 0.75 P200 C3
E5 MAIN ACCELERATOR SGN 1 Ye 0.75 P200 C2
E6 MAIN ACCELERATOR SUPPLY 1 Bn 0.75 P200 C1
E7 HVAC SUPPLY Bn 0.75 P256 1
E8 CAN 1 L Gn 0.75 P200 D2
E9 CAN 1 H Ye 0.75 P200 D1
F1 SEC ACCELERATOR SUPPLY 1 Bn 0.75 P200 B1
F2 SEC ACCELERATOR SGN 1 Ye 0.75 P200 B2
F3 SEC ACCELERATOR GND 1 Bu 0.75 P200 B3
F4 SEC ACCELERATOR SUPPLY 2 Bn 0.75 P200 E6
F5 SEC ACCELERATOR SGN 2 Ye 0.75 P200 E7
F6 SEC ACCELERATOR GND 2 Bu 0.75 P200 E8
F7 KAM Rd 1.0 ENG-SP-020 PIN1
F8 BDS CLOSE SGN Bu 0.75 P202 3
F9 BDS OPEN SGN Or 0.75 P373 1
G1 - Rd 8.0 ENG-SP-001 PIN1
G2 - Rd 8.0 ENG-SP-001 PIN1
G3 - Rd 8.0 ENG-SP-001 PIN1
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D005 (P200) Connettore di giunzione al precablato motore

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
A1 POWER GND BK 6.0 P922 1
A2 POWER GND BK 6.0 P922 1
B1 SEC ACCELERATOR SUPPLY 1 Bn 0.75 P1A F1
B2 SEC ACCELERATOR SGN 1 Ye 0.75 P1A F2
B3 SEC ACCELERATOR GND 1 Bu 0.75 P1A F3
B5 AIR MASS FLOW TEMP SENSOR Bu 0.5 P201 5
B6 ENABLE RELAY STARTER Ye 0.75 P205 20
C1 MAIN ACCELERATOR SUPPLY 1 Bn 0.75 P1A E6
C10 50 TO ECU Gy 0.75 P1A B10
C11 EGR GND BK 0.75 P922 1
C12 EGR SUPPLY WH 0.75 P205 6
C2 MAIN ACCELERATOR SGN 1 Ye 0.75 P1A E5
C3 MAIN ACCELERATOR GND 1 Bu 0.75 P1A E4
C4 MAIN ACCELERATOR SUPPLY 2 Bn 0.75 P1A E3
C5 MAIN ACCELERATOR SGN 2 Ye 0.75 P1A E2
C6 MAIN ACCELERATOR GND 2 Bu 0.75 P1A E1
C7 AIR MASS FLOW TEMP GND Bu 0.5 P201 2
C8 SUPPLY FROM BATTERY Rd 0.75 P205 9
C9 MAIN RELAY ENABLE WH 0.75 P1A B8
D1 CAN 1 H Ye 0.75 P1A E9
D11 CAN 2 L Gn 0.75 P1A E11
D12 CAN 2 H Ye 0.75 P1A E10
D2 CAN 1 L Gn 0.75 P1A E8
D3 AIR MASS FLOW TEMP SENSOR Bu 0.5 P201 1
D7 VKEY ECU Bn 0.75 P1A B3
D8 ALTERNATOR D+ Gy 0.75 P1A D7
D9 AIR MASS FLOW TEMP GND Bu 0.5 P201 4
E2 DIRTY AIR FILTER SGN WH 0.75 P210 1
E6 SEC ACCELERATOR SUPPLY 2 Bn 0.75 P1A F4
E7 SEC ACCELERATOR SGN 2 Ye 0.75 P1A F5
E8 SEC ACCELERATOR GND 2 Bu 0.75 P1A F6
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E9 WATER IN FUEL SGN WH 0.75 P209 1
F12 ENABLE GRID HEATER WH 0.75 P205 16
F4 FUEL LEVEL SGN WH 0.75 P208 1
F5 FUEL LEVEL SENSOR GND Bu 0.75 P208 2
G1 POWER ECU Rd 4.0 ENG-SP-006 PIN1
G2 - Gy 4.0 P205 17

K038 (P201) Sensore aria motore

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 AIR MASS FLOW TEMP SENSOR Bu 0.5 P200 D3
2 AIR MASS FLOW TEMP GND Bu 0.5 P200 C7
3 AIR MASS FLOW SUPPLY Rd 0.5 ENG-SP-006 PIN1
4 AIR MASS FLOW TEMP GND Bu 0.5 P200 D9
5 AIR MASS FLOW TEMP SENSOR Bu 0.5 P200 B5
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I045 (P202) Staccabatteria elettronico

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 BDS GROUND BK 0.75 P922 1
2 BDS SUPPLY Rd 0.75 ENG-SP-020 PIN1
3 BDS CLOSE SGN Bu 0.75 P1A F8
6 - WH 0.75 P373 2

I049 (P203) Interruttore per staccabatteria in cabina

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 KAM Rd 1.5 P205 1
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B009 (P204) Fusibile principale OUT (150A)

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 SUPPLYR FROM FUSE Rd 35.0 ENG-SP-001 PIN1

B002 (P205) Fusibiliera "2"

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 KAM Rd 1.5 P203 1
2 CRANKING Rd 4.0 ENG-SP-001 PIN1
3 VBATT ECU Rd 0.75 ENG-SP-001 PIN1
4 HOSE HEATER RELAY SUPPLY Rd 4.0 ENG-SP-001 PIN1
5 DCU SUPPLY Rd 4.0 ENG-SP-001 PIN1
6 EGR SUPPLY WH 0.75 P200 C12
7 KAM DA FUSE Rd 1.5 ENG-SP-020 PIN1
8 STARTER MOTOR RELAY SUPPLY Rd 4.0 P205 18
9 SUPPLY FROM BATTERY Rd 0.75 P200 C8
10 HOSE HEATER AND NOX RELAY SUPPLY Rd 4.0 ENG-SP-012 PIN1
11 DCU POWER SUPPLY Rd 4.0 ENG-SP-011 1
12 - Rd 0.75 ENG-SP-006 PIN1
13 GRID HEATER Or 8.0 P207 1
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14 GRID HEATER SUPPLY Rd 8.0 P205 22
15 GRID HEATER COIL SUPPLY Rd 0.75 ENG-SP-006 PIN1
16 ENABLE GRID HEATER WH 0.75 P200 F12
17 - Gy 4.0 P200 G2
18 STARTER MOTOR RELAY SUPPLY Rd 4.0 P205 8
19 MAIN RELAY B+ TO CRANKING RELAY Rd 0.75 ENG-SP-006 PIN1
20 ENABLE RELAY STARTER Ye 0.75 P200 B6
21 VBATT GRID HEATER Rd 8.0 ENG-SP-001 PIN1
22 GRID HEATER SUPPLY Rd 8.0 P205 14
23 HOSE HEATER RELAY COIL Or 0.75 ENG-SP-111 PIN1
24 HOSE RELAY CMD Bn 0.75 P300 93
25 HOSE SUP Pu 2.5 ENG-SP-220 1
26 HOSE HEATER RELAY SUPPLY Rd 2.5 ENG-SP-012 PIN1

B001 (P206) Fusibiliera "1"

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 NOX SENSOR RELAY COIL Or 0.75 ENG-SP-111 PIN1
2 NOX SENSOR RELAY COIL GND BK 0.75 P922 1
3 - Or 4.0 ENG-SP-113 PIN1
4 NOX SENSOR RELAY SUPPLY Rd 2.5 ENG-SP-012 PIN1
5 HOSE HEATER 1 RELAY COIL Or 0.75 ENG-SP-111 PIN1
6 HOSE HEATER 1 COMMAND Bn 0.75 P300 94
7 HOSE HEATER 1 SUPPLY Gn 0.75 ENG-SP-214 1
8 30 HOSE HEATER 1 RELAY BK 0.75 P922 1
45 HOSE HEATER 2 RELAY COIL Or 0.75 ENG-SP-111 PIN1
46 HOSE HEATER 2 COMMAND Gn 0.75 P300 50
47 HOSE HEATER 2 SUPPLY BK 0.75 ENG-SP-218 1
48 30 RELAY HOSE 2 BK 0.75 P922 1
49 HOSE HEATER 3 RELAY COIL Or 0.75 ENG-SP-111 PIN1
50 HOSE HEATER 3 COMMAND Bu 0.75 P300 28
51 HOSE HEATER 3 SUPPLY Rd 0.75 ENG-SP-219 1
52 30 RELAY HOSE 3 BK 0.75 P922 1
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O003 (P207) Riscaldatore a griglia

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 GRID HEATER Or 8.0 P205 13

K017 (P208) Sensore livello carburante

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 FUEL LEVEL SGN WH 0.75 P200 F4
2 FUEL LEVEL SENSOR GND Bu 0.75 P200 F5
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K006 (P209) Sensore presenza acqua in combustibile

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 WATER IN FUEL SGN WH 0.75 P200 E9
2 WATER IN FUEL GND BK 0.75 P922 1

K010 (P210-P211) Sensore intasamento filtro aria

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 DIRTY AIR FILTER SGN WH 0.75 P200 E2
2 AIR FILTER SENSOR GND BK 0.75 P922 1
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K037 (P212-P213) Filtro olio freni

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 BRAKE OIL FILTER SGN WH 0.75 P1A C4
2 BRAKE OIL FILTER GND BK 0.75 P922 1

K040 (P252) Pressostato aria condizionata

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 - Or 0.75 P1A C5
2 - Gy 0.75 P255 1
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P011 (P253) Aria condizionata

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 - BK 1.5 P1A D3
3 - WH 1.5 P1A D2
4 - Ye 2.5 ENG-SP-477 PIN1

P011 (P254) Aria condizionata

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
A HVAC COMPRESSOR SUPPLY Ye 2.0 ENG-SP-477 PIN1
B HVAC COMPRESSOR GND BK 2.0 P922 1



17-706

RICERCA GUASTI

P011 (P255) Aria condizionata

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 - Gy 0.75 P252 2
2 - Gn 0.75 P1A D4

P011 (P256) Aria condizionata

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 HVAC SUPPLY Bn 0.75 P1A E7
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L043 (P257) Valvola compressore aria condizionata

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 - Gn 1.5 P1A B6

D008 (P258A) Connettore a luci rimorchio

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 LEFT FRONT SOCKET TURN LIGHT Pu 0.75 ENG-SP-408C PIN1
2 FRONT TRAILER SOCKET SUPPLY Rd 1.5 P1A B2
3 FRONT TRAILER SOCKET GND BK 1.5 P922 1
4 RIGHT FRONT SOCKET TURN LIGHT Pu 0.75 ENG-SP-409B PIN1
5 FRONT TRAILER SOCKET LEFT PARKING 

LIGHT
Or 1.5 P1A C1

6 FRONT TRAILER SOCKET RIGHT PARKING 
LIGHT

Or 1.5 P1A C2
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D008 (P258B) Connettore di giunzione a motore
Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 - Ye 0.75 P259 1
2 - Rd 1.5 P259 2
3 - BK 1.5 P259 3
4 - Gn 0.75 P259 4
5 - Or 1.5 P259 5
6 - Or 1.5 P259 7

P012 (P259) Presa 7 poli anteriore
Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 - Ye 0.75 P258B 1
2 - Rd 1.5 P258B 2
3 - BK 1.5 P258B 3
4 - Gn 0.75 P258B 4
5 - Or 1.5 P258B 5
7 - Or 1.5 P258B 6

M003 (P300) Centralina SCR

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 - BK 2.5 ENG-SP-922J 1
2 - BK 2.5 ENG-SP-922J 1
3 - Rd 1.5 P301 12
4 - Or 1.5 P301 11
5 DCU POWER SUPPLY Rd 2.5 ENG-SP-011 1
6 DCU POWER SUPPLY Rd 2.5 ENG-SP-011 1
7 - BK 1.5 ENG-SP-922J 1
9 AMBIENT TEMPERATURE Bu 0.75 P302 2
17 - Bn 0.75 P301 10
22 VKEY Bn 0.75 ENG-SP-303 PIN1
27 HOSE 3 SGN Rd 0.75 ENG-SP-219 1
28 HOSE HEATER 3 COMMAND Bu 0.75 P206 50
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29 - BK 1.5 ENG-SP-922J 1
31 AMBIENT TEMPERATURE Ye 0.75 P302 1
39 - Pu 0.75 P301 9
40 - Gn 0.75 P301 8
42 - Or 0.75 ENG-SP-113 PIN1
49 HOSE 2 SGN BK 0.75 ENG-SP-218 1
50 HOSE HEATER 2 COMMAND Gn 0.75 P206 46
51 DCU POWER SUPPLY Rd 1.5 ENG-SP-011 1
53 RELAY COIL Or 0.75 ENG-SP-111 PIN1
54 - Gn 0.75 P301 4
55 - Gn 0.75 P301 3
58 REDUCTION AGENT METERING VALVE Bu 0.75 P303 1
60 CAN L Gn 0.75 P1A D11
61 TEMPERATURE SENSOR UP Gn 0.75 P305 2
65 CAN L Gn 0.75 ENG-SP-500J PIN1
66 CAN H Ye 0.75 ENG-SP-501J PIN1
67 - Pu 0.75 P300 68
68 - Pu 0.75 P300 67
71 HOSE SUP Pu 0.75 ENG-SP-220 1
72 HOSE 1 SGN Gn 0.75 ENG-SP-214 1
73 DCU POWER SUPPLY Rd 1.5 ENG-SP-011 1
75 TANK HEATING VALVE Gn 0.75 P304 1
76 - Gn 0.75 P301 2
77 - Ye 0.75 P301 5
78 - Bu 0.75 P301 6
80 REDUCTION AGENT METERING VALVE Or 0.75 P303 2
82 CAN H Ye 0.75 P1A D9
83 TEMPERATURE SENSOR UP WH 0.75 P305 1
89 - Gn 0.75 P300 90
90 - Gn 0.75 P300 89
92 TANK HEATING VALVE WH 0.75 P304 4
93 HOSE RELAY CMD Bn 0.75 P205 24
94 HOSE HEATER 1 COMMAND Bn 0.75 P206 6
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N007 (P301) Modulo di alimentazione NOx

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
2 - Gn 0.75 P300 76
3 - Gn 0.75 P300 55
4 - Gn 0.75 P300 54
5 - Ye 0.75 P300 77
6 - Bu 0.75 P300 78
8 - Gn 0.75 P300 40
9 - Pu 0.75 P300 39
10 - Bn 0.75 P300 17
11 - Or 1.5 P300 4
12 - Rd 1.5 P300 3

K009 (P302) Sensore temperatura aria ambiente

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 AMBIENT TEMPERATURE Ye 0.75 P300 31
2 AMBIENT TEMPERATURE Bu 0.75 P300 9
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L045 (P303) Valvola misurazione agente di riduzione Nox

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 REDUCTION AGENT METERING VALVE Bu 0.75 P300 58
2 REDUCTION AGENT METERING VALVE Or 0.75 P300 80

L046 (P304) Valvola riscaldamento serbatorio

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 TANK HEATING VALVE Gn 0.75 P300 75
4 TANK HEATING VALVE WH 0.75 P300 92
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K041 (P305) Sensore temperatura SCR

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 TEMPERATURE SENSOR UP WH 0.75 P300 83
2 TEMPERATURE SENSOR UP Gn 0.75 P300 61

R004 (P306) Linea CAN motore

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 VKEY Bn 0.75 ENG-SP-303 PIN1
2 - BK 0.75 ENG-SP-922J 1
4 CAN L Gn 0.75 ENG-SP-500J PIN1
5 CAN H Ye 0.75 ENG-SP-501J PIN1
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K042 (P307) Sensore 1 NOx

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 - Or 0.75 ENG-SP-113 PIN1
2 - BK 0.75 ENG-SP-922J 1
3 CAN L Gn 0.75 ENG-SP-500T 1
4 CAN H Ye 0.75 ENG-SP-501T 1
5 - BK 0.75 ENG-SP-922J 1

K043 (P308) Sensore 2 NOx

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 - Or 0.75 ENG-SP-113 PIN1
2 - BK 0.75 ENG-SP-922J 1
3 CAN L Gn 0.75 ENG-SP-500Z 1
4 CAN H Ye 0.75 ENG-SP-501Z 1
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O004 (P309) Riscaldamento tubi SCR 1

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 HOSE 1 GND Gn 0.75 ENG-SP-214 1
2 HOSE 1 SUP Pu 0.75 ENG-SP-220 1

O005 (P310) Riscaldamento tubi SCR 2

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 HOSE 2 GND BK 0.75 ENG-SP-218 1
2 HOSE 2 SUP Pu 0.75 ENG-SP-220 1
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O006 (P311) Riscaldamento tubi SCR 3

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 HOSE 3 GND Rd 0.75 ENG-SP-219 1
2 HOSE 3 SUP Pu 0.75 ENG-SP-220 1

I042 (P373) Interruttore staccabatteria lato motore

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 BDS OPEN SGN Or 0.75 P1A F9
2 - WH 0.75 P202 6
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B008 (P375) Maxifusibile principale OUT (500A)

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 - BK 70.0 P376 1

I001 (P376) Interruttore staccabatteria (polo di ingresso)

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 - BK 70.0 P375 1
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D009 (P390B) Connettore di giunzione a trasmissione

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 - Gn 1.0 P397 2
2 - Pu 1.0 P394 1
3 - Or 1.0 P393 1
4 - Or 1.0 P393 2
5 - Gy 1.0 P397 1
6 - Pu 1.0 P394 2
7 - Bu 0.75 P392 1
8 - WH 0.75 P392 4
9 - BK 0.75 P392 2
10 - Bu 0.75 P395 3
11 - WH 0.75 P395 2
12 - BK 0.75 P395 1
13 - Bu 0.75 P396 3
14 - WH 0.75 P396 2
15 - BK 0.75 P396 1
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K029 (P392) Sensore posizione sollevatore

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 - Bu 0.75 P390B 7
2 - BK 0.75 P390B 9
4 - WH 0.75 P390B 8

L037 (P393) Valvola salita

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 - Or 1.0 P390B 3
2 - Or 1.0 P390B 4
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L036 (P394) Valvola discesa

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 - Pu 1.0 P390B 2
2 - Pu 1.0 P390B 6

K030 (P395) Sensore controllo sforzo sollevatore (dx)

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 - BK 0.75 P390B 12
2 - WH 0.75 P390B 11
3 - Bu 0.75 P390B 10
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K033 (P396) Sensore controllo sforzo sollevatore (sx)

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 - BK 0.75 P390B 15
2 - WH 0.75 P390B 14
3 - Bu 0.75 P390B 13

I040 (P397) Interruttore limite sollevatore

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 - Gy 1.0 P390B 5
2 - Gn 1.0 P390B 1
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D007 (P3A) Connettore di giunzione alle luci anteriori

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 HIGH BEAM SGN Pu 1.5 P1A B5
2 LOW BEAM SGN Pu 1.5 P1A C6
4 HOOD WL Gn 1.5 P1A C8
5 RH FRONT LIGHT GND BK 1.0 P922 1
6 LH FRONT LIGHT GND BK 1.0 P922 1
7 HORN SGN Gy 1.0 P1A B4
8 HORN GND BK 1.0 P922 1

D007 (P3B) Connettore di giunzione a motore

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 HIGH BEAM Pu 1.5 HOOD-SP-639 PIN1
2 LOW BEAM SGN Pu 1.5 HOOD-SP-640 PIN1
4 AUX WL Pu 1.5 HOOD-SP-636 PIN1
5 GND RH BK 1.0 P600 4
6 GND LH BK 1.0 P601 4
7 HORN SIGNAL Gy 1.0 P602 1
8 HORN GND BK 1.0 P603 1
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F023 (P465) Luci pilastro destra

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 FRONT RIGHT TURN LIGHT Pu 0.75 ENG-SP-409B PIN1
2 FRONT RIGHT PARKING LIGHT Pu 0.75 P1A C11
3 FRONT RIGHT MIDDLE WL Pu 0.75 ENG-SP-638 PIN1
4 GND FRONT LIGHTS BK 2.0 P922 1

F024 (P466) Luci pilastro sinistra

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 FRONT LEFT TURN LIGHT Pu 0.75 ENG-SP-408C PIN1
2 FRONT LEFT PARKING LIGHT Pu 0.75 P1A C9
3 FRONT LEFT MIDDLE WL Pu 0.75 ENG-SP-638 PIN1
4 GND FRONT LIGHTS BK 2.0 P922 1
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A004 (P502) Alternatore "B+"

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 ALTERNATORE TO FUSE BK 35.0 P503 1

B006 (P503) Fusibile principale IN (150A)

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 ALTERNATORE TO FUSE BK 35.0 P502 1
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A003 (P504) Alternatore "B+"

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 STARTER-ALTERNATOR BK 35.0 P505 1

N001 (P505) Motorino di avviamento "30"

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 STARTER-ALTERNATOR BK 35.0 P504 1
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I002 (P506) Interruttore staccabatteria (polo di uscita)

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 BDS-STARTER BK 70.0 P507 1

N003 (P507) Motorino di avviamento "30"

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 BDS-STARTER BK 70.0 P506 1
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A001 (P510) Polo negativo batteria

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 BATTERY- BK 70.0 P511 1

C001 (P511) Massa batteria

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 BATTERY- BK 70.0 P510 1
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A002 (P512) Polo positivo batteria

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 BATTERY TO 500A FUSE BK 70.0 P513 1

B007 (P513) Maxifusibile principale IN (500A)

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 BATTERY TO 500A FUSE BK 70.0 P512 1
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F026 (P600) Luci anteriori destra

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 HIGH BEAM RH Pu 0.75 HOOD-SP-639 PIN1
2 LOW BEAM RH Pu 0.75 HOOD-SP-640 PIN1
3 AUX WL RH Pu 0.75 HOOD-SP-636 PIN1
4 GND RH BK 1.0 P3B 5

F025 (P601) Luci anteriori sinistra

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 HIGH BEAM LH Pu 0.75 HOOD-SP-639 PIN1
2 LOW BEAM LH Pu 0.75 HOOD-SP-640 PIN1
3 AUX WL LH Pu 0.75 HOOD-SP-636 PIN1
4 GND LH BK 1.0 P3B 6
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E005 (P602-P603) Segnalatore acustico

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 HORN SIGNAL Gy 1.0 P3B 7
2 HORN GND BK 1.0 P3B 8

P705-J

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 - Bu 0.75 P705-J 2
2 - Bu 0.75 P705-J 1
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P706-J

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 - Bu 0.75 P706-J 2
2 - Bu 0.75 P706-J 1

P707-J

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 - Bu 0.75 P707-J 2
2 - Bu 0.75 P707-J 1
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C004 (P922) Punto di massa motore

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 FRONT TRAILER SOCKET GND BK 1.5 P258A 3
1 GND FRONT LIGHTS BK 2.0 P465 4
1 RH FRONT LIGHT GND BK 1.0 P3A 5
1 POWER GND BK 6.0 P200 A2
1 POWER GND BK 6.0 P200 A1
1 WATER IN FUEL GND BK 0.75 P209 2
1 30 RELAY HOSE 3 BK 0.75 P206 52
1 30 HOSE HEATER 1 RELAY BK 0.75 P206 8
1 SCR GND BK 4.0 ENG-SP-922J 1
1 NOX SENSOR RELAY COIL GND BK 0.75 P206 2
1 30 RELAY HOSE 2 BK 0.75 P206 48
1 BDS GROUND BK 0.75 P202 1
1 AIR FILTER SENSOR GND BK 0.75 P211 1
1 EGR GND BK 0.75 P200 C11
1 HORN GND BK 1.0 P3A 8
1 LH FRONT LIGHT GND BK 1.0 P3A 6
1 GND FRONT LIGHTS BK 2.0 P466 4
1 HVAC COMPRESSOR GND BK 2.0 P254 B
1 BRAKE OIL FILTER GND BK 0.75 P213 1



17-732

RICERCA GUASTI

Elenco connettori freno rimorchio idraulico CUNA

L031 (P371) Valvola freno rimorchio

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 HYDR BRAKE Bn 1.5 P4B 2
2 HYDRAULIC BRAKE CUNA Ye 0.75 P4B 6

I027 (P385) Interruttore pressione freno rimorchio

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 - Ye 0.75 P4B 4
2 CUNA PRESS SW BK 0.75 TE-SP-923W PIN1
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I026 (P399) Interruttore connessione rimorchio

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 TRAILER PRESENCE Gn 0.75 P4B 9
2 PRESENCE TRAILER SW GND BK 0.75 TE-SP-923W PIN1

D006 (P4B) Connettore di giunzione a trasmissione

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
2 HYDR BRAKE Bn 1.5 P371 1
4 - Ye 0.75 P385 1
6 HYDRAULIC BRAKE CUNA Ye 0.75 P371 2
9 TRAILER PRESENCE Gn 0.75 P399 1
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Elenco connettori freno rimorchio idraulico TMR

L031 (P378) Valvola freno rimorchio

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 HYDR BRAKE Bn 0.75 TE-SP-316 PIN1
2 HYDR BRAKE Ye 0.75 P4B 6

I027 (P386) Interruttore pressione freno rimorchio

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 - Ye 0.75 P4B 4
2 MR HYD PRESSURE SW GND BK 0.75 TE-SP-923W PIN1



17-735

RICERCA GUASTI

K031 (P410) Controllo ABS freno rimorchio

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 VBATT ABS SCK Rd 4.0 P4B 1
2 VKEY ABS SCK Bn 1.5 TE-SP-316 PIN1
3 ABS SCK GND BK 1.0 TE-SP-923W PIN1
4 ABS SOCKET GND BK 4.0 TE-SP-923W PIN1
5 ABS FAULT WH 1.0 P4B 5

D006 (P4B) Connettore di giunzione a trasmissione

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 VBATT ABS SCK Rd 4.0 P410 1
2 - Bn 4.0 TE-SP-316 PIN1
4 - Ye 0.75 P386 1
5 ABS FAULT WH 1.0 P410 5
6 HYDR BRAKE Ye 0.75 P378 2
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Elenco connettori freno rimorchio pneumatico

K010 (P359) Filtro essicatore

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 VKEY AIR DRYER Bn 1.5 TE-SP-316 PIN1
2 AIR DRYER GND BK 1.5 TE-SP-923W PIN1

L039 (P372) Valvola freno stazionamento rimorchio

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 TRAILER VALVE PNEU Bn 0.75 TE-SP-316 PIN1
2 AIR BRAKE Ye 0.75 P4B 6
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L032 (P380) Valvola anticipo freno rimorchio

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 ADVANCE VALVE Bn 0.75 TE-SP-316 PIN1
2 ADVANCE VALVE Ye 0.75 P4B 7

K031 (P410) Controllo ABS freno rimorchio

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 VBATT ABS SCK Rd 4.0 P4B 1
2 VKEY ABS SCK Bn 1.5 TE-SP-316 PIN1
3 ABS SCK GND BK 1.0 TE-SP-923W PIN1
4 ABS SOCKET GND BK 4.0 TE-SP-923W PIN1
5 ABS FAULT WH 1.0 P4B 5
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K032 (P411) Sensore pressione aria freno rimorchio

AB

C

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
A SENSOR GND PRESSURE SENSOR Bu 0.75 P4B 16
B - Gy 0.75 P4B 15
C - Ye 0.75 P4B 3

D006 (P4B) Connettore di giunzione a trasmissione

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 VBATT ABS SCK Rd 4.0 P410 1
2 - Bn 4.0 TE-SP-316 PIN1
3 - Ye 0.75 P411 C
5 ABS FAULT WH 1.0 P410 5
6 AIR BRAKE Ye 0.75 P372 2
7 ADVANCE VALVE Ye 0.75 P380 2
15 - Gy 0.75 P411 B
16 SENSOR GND PRESSURE SENSOR Bu 0.75 P411 A
27 - BK 2.5 TE-SP-923W PIN1
28 - BK 2.5 TE-SP-923W PIN1
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Elenco connettori luci di lavoro posteriori

D003 (P387B) Connettore di giunzione a cabina

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 - Pu 0.75 P460 1
2 RIGHT LICENCE PLATE LIGHT SUPPLY Pu 0.75 P453 1
3 RIGHT BEACON LIGHT Ye 0.75 P464 1
4 - BK 1.0 LE-SP-921V PIN1

D004 (P388B) Connettore di giunzione a cabina

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 - Pu 0.75 P459 1
2 LEFT LICENCE LIGHT SUPPLY Pu 0.75 P452 1
3 LEFT BEACON LIGHT Ye 0.75 P463 1
4 - BK 1.0 LE-SP-921Q PIN1
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F017 (P452) Luce sinistra targa

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 LEFT LICENCE LIGHT SUPPLY Pu 0.75 P388B 2
2 LEFT LICENCE PLATE GND BK 0.75 LE-SP-921Q PIN1

F018 (P453) Luce destra targa

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 RIGHT LICENCE PLATE LIGHT SUPPLY Pu 0.75 P387B 2
2 RIGHT LICENCE PLATE GND BK 0.75 LE-SP-921V PIN1
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F010 (P459) Luci lavoro sinistra

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 - Pu 0.75 P388B 1
2 REAR LEFT ROOF WL GND BK 0.75 LE-SP-921Q PIN1

F013 (P460) Luci lavoro destra

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 - Pu 0.75 P387B 1
2 REAR RIGHT ROOF WL GND BK 0.75 LE-SP-921V PIN1
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F015 (P463) Faro sinistro

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 LEFT BEACON LIGHT Ye 0.75 P388B 3
2 LEFT BEACON GND BK 0.75 LE-SP-921Q PIN1

F016 (P464) Faro destro

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 RIGHT BEACON LIGHT Ye 0.75 P387B 3
2 RIGHT BEACON GND BK 0.75 LE-SP-921V PIN1
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Elenco connettori luci posteriori

D003 (P387B) Connettore di giunzione a cabina

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 - Pu 0.75 P460 1
4 REAR WORK LAMP GND BK 0.75 P460 2

D004 (P388B) Connettore di giunzione a cabina

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 - Pu 0.75 P459 1
4 - BK 1.0 P459 2



17-744

RICERCA GUASTI

F021 (P459) Luci lavoro posteriori sinistra tettuccio

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 - Pu 0.75 P388B 1
2 REAR LEFT ROOF WL GND BK 0.75 P388B 4

F022 (P460) Luci lavoro posteriori destra tettuccio

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 - Pu 0.75 P387B 1
2 REAR WORK LAMP GND BK 0.75 P387B 4
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Elenco connettori validi solo per versione GLOBAL

J001 (10A) Intermittenza
Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
N FLASHER SUPPLY Bn 1.0 CAB-SP-412 PIN1
P FLASHER SUPPLY Or 1.0 P404 B7

E011 (P101) Unità controllo sollevatore

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 12V LH FENDER SW Bu 0.75 P2A B2
2 FINECORSA Gn 1.0 P2A C3
3 VKEY HITCH Bn 0.75 P401 B17
4 LIFT Bu 0.75 P2A B3
5 DOWN Ye 0.75 P2A B1
6 EV DISCESA Pu 1.0 P2A D6
7 EV SALITA Or 1.0 P2A D2
8 EV SALITA Or 1.0 P2A E9
9 FINECORSA Gy 1.0 P2A E8
10 EV DISCESA Pu 1.0 P2A E7
11 12V RH FENDER SW Bu 1.0 P2A E11
12 GND HITCH CONTROL UNIT BK 1.0 CAB-SP-921 1
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E011 (P102) Unità controllo sollevatore

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 12V SENS POS Bu 0.75 P2A E12
2 SGN POS SENS WH 0.75 P2A F10
3 GND SENS POS BK 0.75 P2A F9
4 12V DRAFT SENS RH Bu 0.75 P2A F1
5 RH DRAFT SENS SGN WH 0.75 P2A F2
6 RH DRAFT SENS GND BK 0.75 P2A F3
7 12V DRAFT SENS LH Bu 0.75 P2A F7
8 LH DRAFT SENS GND WH 0.75 P2A F11
9 LH DRAFT SENS GND BK 0.75 P2A F12

E011 (P103) Unità controllo sollevatore

1 2

3 4

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 12V INTERNAL SW Bu 0.5 CAB-SP-467 PIN1
2 SALITA Bu 0.5 P28 3
3 DISCESA Bu 0.5 P28 1
4 MITA AUTO DRAFT CTRL Bu 0.5 P391 3
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E003 (P12) Cruscotto

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 30 FA F-027 DASHBOARD Rd 0.75 P402 A1
2 +15 F-007 DASHBOARD Bn 0.75 P401 A1
3 CAN L Gn 0.75 CAB-SP-500 1
4 CAN H Ye 0.75 CAB-SP-501 1
6 CLUSTER GND BK 0.75 CAB-SP-920 1
7 HOUR SET SW SGN Or 0.5 CAB-SP-222 PIN1
8 PAGE SELECTOR SW SGN Bu 0.5 CAB-SP-223 PIN1
10 CLUSTER LED SUPPLY Bn 0.75 CAB-SP-350 PIN1
12 CLUSTER LED GND BK 0.75 CAB-SP-920 1

E012 (P17) Altoparlante destra

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 RIGHT SPEAKER SUPPLY Rd 0.75 P37 3
2 RIGHT SPEAKER GND BK 0.75 P37 4
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D001 (P1B) Connettore di giunzione al motore

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
A2 - Ye 4.0 P50 H
A3 - Rd 4.0 CAB-SP-006 PIN1
B10 50 TO ECU Gy 0.75 P405 R6-87
B11 CAN H Ye 0.75 CAB-SP-501L 1
B12 CAN L Gn 0.75 CAB-SP-500L 1
B2 FRONT SOCKET Rd 1.5 P402 A17
B3 VKEY TO ECU Bn 0.75 P401 B16
B4 HORN SGN Gy 1.0 P404 B13
B5 HIGH BEAM SGN Pu 1.5 CAB-SP-639 1
B6 COMPRESSOR Gn 1.5 P405 R5-87
B8 MAIN RELAY ENABLE WH 0.75 P407 R1-85
C1 FRONT TRAILER SOCKET LEFT PARKING 

LIGHT
Pu 1.5 CAB-SP-613 PIN1

C10 FRONT MIDDLE WL SGN Pu 1.5 CAB-SP-638 1
C11 RIGHT FRONT PARKING LIGHT Pu 0.75 CAB-SP-612 1
C12 FRONT LEFT TURN LIGHT SGN Pu 1.0 CAB-SP-408 1
C2 FRONT TRAILER SOCKET RIGHT PARKING 

LIGHT
Pu 1.5 CAB-SP-613 PIN1

C4 BRAKE OIL FILTER SGN WH 0.5 P431 D1
C5 P SW P HVAC Or 0.75 P405 R5-85
C6 LOW BEAM SGN Pu 1.5 CAB-SP-640 1
C7 +15 F-010 SCR ECU Bn 1.5 P401 A4
C8 HOOD WORKING LIGHT Pu 1.5 CAB-SP-636 1
C9 FRONT LEFT PARKING LIGHT Pu 0.75 CAB-SP-611 PIN1
D1 FRONT RIGHT TURN LIGHT SGN Pu 1.0 CAB-SP-409 1
D11 CAN L1 Gn 0.75 CAB-SP-510 1
D2 - WH 1.5 P50 L
D3 - BK 1.5 P50 M
D4 HVAC RELAY COIL PANEL Gn 0.75 P29 3
D7 D+ ALTERNATOR Gy 0.75 CAB-SP-205 PIN1
D9 CAN H1 Ye 0.75 CAB-SP-511 1
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E1 GROUND_2 Bu 0.75 P421 5
E10 CAN H1 Ye 0.75 CAB-SP-511 1
E11 CAN L1 Gn 0.75 CAB-SP-510 1
E2 SIGNAL2 Ye 0.75 P421 3
E3 POWER_SUPPLY_2 Bn 0.75 P421 6
E4 GROUND_1 Bu 0.75 P421 2
E5 SIGNAL_1 Ye 0.75 P421 4
E6 POWER_SUPPLY_1 Bn 0.75 P421 1
E7 HVAC SUPPLY Bn 0.75 CAB-SP-108 PIN1
E8 CAN L Gn 0.75 CAB-SP-500 1
E9 CAN H Ye 0.75 CAB-SP-501 1
F1 HAND THROTTLE SUPPLY 2 Bn 0.75 P420 6
F2 HAND THROTTLE SGN 2 Ye 0.75 P420 3
F3 HAND THROTTLE GND 2 Bu 0.75 P420 5
F4 HAND THROTTLE SUPPLY 1 Bn 0.75 P420 1
F5 HAND THROTTLE SGN 1 Ye 0.75 P420 4
F6 HAND THROTTLE GND 1 Bu 0.75 P420 2
F7 KAM Rd 1.0 CAB-SP-020A PIN1
F8 BDS CLOSE SGN Bu 0.75 P413 3
F9 BDS OPEN SGN Or 0.75 P407 R2-87a
G1 - Rd 8.0 PM1 1
G2 - Rd 8.0 PM1 1
G3 - Rd 8.0 PM1 1

E013 (P21) Altoparlante sinistra

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 LEFT SPEAKER SUPPLY Rd 0.75 P37 5
2 LEFT SPEAKER GND BK 0.75 P37 6
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I043 (P28) Interruttore sollevatore

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 DISCESA Bu 0.5 P103 3
2 - Bu 0.5 CAB-SP-467 PIN1
3 SALITA Bu 0.5 P103 2
7 GND HITCH CONTROL UNIT BK 0.5 CAB-SP-921 1
8 HITCH SW LAMP Pu 0.5 CAB-SP-611 PIN1

E010 (P29) Pannello controllo aria condizionata

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 F-018 HVAC POWER SUPPLY Bn 0.75 P401 A18
3 HVAC RELAY COIL PANEL Gn 0.75 P1B D4
6 - Bn 0.75 P50 C
7 HVAC CONTROL PANEL GND BK 0.5 CAB-SP-920 1
8 - Wh 0.5 P30 4
9 - Wh 0.5 P30 5
10 - Wh 0.5 P30 1
11 - Wh 0.5 P30 2
12 - Wh 0.5 P30 3
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D002 (P2A) Connettore di giunzione a trasmissione

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
A3 VBATT ABS SOCKET Rd 4.0 P402 A15
B1 DOWN Ye 0.75 P101 5
B10 LEFT REAR PARKING LIGHT Pu 0.75 CAB-SP-612 1
B11 TRAILER SOCKET SUPPLY Rd 1.5 P402 A20
B12 OIL CLOGGING FILTER SENSOR SGN Gn 0.5 P431 D2
B2 12V LH FENDER SW Bu 0.75 P101 1
B3 LIFT Bu 0.75 P101 4
B4 PARKING LIGHTS Pu 0.75 CAB-SP-611 PIN1
B5 EXT 12V SOCKET Rd 2.0 P402 A16
B6 REARLEFT TURN LIGHT SGN Pu 1.0 CAB-SP-408 1
B7 REAR RIGHT TURN LIGHT SGN Pu 1.0 CAB-SP-409 1
B8 STOP LAMP SGN Rd 1.5 P405 R1-87
B9 REAR TRAILER SOCKET RIGHT PARKING 

LIGHT
Pu 1.5 CAB-SP-613 PIN1

C1 REAR FENDER WL SGN Pu 1.5 CAB-SP-634 1
C10 VKEY EXT SOCKET Bn 0.75 CAB-SP-304 PIN1
C11 ADVANCE VALVE LOW Ye 0.5 P431 P1
C12 FENDER PTO Bu 0.5 P431 G2
C2 REAR TRAILER SOCKET LEFT PARKING 

LIGHT
Pu 1.5 CAB-SP-613 PIN1

C3 FINECORSA Gn 1.0 P101 2
C4 +15 F-016 TRANSMISSION VALVE Bn 1.5 P401 A10
C5 SENSOR GND BK 0.5 P431 L2
C6 TRAILER PRESENCE Gn 0.5 P431 K4
C7 TRAILER BRAKE PRESS LAMP Ye 0.75 P432 2
C8 HLM SENSOR SGN Gn 0.5 P431 D3
C9 TRAILER BRAKE VALVE LOW Ye 0.75 P432 1
D1 REAR PTO PROP VALVE COMMAND WH 0.5 P431 P3
D10 MANOMETER Ye 0.75 P432 6
D11 5V WH 0.5 CAB-SP-660 PIN1
D12 TRANS SW SUPPLY Bn 1.0 P401 A20
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D2 EV SALITA Or 1.0 P101 7
D3 PTO SHAFT RPM SENS SGN Gn 0.5 P431 C1
D5 REAR PTO ON/OFF VALVE COMMAND WH 0.5 P431 P2
D6 EV DISCESA Pu 1.0 P101 6
D7 SENSOR GND Bu 0.5 P431 N3
D8 4WD SOLENOID COMMAND WH 0.5 P431 Q2
D9 DIFF LOCK SOLENOID COMMAND WH 0.5 P431 Q3
E1 SPEEDSHIFT VALVE COMMAND WH 0.5 P431 Q1
E10 DIVERTER VALVE SUPPLY Ye 0.75 P65 3
E11 12V RH FENDER SW Bu 1.0 P101 11
E12 12V SENS POS Bu 0.75 P102 1
E2 ABS FAULT Ye 0.75 P432 4
E4 WIPER PUMP COMMAND Bu 1.0 P418 3
E5 REAR WIPER PUMP SIGNAL Bu 1.0 P415 6
E7 EV DISCESA Pu 1.0 P101 10
E8 FINECORSA Gy 1.0 P101 9
E9 EV SALITA Or 1.0 P101 8
F1 12V DRAFT SENS RH Bu 0.75 P102 4
F10 SGN POS SENS WH 0.75 P102 2
F11 LH DRAFT SENS GND WH 0.75 P102 8
F12 LH DRAFT SENS GND BK 0.75 P102 9
F2 RH DRAFT SENS SGN WH 0.75 P102 5
F3 RH DRAFT SENS GND BK 0.75 P102 6
F4 PTO SAFE SWITCH COMMAND Gn 0.5 P431 K2
F6 FW SAFE SW SGN Or 0.5 P431 H2
F7 12V DRAFT SENS LH Bu 0.75 P102 7
F8 RW SAFE SW SGN Gn 0.5 P431 J2
F9 GND SENS POS BK 0.75 P102 3
G1 - Bn 4.0 P401 B15
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D002 (P2B) Connettore di giunzione a cabina

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
A3 - Rd 4.0 P4A 1
B1 DOWN SGN Ye 0.75 TRAN-SP-453 1
B10 REAR RIGHT PARKING LIGHTS Or 0.75 P725 3
B11 TRAILER SOCKET SUPPLY Rd 1.5 P717 2
B12 OIL CLOGGING FILTER SENSOR SGN Gn 0.5 P707 1
B2 12V LH FENDER SW Bu 0.75 TRAN-SP-450 PIN1
B3 LIFT SGN Gn 0.75 TRAN-SP-452 1
B4 REAR LEFT PARKING LIGHT Or 0.75 P726 3
B5 EXTERNAL 12V SOCKET SUPPLY Rd 2.0 P736 1
B6 REAR LEFT TURN LIGHT SGN Pu 1.0 TRAN-SP-408A PIN1
B7 REAR RIGHT TURN LIGHT SGN Pu 1.0 TRAN-SP-409C PIN1
B8 STOP LAMPS Rd 1.5 TRAN-SP-260 1
B9 PARKING LIGHTS Bn 1.5 P717 7
C1 REAR FENDER WL SGN Pu 1.5 TRAN-SP-634 PIN1
C10 VKEY EXT SOCKET Bn 0.75 P735 1
C11 ADVANCE VALVE LOW Ye 0.75 P4A 7
C12 FENDER PTO Bu 0.75 TRAN-SP-625 1
C2 PARKING LIGHTS Bn 1.5 P717 5
C3 FINECORSA Gn 1.0 P390A 1
C4 TRANSMISSION VALVE SUPPLY Bn 1.5 TRAN-SP-308 PIN1
C5 VCU GND SENSOR BK 0.5 P705 2
C6 - Gn 0.75 P4A 9
C7 TRAILER BRAKE PRESS LAMP WH 0.75 P4A 4
C8 HLM SENSOR SGN Gn 0.75 P740 2
C9 TRAILER BRAKE VALVE LOW Ye 0.75 P4A 6
D1 REAR PTO PROPVALVE COMMAND WH 0.75 P722 2
D10 MANOMETER WH 0.75 P4A 3
D11 5V SENSOR PRESSURE Gy 0.75 P4A 15
D12 - Bn 1.0 TRAN-SP-313 PIN1
D2 EV SALITA Or 1.0 P390A 3
D3 PTO SHAFT RPM SENS SGN Bu 0.75 P718 2
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D5 REAR PTO ON/OFF VALVE COMMAND WH 0.75 P721 2
D6 EV DISCESA Pu 1.0 P390A 2
D7 - Bu 0.75 P4A 16
D8 4WD SOLENOID COMMAND WH 0.75 P720 2
D9 DIFF LOCK SOLENOID COMMAND WH 0.75 P719 2
E1 SPEEDSHIFT VALVE COMMAND Bu 0.75 P724 2
E10 DIVERTER VALVE SUPPLY Ye 0.75 P734 2
E11 12V RH FENDER SW Bu 0.75 TRAN-SP-459 PIN1
E12 12V SENS POS Bu 0.75 P390A 7
E2 - WH 0.75 P4A 5
E4 FRONT WIPER PUMP COMMAND Gn 1.0 P715 1
E5 REAR WIPER PUMP SGN Gn 0.75 P716 1
E7 EV DISCESA Pu 1.0 P390A 6
E8 FINECORSA Gy 1.0 P390A 5
E9 EV SALITA Or 1.0 P390A 4
F1 12V DRAFT SENS RH Bu 0.75 P390A 10
F10 SEGN POS WH 0.75 P390A 8
F11 LH DRAFT SENS GND WH 0.75 P390A 14
F12 LH DRAFT SENS GND BK 0.75 P390A 15
F2 RH DRAFT SENS SGN WH 0.75 P390A 11
F3 RH DRAFT SENS GND BK 0.75 P390A 12
F4 PTO SAFE SWITCH COMMAND Gn 0.5 P723 2
F6 FW SAFE SW SGN Or 0.75 P729 4
F7 12V DRAFT SENS LH Bu 0.75 P390A 13
F8 RW SAFE SW SGN Gn 0.75 P730 4
F9 GND SENS POS BK 0.75 P390A 9
G1 - Bn 4.0 P4A 2



17-755

RICERCA GUASTI

L038 (P30) Valvola acqua aria condizionata

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 - Wh 0.5 P29 10
2 - Wh 0.5 P29 11
3 - Wh 0.5 P29 12
4 - Wh 0.5 P29 8
5 - Wh 0.5 P29 9

H004 (P334) Leva gamme velocità

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 SPEED RANGE LEVER PS Bn 0.5 CAB-SP-309 1
2 SPEED RANGE LEVER SGN Bu 0.5 P431 D4
3 SPEED RANGE LEVER GND BK 0.5 CAB-SP-921 1
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H005 (P335) Super-riduttore velocità

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 CREEPER LEVER SENSOR PS Bn 0.5 CAB-SP-309 1
2 CREEPER LEVER SENSOR SGN Bu 0.5 P431 E4
3 CREEPER LEVER SENSOR GND BK 0.5 CAB-SP-921 1

I032 (P349) Pulsante settaggio orario

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 HOUR SET SW SGN Or 0.5 CAB-SP-222 PIN1
4 HOUR SET SW GND BK 0.5 CAB-SP-920H PIN1
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G001 (P35-P36) Luce cabina interna

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 30 FUSE F-030 INTERNAL LIGHT + Rd 0.75 P402 A4
2 INTERNAL LGHT - BK 0.75 CAB-SP-921 1

I033 (P350) Pulsante seleziona pagina

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 PAGE SELECTOR SW SGN Bu 0.5 CAB-SP-223 PIN1
4 PAGE SELECTOR SW GND BK 0.5 CAB-SP-920H PIN1
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I034 (P351) Pulsanti cruscotto

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 PAGE SELECTOR SW SGN Bu 0.5 CAB-SP-223 PIN1
3 DASHBOARD SW COM BK 0.5 CAB-SP-920H PIN1
5 HOUR SET SW SGN Or 0.5 CAB-SP-222 PIN1
7 DASHBOARD SW LIGHT GND BK 0.5 CAB-SP-920H PIN1
8 DASHBOARD SW LAMP Pu 0.5 CAB-SP-612 1

E015 (P37) Radio ISO B

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
3 RIGHT SPEAKER SUPPLY Rd 0.75 P17 1
4 RIGHT SPEAKER GND BK 0.75 P17 2
5 LEFT SPEAKER SUPPLY Rd 0.75 P21 1
6 LEFT SPEAKER GND BK 0.75 P21 2
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I015 (P374) Interruttore chiave di avviamento

BAT

STIGN
ACC

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
ACC ACCESORIES RELAY COMMAND Or 1.0 P403 R1-86
BATT IGNITION KEY 30 Rd 4.0 P400 B
IGN V KEY Bn 1.0 P403 R2-86
ST CRANKING FROM IKEY SW WH 0.75 CAB-SP-050 1

I036 (P377) Freno a mano

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
C KAM HANDBRAKE Rd 0.75 CAB-SP-433 1
D HANDBRAKE Gn 0.5 P431 E3
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E014 (P38) Radio ISO A

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
4 +15 F-012 RADIO Bn 0.5 P401 A7
7 30 F-032 RADIO Rd 0.75 P402 A6
8 RADIO GND BK 0.75 CAB-SP-921 1

D003 (P387A) Connettore di giunzione a luci posteriori destra

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 REAR RIGHT ROOF WL Pu 0.75 CAB-SP-631 1
2 RIGHT LICENCE LIGHT Pu 0.75 CAB-SP-612 1
3 RIGHT BEACON LIGHT SGN Ye 0.75 CAB-SP-630 1
4 - BK 1.0 CAB-SP-921 1
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D004 (P388A) Connettore di giunzione a luci posteriori sinistra

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 REAR LEFT ROOF WL Pu 0.75 CAB-SP-631 1
2 LEFT LICENCE LIGHT Pu 0.75 CAB-SP-611 PIN1
3 LEFT BEACON SGN Ye 0.75 CAB-SP-630 1
4 - BK 1.0 CAB-SP-921 1

D009 (P390A) Connettore di giunzione a sollevatore

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 FINECORSA Gn 1.0 P2B C3
2 EV DISCESA Pu 1.0 P2B D6
3 EV SALITA Or 1.0 P2B D2
4 EV SALITA Or 1.0 P2B E9
5 FINECORSA Gy 1.0 P2B E8
6 EV DISCESA Pu 1.0 P2B E7
7 12V SENS POS Bu 0.75 P2B E12
8 SEGN POS WH 0.75 P2B F10
9 GND SENS POS BK 0.75 P2B F9
10 12V DRAFT SENS RH Bu 0.75 P2B F1
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11 RH DRAFT SENS SGN WH 0.75 P2B F2
12 RH DRAFT SENS GND BK 0.75 P2B F3
13 12V DRAFT SENS LH Bu 0.75 P2B F7
14 LH DRAFT SENS GND WH 0.75 P2B F11
15 LH DRAFT SENS GND BK 0.75 P2B F12

I046 (P391) Interruttore controllo automatico sollevatore

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
2 - Bu 0.5 CAB-SP-467 PIN1
3 MITA AUTO DRAFT CTRL Bu 0.5 P103 4
7 MADC SW GND BK 0.5 CAB-SP-921 1
8 MADC SW LAMP Pu 0.5 CAB-SP-611 PIN1

C007 (P398) Massa unità controllo sollevatore

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 MITA CONTROL UNIT GND BK 1.0 CAB-SP-921 1
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R002 (P40) Linea CAN sollevatore

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
A CAN H Ye 0.75 CAB-SP-501A 1
B CAN L Gn 0.75 CAB-SP-500A 1
C HITCH CAN GND BK 0.75 CAB-SP-921 1

B010 (P400) Fusibiliera cabina

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
A V BATT Rd 16.0 CAB-SP-101 PIN1
B IGNITION KEY 30 Rd 4.0 P374 BATT
C VKEY RELAY SUPPLY Rd 6.0 P403 R2-30
D POWER SOCKET Rd 8.0 CAB-SP-104 1
E HVAC SUPPLY Rd 4.0 P406 R2-30
F VKEY 58 SUPPLY Rd 8.0 P403 R1-30
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B010 (P401) Fusibiliera cabina

1B
1A

2B
2A

3B
3A

4B
4A

5B
5A

6B
6A

7B
7A

8B
8A

9B
9A

10B
10A

11B

12B
12A

13B
13A

14B
14A

15B
15A

16B
16A

17B
17A

18B
18A

19B
19A

20B
20A

11A

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
A1 +15 F-007 DASHBOARD Bn 0.75 P12 2
A10 +15 F-016 TRANSMISSION VALVE Bn 1.5 P2A C4
A11 +15 F-017 SWITCH PS Bn 0.75 CAB-SP-309 1
A15 VKEY TRAILER BRAKE Bn 4.0 CAB-SP-215 PIN1
A16 VKEY ECU Bn 0.75 CAB-SP-215 PIN1
A17 VKEY HITCH Bn 0.75 CAB-SP-215 PIN1
A18 F-018 HVAC POWER SUPPLY Bn 0.75 P29 1
A19 DIVERTER VALVE SUPPLY Bn 0.75 P65 2
A2 VKEY SEAT COMPRESSOR Bn 1.0 P412 1
A20 TRANS SW SUPPLY Bn 1.0 P2A D12
A3 +15 F-009 VECU SUPPLY Bn 0.5 P431 M2
A4 +15 F-010 SCR ECU Bn 1.5 P1B C7
A6 VKEY SERVICE Bn 1.0 CAB-SP-304 PIN1
A7 +15 F-012 RADIO Bn 0.5 P38 4
A9 +15 F-015 BRAKE Bn 0.75 CAB-SP-307 1
B1 V KEY F-007 Bn 0.75 CAB-SP-215 PIN1
B10 V KEY F-016 Bn 1.5 CAB-SP-215 PIN1
B11 V KEY CAB SWITCH Bn 0.75 CAB-SP-215 PIN1
B15 - Bn 4.0 P2A G1
B16 VKEY TO ECU Bn 0.75 P1B B3
B17 VKEY HITCH Bn 0.75 P101 3
B18 V KEY HVAC Bn 0.75 CAB-SP-215 PIN1
B19 VKEY DIVERTER Bn 0.75 CAB-SP-215 PIN1
B2 VKEY F-008 Bn 1.0 CAB-SP-215 PIN1
B20 VKEY TRANSMISSION SW Bn 1.5 CAB-SP-215 PIN1
B3 V KEY F-009 Bn 0.75 CAB-SP-215 PIN1
B4 VKEY TO F-010 Bn 1.5 CAB-SP-215 PIN1
B6 V KEY F-011 Bn 1.5 CAB-SP-215 PIN1
B7 V KEY F-012 Bn 0.75 CAB-SP-215 PIN1
B9 V KEY F-015 Bn 0.75 CAB-SP-215 PIN1
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B010 (P402) Fusibiliera cabina
1B

1A

2B
2A

3B
3A

4B
4A

5B
5A

6B
6A

7B
7A

8B
8A

9B
9A

10
B

10
A

11
B

12
B

12
A

13
B

13
A

14
B

14
A

15
B

15
A

16
B

16
A

17
B

17
A

18
B

18
A

19
B

19
A

20
B

20
A

11
A

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
A1 30 FA F-027 DASHBOARD Rd 0.75 P12 1
A10 30 DA FUSE F-038 EMERGENCY Rd 1.5 P422 4
A11 VBATT MAIN RELAY Rd 4.0 CAB-SP-431 PIN1
A13 30 F-034 HVAC Rd 0.75 P405 R5-30
A15 VBATT ABS SOCKET Rd 4.0 P2A A3
A16 EXT 12V SOCKET Rd 2.0 P2A B5
A17 FRONT SOCKET Rd 1.5 P1B B2
A18 INT 12V SOCKET Rd 2.5 P449 1
A19 CIGAR LIGHTER Rd 1.0 P451 1
A2 30 FA F-028 VECU Rd 0.75 CAB-SP-402 1
A20 TRAILER SOCKET SUPPLY Rd 1.5 P2A B11
A3 KAM HANDBRAKE-BUZZER Rd 0.75 CAB-SP-433 1
A4 30 FUSE F-030 INTERNAL LIGHT + Rd 0.75 P35 1
A5 30 F-031 DIAGNOSTIC SCK Rd 0.75 P9 B
A6 30 F-032 RADIO Rd 0.75 P38 7
A8 30 F-036 BDS RELAY Rd 0.75 CAB-SP-419 PIN1
B1 KAM DASHBOARD Rd 0.75 CAB-SP-020A PIN1
B10 V BATT EMERGENCY Rd 1.5 CAB-SP-101 PIN1
B11 VBATT MAIN RELAY FUSE Rd 4.0 CAB-SP-101 PIN1
B13 - Rd 0.75 CAB-SP-101 PIN1
B15 VBATT ABS FUSE Rd 4.0 CAB-SP-101 PIN1
B16 FU EXT 12V SOCKET Rd 2.5 CAB-SP-104 1
B17 FU FRONT SOCKET Rd 1.5 CAB-SP-104 1
B18 FU INT 12V SOCKET Rd 2.5 CAB-SP-104 1
B19 FU CIGAR LIGHTER Rd 1.0 CAB-SP-104 1
B2 KAM VCU Rd 0.75 CAB-SP-020A PIN1
B20 FU 7 POLE SOCKET Rd 1.5 CAB-SP-104 1
B3 KAM HANDBRAKE Rd 0.75 CAB-SP-020A PIN1
B4 V BATT SEAT COMP CAB LIGHT Rd 0.75 CAB-SP-101 PIN1
B5 V BATT DIAGNOSTIC FUSE Rd 0.75 CAB-SP-101 PIN1
B6 V BATT RADIO Rd 0.75 CAB-SP-101 PIN1
B8 - Rd 0.75 CAB-SP-101 PIN1
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B010 (P403) Fusibiliera cabina

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
R1-30 VKEY 58 SUPPLY Rd 8.0 P400 F
R1-85 +58 VKEY COIL RELAY GROUND BK 1.0 CAB-SP-920 1
R1-86 ACCESORIES RELAY COMMAND Or 1.0 P374 ACC
R1-87 VKEY ACCESSORY SUPPLY Or 8.0 CAB-SP-107 PIN1
R2-30 VKEY RELAY SUPPLY Rd 6.0 P400 C
R2-85 VKEY RELAY COIL GND BK 1.0 CAB-SP-920 1
R2-86 V KEY Bn 1.0 P374 IGN
R2-87 - Bn 6.0 CAB-SP-215 PIN1

B010 (P404) Fusibiliera cabina

1B
1A

2B
2A

3B
3A

4B
4A

5B
5A

6B
6A

7B
7A

8B
8A

9B
9A

10
B

10
A

11
B

12
B

12
A

13
B

13
A

14
B

14
A

15
B

15
A

16
B

16
A

17
B

17
A

18
B

18
A

19
B

19
A

20
B

20
A

11
A

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
A1 +58 VKEY F-047 Or 1.5 CAB-SP-107 PIN1
A10 PARKING LIGHT Pu 1.0 CAB-SP-428 PIN1
A11 +58 VKEY F-054 Or 0.75 CAB-SP-107 PIN1
A12 +58 VKEY F-055 Or 1.5 CAB-SP-107 PIN1
A13 HORN COMMAND Gy 1.0 P419 6
A14 PARKING LIGHT Pu 1.0 CAB-SP-428 PIN1
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A15 STOP LIGHT SUPPLY Or 1.5 CAB-SP-107 PIN1
A2 +58 VKEY F-048 Or 1.5 CAB-SP-107 PIN1
A3 +58 VKEY F-049 Or 4.0 CAB-SP-107 PIN1
A4 +58 VKEY F-050 Or 1.5 CAB-SP-107 PIN1
A5 +58 VKEY F-051 Or 1.5 CAB-SP-107 PIN1
A6 +58 VKEY F-052 Or 1.5 CAB-SP-107 PIN1
A7 +58 VKEY F-053 Or 1.5 CAB-SP-107 PIN1
A8 +58 VKEY F-056 Or 1.5 CAB-SP-107 PIN1
A9 POSITION LIGHT Pu 1.0 CAB-SP-428 PIN1
B1 REAR FENDER WL SUPPLY Or 1.5 P408 R1-30
B10 PARKING LIGHTS Pu 1.0 CAB-SP-612 1
B11 BEACON POWER SUPPLY Or 0.75 P456 2
B12 FRONT WIPER POWER SUPPLY Or 1.5 CAB-SP-608 1
B13 HORN SGN Gy 1.0 P1B B4
B14 TRAILER SOCKETS PARKING LIGHT Pu 1.0 CAB-SP-613 PIN1
B15 12V 58 FROM F-061 Or 1.5 P405 R1-30
B2 FRONT MIDDLE WL SGN Or 1.5 P408 R6-30
B3 FRONT ROOF AND HOOD WL SUPPLY Or 4.0 P408 R5-30
B4 REAR ROOF WL SUPPLY Or 1.5 P408 R2-30
B5 LOW BEAM POWER SUPPLY Or 1.5 P408 R4-30
B6 HIGH BEAM POWER SUPPLY Or 1.5 P408 R3-30
B7 FLASHER SUPPLY Or 1.0 10A P
B8 REAR WIPER POWER SUPPLY Or 1.5 CAB-SP-609 PIN1
B9 PARKING LIGHTS Pu 1.0 CAB-SP-611 PIN1
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B010 (P405) Fusibiliera cabina

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
R1-30 12V 58 FROM F-061 Or 1.5 P404 B15
R1-85 AIR BRAKE RELAY COIL GND BK 0.75 CAB-SP-920 1
R1-86 BRAKE PUSHED Ye 0.75 CAB-SP-224 1
R1-87 STOP LAMP SGN Rd 1.5 P2A B8
R3-30 KAM BUZZER Rd 0.75 CAB-SP-433 1
R3-85 BUZZER SGN Gy 0.5 P431 B3
R3-86 KAM BUZZER Rd 0.5 CAB-SP-433 1
R3-87 BUZZER SUPPLY Bn 0.75 CAB-SP-350 PIN1
R4-30 PARKING LIGHT SUPPLY Or 2.5 CAB-SP-107 PIN1
R4-85 PARKING LIGHT COIL GND BK 0.75 CAB-SP-920 1
R4-86 PARKING LIGHT COMMAND Pu 0.75 P419 2
R4-87 - Pu 2.5 CAB-SP-428 PIN1
R5-30 30 F-034 HVAC Rd 0.75 P402 A13
R5-85 P SW P HVAC Or 0.75 P1B C5
R5-86 HVAC COMPRESSOR VALVE Or 0.75 CAB-SP-107 PIN1
R5-87 COMPRESSOR Gn 1.5 P1B B6
R6-30 CRANKING WH 0.75 CAB-SP-050 1
R6-85 VECU COIL COMMAND Gn 0.5 P431 C4
R6-86 MAIN B+ TO CRANKING RELAY Rd 0.75 CAB-SP-006 PIN1
R6-87 50 TO ECU Gy 0.75 P1B B10
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B010 (P406) Fusibiliera cabina

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
R1-30 TRAILER TURN LAMP WH 0.75 P431 B2
R1-85 FLASHER SUPPLY Bn 1.5 CAB-SP-412 PIN1
R1-86 FLASHER GROUND BK 1.5 CAB-SP-920 1
R1-87 TURN LIGHTS COMMAND Gn 1.5 CAB-SP-411 1
R2-30 HVAC SUPPLY Rd 4.0 P400 E
R2-85 HVAC RELAY COIL GND BK 0.75 CAB-SP-920 1
R2-86 HVAC RELAY COIL SUPPLY Bn 0.75 CAB-SP-215 PIN1
R2-87 12V HVAC Bn 4.0 CAB-SP-108 PIN1
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B010 (P407) Fusibiliera cabina

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
R1-30 MAIN RELAY Rd 4.0 CAB-SP-431 PIN1
R1-85 MAIN RELAY ENABLE WH 0.75 P1B B8
R1-86 MAIN RELAY COIL SUPPLY Rd 0.75 CAB-SP-431 PIN1
R1-87 MAIN RELAY Rd 4.0 CAB-SP-006 PIN1
R2-30 BDS RELAY SUPPLY Rd 0.75 CAB-SP-419 PIN1
R2-85 BDS OPEN COMMAND Gn 0.5 P431 M1
R2-86 BDS RELAY COIL SUPPLY Rd 0.75 CAB-SP-419 PIN1
R2-87a BDS OPEN SGN Or 0.75 P1B F9

B010 (P408) Fusibiliera cabina

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
R1-30 REAR FENDER WL SUPPLY Or 1.5 P404 B1
R1-85 REAR FENDER WL RELAY COIL GND BK 0.75 CAB-SP-920 1
R1-86 REAR FENDER WL COMMAND Pu 0.75 P455 6
R1-87 REAR FENDER WL SGN Pu 1.5 CAB-SP-634 1
R2-30 REAR ROOF WL SUPPLY Or 1.5 P404 B4
R2-85 REAR ROOF WL RELAY COIL GND BK 0.75 CAB-SP-920 1
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R2-86 REAR ROOF WL COMMAND Pu 0.75 P455 3
R2-87 REAR ROOF WORK LIGHT SGN Pu 1.5 CAB-SP-631 1
R3-30 HIGH BEAM POWER SUPPLY Or 1.5 P404 B6
R3-85 HIGH BEAM RELAY COIL GND BK 0.75 CAB-SP-920 1
R3-86 HIGH BEAM COMMAND Pu 0.75 P419 3
R3-87 HIGH BEAM SGN Pu 1.5 CAB-SP-639 1
R4-30 LOW BEAM POWER SUPPLY Or 1.5 P404 B5
R4-85 GND BK 0.75 CAB-SP-920 1
R4-86 LOW BEAM COMMAND Pu 0.75 P419 4
R4-87 LOW BEAM SGN Pu 1.5 CAB-SP-640 1
R5-30 FRONT ROOF AND HOOD WL SUPPLY Or 4.0 P404 B3
R5-85 FRONT ROOF RELAY COIL GND BK 0.75 CAB-SP-920 1
R5-86 FRONT ROOF WORK LIGHT COMMAND Pu 0.75 P454 3
R5-87 FRONT ROOF WORKING LIGHTS SGN Pu 4.0 CAB-SP-636 1
R6-30 FRONT MIDDLE WL SGN Or 1.5 P404 B2
R6-85 FRONT MIDDLE WL RELAY COIL GND BK 0.75 CAB-SP-920 1
R6-86 FRONT MIDDLE WL COMMAND Pu 0.75 P454 6
R6-87 FRONT MIDDLE WL SGN Pu 1.5 CAB-SP-638 1

P002 (P412) Compressore

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 VKEY SEAT COMPRESSOR Bn 1.0 P401 A2
2 SEAT COMPRESSOR GND BK 1.0 CAB-SP-921 1
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I044 (P413) Interruttore staccabatteria in cabina

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
2 KAM BDS Rd 0.75 CAB-SP-020A PIN1
3 BDS CLOSE SGN Bu 0.75 P1B F8
7 BDS LED GND BK 0.75 CAB-SP-920 1
8 BDS SW LAMP Pu 0.75 CAB-SP-611 PIN1

I029 (P414) Leva tergicristallo

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 FRONT WIPER OFF SGN Bn 1.0 P417 2
2 FRONT WIPER ON 1st SPEED SGN Or 1.0 P417 5
3 FRONT WIPER ON 2st SPEED SGN Or 1.0 P417 6
4 FRONT WIPER SWITCH SUPPLY Or 1.0 CAB-SP-608 1
7 FRONT WIPER PB LED GND BK 0.5 CAB-SP-920 1
8 WIPER SW LAMP Pu 0.5 CAB-SP-612 1
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I030 (P415) Selezione tergicristallo posteriore

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 REAR WIPER OFF SGN Bu 0.75 P416 3
2 REAR WIPER ON SGN GY 0.75 P416 2
3 REAR WIPER PB SUPPLY Or 1.0 CAB-SP-609 PIN1
5 REAR WIPER PUMP SUPPLY Or 1.0 CAB-SP-609 PIN1
6 REAR WIPER PUMP SIGNAL Bu 1.0 P2A E5
7 REAR WIPER PB LED GROUND BK 0.5 CAB-SP-921 1
8 REAR WIPER SW LAMP Pu 0.5 CAB-SP-612 1

N004 (P416) Motorino tergicristallo posteriore

1 2

3 4

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 REAR WIPER VKEY Or 1.0 CAB-SP-609 PIN1
2 REAR WIPER ON SGN GY 0.75 P415 2
3 REAR WIPER OFF SGN Bu 0.75 P415 1
4 REAR WIPER GND BK 1.0 CAB-SP-921 1
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N005 (P417) Motorino tergicristallo anteriore

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 FRONT WIPER GND BK 1.5 CAB-SP-920 1
2 FRONT WIPER OFF SGN Bn 1.0 P414 1
3 FRONT WIPER PERMANENT SUPPLY Or 1.0 CAB-SP-608 1
5 FRONT WIPER ON 1st SPEED SGN Or 1.0 P414 2
6 FRONT WIPER ON 2st SPEED SGN Or 1.0 P414 3

I041 (P418) Interruttore pompa tergicristallo anteriore

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
2 FRONT WIPER PUMP SUPPLY Or 1.0 CAB-SP-608 1
3 WIPER PUMP COMMAND Bu 1.0 P2A E4
7 FRONT WIPER PUMP PB LED GND BK 0.5 CAB-SP-921 1
8 FRONT WIPER PUMP SW LAMP Pu 0.5 CAB-SP-612 1
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I031 (P419) Devioluci

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 COMBINED LIGHT SWITCH Rd 0.75 CAB-SP-101 PIN1
2 PARKING LIGHT COMMAND Pu 0.75 P405 R4-86
3 HIGH BEAM COMMAND Pu 0.75 P408 R3-86
4 LOW BEAM COMMAND Pu 0.75 P408 R4-86
5 TURN LIGHTS COMMAND Gn 1.5 CAB-SP-411 1
6 HORN COMMAND Gy 1.0 P404 A13
7 LEFT TURNING LIGHT Pu 1.0 CAB-SP-408 1
8 RIGHT TURNING LIGHT Pu 1.0 CAB-SP-409 1

H001 (P420) Acceleratore a mano

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 HAND THROTTLE SUPPLY 1 Bn 0.75 P1B F4
2 HAND THROTTLE GND 1 Bu 0.75 P1B F6
3 HAND THROTTLE SGN 2 Ye 0.75 P1B F2
4 HAND THROTTLE SGN 1 Ye 0.75 P1B F5
5 HAND THROTTLE GND 2 Bu 0.75 P1B F3
6 HAND THROTTLE SUPPLY 2 Bn 0.75 P1B F1
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H003 (P421) Pedale acceleratore

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 POWER_SUPPLY_1 Bn 0.75 P1B E6
2 GROUND_1 Bu 0.75 P1B E4
3 SIGNAL2 Ye 0.75 P1B E2
4 SIGNAL_1 Ye 0.75 P1B E5
5 GROUND_2 Bu 0.75 P1B E1
6 POWER_SUPPLY_2 Bn 0.75 P1B E3

I010 (P422) Pulsante luci di emergenza

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 EMERGENCY SW LEFT TURN LIGHT SGN Pu 0.75 CAB-SP-408 1
2 TURN LIGHTS COMMAND Gn 1.5 CAB-SP-411 1
3 HAZARD BACKLIGHT Ye 0.75 P422 6
4 30 DA FUSE F-038 EMERGENCY Rd 1.5 P402 A10
5 - Bn 1.5 CAB-SP-412 PIN1
6 HAZARD BACKLIGHT Ye 0.75 P422 3
7 EMERGENCY LED GND BK 0.75 CAB-SP-920 1
8 EMERGENCY SW RIGHT TURN LIGHT SGN Pu 1.0 CAB-SP-409 1
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D010 (P425A) Connessione per resistenza

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 MAIN B+ Rd 0.75 CAB-SP-006 PIN1
2 - Gy 0.75 CAB-SP-205 PIN1

I011 (P426) Interruttore p.d.f. AUTO

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 - Bu 0.75 P432 3
4 PTO CONFIRM SW BK 0.5 CAB-SP-921 1
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I004 (P427) Interruttore bloccaggio idraulico del differenziale

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 DIFF LOCK VCU SGN Bu 0.5 P431 C2
2 DIFF LOCK PB COMMAND BK 0.5 CAB-SP-920 1
7 DIFF LOCK PB LED GND BK 0.5 CAB-SP-920 1
8 DIFF LOCK SW LAMP Pu 0.5 CAB-SP-611 PIN1

I003 (P428) Interuttore attivazione idraulica della doppia trazione

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 4WD VCU SIGNAL Bu 0.5 P431 J1
2 4WD PB COMMAND BK 0.5 CAB-SP-920 1
7 4WD PB LED GND BK 0.5 CAB-SP-920 1
8 4WD SW LAMP Pu 0.5 CAB-SP-612 1
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I038 (P430) Interruttore p.d.f. posteriore

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 PTO B SGN Ye 0.5 P431 L4
2 PTO A SGN Pu 0.5 P431 K1
3 5V REAR PTO SW WH 0.5 CAB-SP-660 PIN1

M001 (P431) Centralina veicolo "1"

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
A1 CAN H Ye 0.5 CAB-SP-501L 1
A2 CAN L Gn 0.5 CAB-SP-500L 1
B2 TRAILER TURN LAMP WH 0.75 P406 R1-30
B3 BUZZER SGN Gy 0.5 P405 R3-85
C1 PTO SHAFT RPM SENS SGN Gn 0.5 P2A D3
C2 DIFF LOCK VCU SGN Bu 0.5 P427 1
C4 VECU COIL COMMAND Gn 0.5 P405 R6-85
D1 BRAKE OIL FILTER SGN WH 0.5 P1B C4
D2 OIL CLOGGING FILTER SENSOR SGN Gn 0.5 P2A B12
D3 HLM SENSOR SGN Gn 0.5 P2A C8
D4 SPEED RANGE LEVER SGN Bu 0.5 P334 2
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E1 VCU LEFT TURN LIGHT SGN Pu 0.5 CAB-SP-408 1
E2 VCU LOW BEAM SGN Pu 0.5 CAB-SP-640 1
E3 HANDBRAKE Gn 0.5 P377 D
E4 CREEPER LEVER SENSOR SGN Bu 0.5 P335 2
F1 VCU HIGH BEAM SGN Pu 0.5 CAB-SP-639 1
F2 VECU BEACON LIGHT SGN Ye 0.5 CAB-SP-630 1
F3 VCU RIGHT TURN LIGHT SGN Pu 0.5 CAB-SP-409 1
F4 VECU PARKING LIGHT SIGNAL Pu 0.5 CAB-SP-612 1
G1 VCU REAR FENDER WL SGN Pu 0.5 CAB-SP-634 1
G2 FENDER PTO Bu 0.5 P2A C12
G3 VCU FRONT ROOF WL SGN Pu 0.5 CAB-SP-636 1
G4 VCU REAR ROOF WL SGN Pu 0.5 CAB-SP-631 1
H1 SPEEDSHIFT SW SGN Gn 0.5 P433 1
H2 FW SAFE SW SGN Or 0.5 P2A F6
H3 VCU MIDDLE FRONT WL SGN Pu 0.5 CAB-SP-638 1
H4 VECU CRANKING SGN WH 0.5 CAB-SP-050 1
J1 4WD VCU SIGNAL Bu 0.5 P428 1
J2 RW SAFE SW SGN Gn 0.5 P2A F8
J3 LEFT BRAKE SGN Or 0.5 P55 4
J4 RIGHT BRAKE SGN Gy 0.5 P60 4
K1 PTO A SGN Pu 0.5 P430 2
K2 PTO SAFE SWITCH COMMAND Gn 0.5 P2A F4
K3 CLUTCH PEDAL SENSOR SGN Bu 0.5 P61 2
K4 TRAILER PRESENCE Gn 0.5 P2A C6
L1 ALTERNATOR LAMP Gy 0.5 CAB-SP-205 PIN1
L2 SENSOR GND BK 0.5 P2A C5
L3 SEAT SW SGN Bu 0.5 P8 3
L4 PTO B SGN Ye 0.5 P430 1
M1 BDS OPEN COMMAND Gn 0.5 P407 R2-85
M2 +15 F-009 VECU SUPPLY Bn 0.5 P401 A3
N3 SENSOR GND Bu 0.5 P2A D7
N4 5V WH 0.5 CAB-SP-660 PIN1
O1 30 FA F-028 VECU Rd 0.5 CAB-SP-402 1
O2 30 FA F-028 VECU Rd 0.5 CAB-SP-402 1
O3 30 FA F-028 VECU Rd 0.5 CAB-SP-402 1
O4 30 FA F-028 VECU Rd 0.5 CAB-SP-402 1
P1 ADVANCE VALVE LOW Ye 0.5 P2A C11
P2 REAR PTO ON/OFF VALVE COMMAND WH 0.5 P2A D5
P3 REAR PTO PROP VALVE COMMAND WH 0.5 P2A D1
P4 VCU GND BK 0.75 CAB-SP-921 1
Q1 SPEEDSHIFT VALVE COMMAND WH 0.5 P2A E1
Q2 4WD SOLENOID COMMAND WH 0.5 P2A D8
Q3 DIFF LOCK SOLENOID COMMAND WH 0.5 P2A D9
Q4 VCU GND BK 0.75 CAB-SP-921 1
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M001A (P432) Centralina veicolo "2"

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 TRAILER BRAKE VALVE LOW Ye 0.75 P2A C9
2 TRAILER BRAKE PRESS LAMP Ye 0.75 P2A C7
3 - Bu 0.75 P426 1
4 ABS FAULT Ye 0.75 P2A E2
5 BRAKE TEST WH 0.75 P434 3
6 MANOMETER Ye 0.75 P2A D10

I035 (P433) Interruttore cambio velocità

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 SPEEDSHIFT SW SGN Gn 0.5 P431 H1
2 SPEEDSHIFT SW SUPPLY Bn 0.5 CAB-SP-309 1
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I039 (P434) Interruttore test freno rimorchio

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
2 VKEY BRAKE TEST SW Bn 0.75 CAB-SP-304 PIN1
3 BRAKE TEST WH 0.75 P432 5
7 BRAKE TEST SW LAMP GND BK 0.5 CAB-SP-921 1
8 BRAKE TEST SW LAMP Pu 0.5 CAB-SP-612 1

P001 (P448-P449-P450) Presa 12V interna

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 VKEY INT SOCKET Bn 0.75 CAB-SP-304 PIN1
2 INT 12V SOCKET Rd 2.5 P402 A18
3 12V SOCKET GND BK 2.5 CAB-SP-920 1
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E009 (P45-P47) Cicalino

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 BUZZER SUPPLY Bn 0.75 CAB-SP-350 PIN1
2 BUZZER GND BK 0.75 CAB-SP-920 1

P007 (P451) Presa accendisigari

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 CIGAR LIGHTER Rd 1.0 P402 A19
2 CIGAR LIGHTER GND BK 1.0 CAB-SP-920 1
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I047 (P454) Pulsante luci lavoro anteriori

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
2 ROOF FRONT WORK LIGHT Bn 0.75 CAB-SP-215 PIN1
3 FRONT ROOF WORK LIGHT COMMAND Pu 0.75 P408 R5-86
5 MIDDLE FRONT WORK LIGHT Bn 0.75 CAB-SP-215 PIN1
6 FRONT MIDDLE WL COMMAND Pu 0.75 P408 R6-86
7 FRONT WORK LIGHT PB LED GND BK 0.5 CAB-SP-920 1
8 FRONT WORK LIGHT SW LAMP Pu 0.5 CAB-SP-611 PIN1

I048 (P455) Pulsante luci lavoro posteriori

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
2 REAR ROOF WL COMMAND Bn 0.75 CAB-SP-215 PIN1
3 REAR ROOF WL COMMAND Pu 0.75 P408 R2-86
5 REAR FENDER WL Bn 0.75 CAB-SP-215 PIN1
6 REAR FENDER WL COMMAND Pu 0.75 P408 R1-86
7 REAR WL PB LED GND BK 0.75 CAB-SP-920 1
8 REAR WL SW LAMP Pu 0.5 CAB-SP-611 PIN1
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I009 (P456) Pulsante lampada rotante

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
2 BEACON POWER SUPPLY Or 0.75 P404 B11
3 BEACON LIGHT SGN Ye 0.75 CAB-SP-630 1
7 BEACON PB LED GND BK 0.5 CAB-SP-920 1
8 BEACON SW LAMP Pu 0.5 CAB-SP-611 PIN1

F019 (P457) Luci lavoro anteriori sinistra tettuccio

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 FRONT LEFT ROOF WL SGN Pu 0.75 CAB-SP-636 1
2 FRONT LEFT ROOF WL GND BK 0.75 CAB-SP-920 1
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F020 (P458) Luci lavoro anteriori destra tettuccio

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 FRONT RIGHT ROOF WL SGN Pu 0.75 CAB-SP-636 1
2 FRONT RIGHT ROOF WL GND BK 0.75 CAB-SP-920 1

D006 (P4A) Connettore di giunzione a freno rimorchio

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 - Rd 4.0 P2B A3
2 - Bn 4.0 P2B G1
3 MANOMETER WH 0.75 P2B D10
4 TRAILER BRAKE PRESS LAMP WH 0.75 P2B C7
5 - WH 0.75 P2B E2
6 TRAILER BRAKE VALVE LOW Ye 0.75 P2B C9
7 ADVANCE VALVE LOW Ye 0.75 P2B C11
9 - Gn 0.75 P2B C6
15 5V SENSOR PRESSURE Gy 0.75 P2B D11
16 - Bu 0.75 P2B D7
27 ABS SCK GND BK 2.5 P923 1
28 - BK 2.5 P923 1
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E010 (P50) Pannello controllo aria condizionata

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
B HVAC CONTROL PANEL SUPPLY Bn 4.0 CAB-SP-108 PIN1
C - Bn 0.75 P29 6
H - Ye 4.0 P1B A2
L - WH 1.5 P1B D2
M - BK 1.5 P1B D3

I013 (P55) Interruttore pedale freno sinistro

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 LEFT BRAKE NC Bn 0.75 CAB-SP-307 1
2 LEFT BRAKE NO Bn 0.75 CAB-SP-307 1
3 LEFT BRAKE SGN NO Ye 0.75 CAB-SP-224 1
4 LEFT BRAKE SGN Or 0.5 P431 J3
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I012 (P60) Interruttore pedale freno destro

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 RIGHT BRAKE NC Bn 0.75 CAB-SP-307 1
2 RIGHT BRAKE NO Bn 0.75 CAB-SP-307 1
3 RIGHT BRAKE SGN NO Ye 0.75 CAB-SP-224 1
4 RIGHT BRAKE SGN Gy 0.5 P431 J4

K001 (P61) Consenso avviamento frizione

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 CLUTCH PEDAL SENSOR SUPPLY Bn 0.5 CAB-SP-309 1
2 CLUTCH PEDAL SENSOR SGN Bu 0.5 P431 K3
3 CLUTCH PEDAL SENSOR GND BK 0.5 CAB-SP-920 1
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I019 (P65) Pulsante "diverter"

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
2 DIVERTER VALVE SUPPLY Bn 0.75 P401 A19
3 DIVERTER VALVE SUPPLY Ye 0.75 P2A E10
7 DIVERTER VALVE PB LED GND BK 0.5 CAB-SP-920 1
8 DIVERTER SW LAMP Pu 0.5 CAB-SP-611 PIN1

K034 (P705) Sensore a vuoto

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 OIL CLOGGING FILTER SENSOR SGN Bu 0.5 P706 2
2 VCU GND SENSOR BK 0.5 P2B C5
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K035 (P706) Sensore intasamento filtro olio - Predisposizione

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 OIL CLOGGING FILTER SENSOR SGN Bu 0.5 P707 2
2 OIL CLOGGING FILTER SENSOR SGN Bu 0.5 P705 1

K036 (P707) Sensore intasamento filtro olio

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 OIL CLOGGING FILTER SENSOR SGN Gn 0.5 P2B B12
2 OIL CLOGGING FILTER SENSOR SGN Bu 0.5 P706 1
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I022 (P711) Pulsante salita sollevatore Sx elettronico

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 12V LH HITCH UP SGN Gn 0.5 TRAN-SP-452 1
4 12V LH HITCH UP SW Bu 0.5 TRAN-SP-450 PIN1

I021 (P712) Pulsante discesa sollevatore Sx elettronico

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 12V LH HITCH DW SGN Ye 0.5 TRAN-SP-453 1
4 12V LH HITCH DW SW Bu 0.5 TRAN-SP-450 PIN1



17-792

RICERCA GUASTI

I023 (P713) Pulsante discesa sollevatore Dx elettronico

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 12V RH HITCH DW SW Bu 0.5 TRAN-SP-459 PIN1
4 12V RH HITCH DW SGN Ye 0.5 TRAN-SP-453 1

I024 (P714) Pulsante salita sollevatore Dx elettronico

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 12V RH HITCH UP SW Bu 0.5 TRAN-SP-459 PIN1
4 12V RH HITCH UP SGN Gn 0.5 TRAN-SP-452 1
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P009 (P715) Pompa tergicristallo anteriore

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 FRONT WIPER PUMP COMMAND Gn 1.0 P2B E4
2 FRONT WIPER PUMP GND BK 1.0 P923 1

P010 (P716) Pompa tergicristallo posteriore

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 REAR WIPER PUMP SGN Gn 0.75 P2B E5
2 REAR WIPER PUMP GND BK 1.0 P923 1
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P008 (P717) Presa rimorchio

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 TRAILER SOCKET LEFT TURN SIGNAL Pu 0.75 TRAN-SP-408A PIN1
2 TRAILER SOCKET SUPPLY Rd 1.5 P2B B11
3 TRAILER SCK GND BK 1.5 P923 1
4 TRAILER SOCKET RIGHT TURN SIGNAL Pu 0.75 TRAN-SP-409C PIN1
5 PARKING LIGHTS Bn 1.5 P2B C2
6 STOP LAMPS Rd 1.5 TRAN-SP-260 1
7 PARKING LIGHTS Bn 1.5 P2B B9

K008 (P718) Sensore rpm albero P.d.F.

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 PTO SHAFT RPM SUPPLY Bn 0.75 TRAN-SP-313 PIN1
2 PTO SHAFT RPM SENS SGN Bu 0.75 P2B D3
3 PTO SHAFT RPM SENS GND BK 0.75 P923 1
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L001 (P719) Elettrovalvola "ON/OFF" bloccaggio differenziale

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 DIFF LOCK VALVE SUPPLY Bn 0.75 TRAN-SP-308 PIN1
2 DIFF LOCK SOLENOID COMMAND WH 0.75 P2B D9

L002 (P720) Elettrovalvola "ON/OFF" doppia trazione

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 4WD VALVE SUPPLY Bn 0.75 TRAN-SP-308 PIN1
2 4WD SOLENOID COMMAND WH 0.75 P2B D8
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L040 (P721) Elettrovalvola "ON/OFF" p.d.f. posteriore

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 REAR PTO ON/OFF VALVE SUPPLY Bn 0.75 TRAN-SP-308 PIN1
2 REAR PTO ON/OFF VALVE COMMAND WH 0.75 P2B D5

L041 (P722) Valvola proporzionale P.d.F. posteriore

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 PTO PROP VALVE SUPPLY Bn 0.75 TRAN-SP-308 PIN1
2 REAR PTO PROPVALVE COMMAND WH 0.75 P2B D1
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K016 (P723) Sensore selezione velocità P.d.F.

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 PTO SAFE SWITCH GND BK 0.5 P923 1
2 PTO SAFE SWITCH COMMAND Gn 0.5 P2B F4

L042 (P724) Valvola per cambio velocità (Speedshift)

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 SPEEDSHIFT VALVE SUPPLY Bn 0.75 TRAN-SP-308 PIN1
2 SPEEDSHIFT VALVE COMMAND Bu 0.75 P2B E1
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F027 (P725) Luci posteriori sinistra

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 REAR LEFT TURN Pu 0.75 P761 4
2 LEFT STOP LAMPS Rd 0.75 TRAN-SP-260 1
3 REAR RIGHT PARKING LIGHTS Or 0.75 P2B B10
4 - BK 1.5 TRAN-SP-923J PIN1

F028 (P726) Luci posteriori destra

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 REAR RIGHT TURN Pu 0.75 P762 4
2 RIGHT STOP LAMPS Rd 0.75 TRAN-SP-260 1
3 REAR LEFT PARKING LIGHT Or 0.75 P2B B4
4 - BK 1.5 TRAN-SP-923K PIN1
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I050 (P727) Interruttore p.d.f. su parafango sinistro

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 12V LEFT PTO FEND Bu 0.75 TRAN-SP-313 PIN1
4 LEFT PTO FEND Bu 0.75 TRAN-SP-625 1

I052 (P729) interruttore inversore avanti

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 FW SAFE SW COMMAND BK 0.75 P923 1
4 FW SAFE SW SGN Or 0.75 P2B F6
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I053 (P730) interruttore inversore indietro

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 REV SAFE SWITCH GND BK 0.75 P923 1
4 RW SAFE SW SGN Gn 0.75 P2B F8

I051 (P731) Interruttore p.d.f. su parafango destro

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 12V RIGHT PTO FEND Bu 0.75 TRAN-SP-313 PIN1
4 RIGHT PTO FEND Bu 0.75 TRAN-SP-625 1
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F011 (P732) Luci parafango posteriore sinistra

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 REAR LEFT FENDER WL SGN Pu 0.75 TRAN-SP-634 PIN1
2 REAR LEFT FENDER WL GND BK 0.75 P923 1

F014 (P733) Luci parafango posteriore destra

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 REAR RIGHT FENDER WL SGN Pu 0.75 TRAN-SP-634 PIN1
2 REAR RIGHT FENDER WL GND BK 0.75 P923 1
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L003 (P734) Elettrovalvola "diverter"

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 DIVERTER VALVE GND BK 0.75 P923 1
2 DIVERTER VALVE SUPPLY Ye 0.75 P2B E10

P004 (P735-P736-P737) Presa 12V esterna

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 VKEY EXT SOCKET Bn 0.75 P2B C10
2 EXTERNAL 12V SOCKET SUPPLY Rd 2.0 P2B B5
3 EXTERNAL 12V SOCKET GND BK 2.5 P923 1
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K014 (P740) Sensore velocità avanzamento

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 HML SENS SUPPLY Bn 0.75 TRAN-SP-313 PIN1
2 HLM SENSOR SGN Gn 0.75 P2B C8
3 HLM SENSOR GND BK 0.5 P923 1

Q008 (P761) Briglia Intelligent Light System sinistra

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 LEFT TURN LIGHT SGN Pu 0.75 TRAN-SP-408A PIN1
2 - BK 0.5 TRAN-SP-923J PIN1
3 - BK 0.5 TRAN-SP-923J PIN1
4 REAR LEFT TURN Pu 0.75 P725 1
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Q009 (P762) Briglia Intelligent Light System destra

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 REAR RIGHT TURN LIGHT Pu 0.75 TRAN-SP-409C PIN1
2 - BK 0.5 TRAN-SP-923K PIN1
3 - BK 0.5 TRAN-SP-923K PIN1
4 REAR RIGHT TURN Pu 0.75 P726 1

K018 (P8) Consenso avviamento sedile

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 SEAT SWITCH COMMAND BK 0.5 CAB-SP-921 1
3 SEAT SW SGN Bu 0.5 P431 L3
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R001 (P9) Presa diagnostica

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
A DIAGNOSTICK SOCKET GND BK 0.75 CAB-SP-921 1
B 30 F-031 DIAGNOSTIC SCK Rd 0.75 P402 A5
C CAN H Ye 0.75 CAB-SP-501G 1
D CAN L Gn 0.75 CAB-SP-500G 1
H CAN H1 Ye 0.75 CAB-SP-511 1
J CAN L1 Gn 0.75 CAB-SP-510 1

C002 (P920) Messa a terra cabina

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 MAIN FRONT GND BK 16.0 CAB-SP-920 1
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C008 (P921) Messa a terra posteriore cabina

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 MAIN REAR GND BK 16.0 CAB-SP-921 1

C009 (P923) Punto di massa trasmissione

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 REV SAFE SWITCH GND BK 0.75 P730 1
1 DIVERTER VALVE GND BK 0.75 P734 1
1 PTO SAFE SWITCH GND BK 0.5 P723 1
1 FRONT WIPER PUMP GND BK 1.0 P715 2
1 FW SAFE SW COMMAND BK 0.75 P729 1
1 TRAILER SCK GND BK 1.5 P717 3
1 REAR LEFT FENDER WL GND BK 0.75 P732 2
1 REAR RIGHT FENDER WL GND BK 0.75 P733 2
1 LH REAR LIGHT GND BK 1.5 TRAN-SP-923J PIN1
1 LH REAR LIGHT GND BK 1.5 TRAN-SP-923K PIN1
1 EXTERNAL 12V SOCKET GND BK 2.5 P737 1
1 REAR WIPER PUMP GND BK 1.0 P716 2
1 HLM SENSOR GND BK 0.5 P740 3
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1 PTO SHAFT RPM SENS GND BK 0.75 P718 3
1 ABS SCK GND BK 2.5 P4A 27
1 - BK 2.5 P4A 28

A007 (PM1) Nodo per alimentazioni 12V alla fusibiliera "1"

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 - Rd 8.0 P1B G1
1 - Rd 8.0 P1B G2
1 - Rd 8.0 P1B G3
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Elenco connettori validi solo per versione ADVANCED

J001 (10A) Intermittenza
Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
N FLASHER SUPPLY Bn 1.0 CAB-SP-412 PIN1
P TURN LIGHT POWER SUPPLY Or 1.0 P404 B7

E011 (P101) Unità controllo sollevatore

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 12V LH FENDER SW Bu 0.75 P2A B2
2 FINECORSA Gn 1.0 P2A C3
3 VKEY HITCH Bn 0.75 P401 B17
4 LIFT Bu 0.75 P2A B3
5 DOWN Ye 0.75 P2A B1
6 EV DISCESA Pu 1.0 P2A D6
7 EV SALITA Or 1.0 P2A D2
8 EV SALITA Or 1.0 P2A E9
9 FINECORSA Gy 1.0 P2A E8
10 EV DISCESA Pu 1.0 P2A E7
11 12V RH FENDER SW Bu 1.0 P2A E11
12 GND HITCH CONTROL UNIT BK 1.0 CAB-SP-921 1
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E011 (P102) Unità controllo sollevatore

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 12V SENS POS Bu 0.75 P2A E12
2 SGN POS SENS WH 0.75 P2A F10
3 GND SENS POS BK 0.75 P2A F9
4 12V DRAFT SENS RH Bu 0.75 P2A F1
5 RH DRAFT SENS SGN WH 0.75 P2A F2
6 RH DRAFT SENS GND BK 0.75 P2A F3
7 12V DRAFT SENS LH Bu 0.75 P2A F7
8 LH DRAFT SENS GND WH 0.75 P2A F11
9 LH DRAFT SENS GND BK 0.75 P2A F12

E011 (P103) Unità controllo sollevatore

1 2

3 4

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 12V INTERNAL SW Bu 0.5 CAB-SP-467 PIN1
2 SALITA Bu 0.5 P28 3
3 DISCESA Bu 0.5 P28 1
4 MITA AUTO DRAFT CTRL Bu 0.5 P391 3
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E003 (P12) Cruscotto

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 KAM DASHBOARD Rd 0.75 P402 A1
2 VKEY F-007 DASHBOARD Bn 0.75 P401 A1
3 CAN L Gn 0.75 CAB-SP-500 1
4 CAN H Ye 0.75 CAB-SP-501 1
6 CLUSTER GND BK 0.75 CAB-SP-920 1
7 HOUR SET SW SGN Or 0.5 CAB-SP-222 PIN1
8 PAGE SELECTOR SW SGN Bu 0.5 CAB-SP-223 PIN1
10 CLUSTER LED SUPPLY Bn 0.75 CAB-SP-350 PIN1
12 CLUSTER LED GND BK 0.75 CAB-SP-920 1

E012 (P17) Altoparlante destra

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 RIGHT SPEAKER SUPPLY Rd 0.75 P37 3
2 RIGHT SPEAKER GND BK 0.75 P37 4
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D001 (P1B) Connettore di giunzione al motore

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
A2 - Ye 4.0 P50 H
A3 - Rd 4.0 CAB-SP-006 PIN1
B10 50 TO ECU Gy 0.75 P405 R6-87
B11 CAN H Ye 0.75 CAB-SP-501N PIN1
B12 CAN L Gn 0.75 CAB-SP-500N PIN1
B2 FRONT SOCKET Rd 1.5 P402 A17
B3 VKEY TO ECU Bn 0.75 P401 B16
B4 HORN SGN Gy 1.0 P404 B13
B5 HIGH BEAM SGN Pu 1.5 CAB-SP-639 1
B6 COMPRESSOR Gn 1.5 P405 R5-87
B8 MAIN RELAY ENABLE WH 0.75 P407 R1-85
C1 FRONT TRAILER SOCKET LEFT PARKING 

LIGHT
Pu 1.5 CAB-SP-613 PIN1

C10 FRONT MIDDLE WL SGN Pu 1.5 CAB-SP-638 1
C11 RIGHT FRONT PARKING LIGHT Pu 0.75 CAB-SP-612 1
C12 FRONT LEFT TURN LIGHT SGN Pu 1.0 CAB-SP-408 1
C2 FRONT TRAILER SOCKET RIGHT PARKING 

LIGHT
Pu 1.5 CAB-SP-613 PIN1

C4 BRAKE OIL FILTER SGN WH 0.5 P431 D1
C5 P SW P HVAC Or 0.75 P405 R5-85
C6 LOW BEAM SGN Pu 1.5 CAB-SP-640 1
C7 +15 F-010 SCR ECU Bn 1.5 P401 A4
C8 HOOD WORKING LIGHT Pu 1.5 CAB-SP-636 1
C9 FRONT LEFT PARKING LIGHT Pu 0.75 CAB-SP-611 PIN1
D1 FRONT RIGHT TURN LIGHT SGN Pu 1.0 CAB-SP-409 1
D11 CAN L1 Gn 0.75 CAB-SP-510 1
D2 - WH 1.5 P50 L
D3 - BK 1.5 P50 M
D4 HVAC RELAY COIL PANEL Gn 0.75 P29 3
D7 D+ ALTERNATOR Gy 0.75 CAB-SP-205 PIN1
D9 CAN H1 Ye 0.75 CAB-SP-511 1
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E1 GROUND_2 Bu 0.75 P421 5
E10 CAN H1 Ye 0.75 CAB-SP-511 1
E11 CAN L1 Gn 0.75 CAB-SP-510 1
E2 SIGNAL2 Ye 0.75 P421 3
E3 POWER_SUPPLY_2 Bn 0.75 P421 6
E4 GROUND_1 Bu 0.75 P421 2
E5 SIGNAL_1 Ye 0.75 P421 4
E6 POWER_SUPPLY_1 Bn 0.75 P421 1
E7 HVAC SUPPLY Bn 0.75 CAB-SP-108 PIN1
E8 CAN L Gn 0.75 CAB-SP-500 1
E9 CAN H Ye 0.75 CAB-SP-501 1
F1 HAND THROTTLE SUPPLY 2 Bn 0.75 P420 6
F2 HAND THROTTLE SGN 2 Ye 0.75 P420 3
F3 HAND THROTTLE GND 2 Bu 0.75 P420 5
F4 HAND THROTTLE SUPPLY 1 Bn 0.75 P420 1
F5 HAND THROTTLE SGN 1 Ye 0.75 P420 4
F6 HAND THROTTLE GND 1 Bu 0.75 P420 2
F7 KAM Rd 1.0 CAB-SP-020A PIN1
F8 BDS CLOSE SGN Bu 0.75 P413 3
F9 BDS OPEN SGN Or 0.75 P407 R2-87a
G1 - Rd 8.0 CAB-SP-001 PIN1
G2 - Rd 8.0 CAB-SP-001 PIN1
G3 - Rd 8.0 CAB-SP-001 PIN1

E013 (P21) Altoparlante sinistra

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 LEFT SPEAKER SUPPLY Rd 0.75 P37 5
2 LEFT SPEAKER GND BK 0.75 P37 6
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I043 (P28) Interruttore sollevatore

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 DISCESA Bu 0.5 P103 3
2 - Bu 0.5 CAB-SP-467 PIN1
3 SALITA Bu 0.5 P103 2
7 GND HITCH CONTROL UNIT BK 0.5 CAB-SP-921 1
8 HITCH SW LAMP Pu 0.5 CAB-SP-611 PIN1

E010 (P29) Pannello controllo aria condizionata

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 F-018 HVAC POWER SUPPLY Bn 0.75 P401 A18
3 HVAC RELAY COIL PANEL Gn 0.75 P1B D4
6 - Bn 0.75 P50 C
7 HVAC CONTROL PANEL GND BK 0.5 CAB-SP-920 1
8 - Wh 0.5 P30 4
9 - Wh 0.5 P30 5
10 - Wh 0.5 P30 1
11 - Wh 0.5 P30 2
12 - Wh 0.5 P30 3
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D002 (P2A) Connettore di giunzione a trasmissione

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
A1 VKEY POWERSHUTTLE SOL Bn 4.0 P401 A8
A2 EXT 12V SOCKET Rd 4.0 P402 A16
A3 VBATT ABS SOCKET Rd 4.0 P402 A15
B1 DOWN Ye 0.75 P101 5
B10 LEFT REAR PARKING LIGHT Pu 0.75 CAB-SP-612 1
B11 TRAILER SOCKET SUPPLY Rd 1.5 P402 A20
B12 OIL CLOGGING FILTER SENSOR SGN Gn 0.5 P431 D2
B2 12V LH FENDER SW Bu 0.75 P101 1
B3 LIFT Bu 0.75 P101 4
B4 PARKING LIGHTS Pu 0.75 CAB-SP-611 PIN1
B5 ABS FAULT Ye 0.5 P431 B2
B6 REARLEFT TURN LIGHT SGN Pu 1.0 CAB-SP-408 1
B7 REAR RIGHT TURN LIGHT SGN Pu 1.0 CAB-SP-409 1
B8 STOP LAMP SGN Rd 1.5 P405 R1-87
B9 REAR TRAILER SOCKET RIGHT PARKING 

LIGHT
Pu 1.5 CAB-SP-613 PIN1

C10 TRAILER BRAKE VALVE LOW Ye 0.5 P431 P2
C11 TRANS OIL TEMP WH 0.5 P435 L3
C2 REAR TRAILER SOCKET LEFT PARKING 

LIGHT
Pu 1.5 CAB-SP-613 PIN1

C3 FINECORSA Gn 1.0 P101 2
C4 ADVANCE VALVE LOW Ye 0.5 P431 P3
C5 SENSOR GND BK 0.5 P431 L2
C6 - Gn 0.5 P435 D3
C7 - Gn 0.5 P435 C2
C8 HLM SENSOR SGN Gn 0.5 P435 D4
C9 - Or 0.5 P435 L1
D11 TRAILER PRESENCE Gn 0.5 P431 H2
D12 TRANS SW SUPPLY Bn 1.0 P401 A20
D2 EV SALITA Or 1.0 P101 7
D4 TRANS OIL PRES SUPPLY WH 0.5 CAB-SP-251 PIN1
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D6 EV DISCESA Pu 1.0 P101 6
D7 SENSOR GND Bu 0.5 P435 N1
D8 4WD SOLENOID COMMAND WH 0.5 P431 Q2
D9 DIFF LOCK SOLENOID COMMAND WH 0.5 P431 Q3
E1 - WH 0.5 P435 Q2
E10 DIVERTER VALVE SUPPLY Ye 0.75 P65 3
E11 12V RH FENDER SW Bu 1.0 P101 11
E12 12V SENS POS Bu 0.75 P102 1
E2 - WH 0.5 P435 Q1
E3 - WH 0.5 P435 P3
E4 WIPER PUMP COMMAND Bu 1.0 P418 3
E5 REAR WIPER PUMP SIGNAL Bu 1.0 P415 6
E6 SENSOR GND Bu 0.5 P431 N3
E7 EV DISCESA Pu 1.0 P101 10
E8 FINECORSA Gy 1.0 P101 9
E9 EV SALITA Or 1.0 P101 8
F1 12V DRAFT SENS RH Bu 0.75 P102 4
F10 SGN POS SENS WH 0.75 P102 2
F11 LH DRAFT SENS GND WH 0.75 P102 8
F12 LH DRAFT SENS GND BK 0.75 P102 9
F2 RH DRAFT SENS SGN WH 0.75 P102 5
F3 RH DRAFT SENS GND BK 0.75 P102 6
F5 MANOMETER Ye 0.5 P431 L4
F6 TRAILER BRAKE PRESS LAMP Ye 0.5 P431 C1
F7 12V DRAFT SENS LH Bu 0.75 P102 7
F8 - WH 0.5 P435 P2
F9 GND SENS POS BK 0.75 P102 3
G1 - Bn 4.0 P401 B15
G2 +15 F-016 TRANSMISSION VALVE Bn 4.0 P401 A10
D5 REAR PTO ON/OFF VALVE COMMAND WH 0.5 P435 P1
D1 REAR PTO PROP VALVE COMMAND WH 0.5 P435 Q3
C12 FENDER PTO Bu 0.5 P435 F4
F4 PTO SAFE SWITCH COMMAND Gn 0.5 P431 K2
D3 PTO SHAFT RPM SENS SGN Gn 0.5 P435 C1
C1 REAR FENDER WL SGN Pu 1.5 CAB-SP-634 1
D10 5V WH 0.5 P431 N4
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D002 (P2B) Connettore di giunzione a cabina

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
A1 - Bn 4.0 TRAN-SP-317 PIN1
A2 EXTERNAL 12V SOCKET SUPPLY Rd 4.0 P736 1
A3 - Rd 4.0 P4A 1
B1 DOWN SGN Ye 0.75 TRAN-SP-453 1
B10 REAR RIGHT PARKING LIGHTS Or 0.75 P725 3
B11 TRAILER SOCKET SUPPLY Rd 1.5 P717 2
B12 OIL CLOGGING FILTER SENSOR SGN Gn 0.5 P707 1
B2 12V LH FENDER SW Bu 0.75 TRAN-SP-450 PIN1
B3 LIFT SGN Gn 0.75 TRAN-SP-452 1
B4 REAR LEFT PARKING LIGHT Or 0.75 TRAN-SP-923K PIN1
B5 ABS FAULT WH 0.75 P4A 5
B6 REAR LEFT TURN LIGHT SGN Pu 1.0 TRAN-SP-408A PIN1
B7 REAR RIGHT TURN LIGHT SGN Pu 1.0 TRAN-SP-409C PIN1
B8 STOP LAMPS Rd 1.5 TRAN-SP-260 1
B9 PARKING LIGHTS Bn 1.5 P717 7
C10 TRAILER BRAKE VALVE LOW Ye 0.75 P4A 6
C11 - WH 0.75 P642 1
C2 PARKING LIGHTS Bn 1.5 P717 5
C3 FINECORSA Gn 1.0 P390A 1
C4 ADVANCE VALVE LOW Ye 0.75 P4A 7
C5 VCU GND SENSOR BK 0.5 P705 2
C6 - Gn 0.75 P742 2
C7 - Gn 0.75 P740 2
C8 HLM SENSOR SGN Gn 0.75 P728 2
C9 - Or 0.75 P739 4
D11 TRAILER PRESENCE Gn 0.75 P4A 9
D12 - Bn 1.0 TRAN-SP-313 PIN1
D2 EV SALITA Or 1.0 P390A 3
D4 - WH 0.75 P739 2
D6 EV DISCESA Pu 1.0 P390A 2
D7 SENSOR GND Bu 0.75 TRAN-SP-257 PIN1
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D8 4WD SOLENOID COMMAND WH 0.75 P720 2
D9 DIFF LOCK SOLENOID COMMAND WH 0.75 P719 2
E1 - WH 0.75 P446 2
E10 DIVERTER VALVE SUPPLY Ye 0.75 P734 2
E11 12V RH FENDER SW Bu 0.75 TRAN-SP-459 PIN1
E12 12V SENS POS Bu 0.75 P390A 7
E2 - WH 0.75 P444 2
E3 - WH 0.75 P440 2
E4 FRONT WIPER PUMP COMMAND Gn 1.0 P715 1
E5 REAR WIPER PUMP SGN Gn 0.75 P716 1
E6 - Bu 0.75 P4A 16
E7 EV DISCESA Pu 1.0 P390A 6
E8 FINECORSA Gy 1.0 P390A 5
E9 EV SALITA Or 1.0 P390A 4
F1 12V DRAFT SENS RH Bu 0.75 P390A 10
F10 SEGN POS WH 0.75 P390A 8
F11 LH DRAFT SENS GND WH 0.75 P390A 14
F12 LH DRAFT SENS GND BK 0.75 P390A 15
F2 RH DRAFT SENS SGN WH 0.75 P390A 11
F3 RH DRAFT SENS GND BK 0.75 P390A 12
F5 MANOMETER WH 0.75 P4A 3
F6 TRAILER BRAKE PRESS LAMP WH 0.75 P4A 4
F7 12V DRAFT SENS LH Bu 0.75 P390A 13
F8 - WH 0.75 P447 2
F9 GND SENS POS BK 0.75 P390A 9
G1 - Bn 4.0 TRAN-SP-316 PIN1
G2 TRANSMISSION VALVE SUPPLY Bn 4.0 TRAN-SP-308 PIN1
D5 REAR PTO ON/OFF VALVE COMMAND WH 0.75 P721 2
D1 REAR PTO PROPVALVE COMMAND WH 0.75 P722 2
C12 FENDER PTO Bu 0.75 TRAN-SP-625 1
F4 PTO SAFE SWITCH COMMAND Gn 0.5 P723 2
D3 PTO SHAFT RPM SENS SGN Bu 0.75 P718 2
C1 REAR FENDER WL SGN Pu 1.5 TRAN-SP-634 PIN1
D10 5V SENSOR PRESSURE Gy 0.75 P4A 15
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L038 (P30) Valvola acqua aria condizionata

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 - Wh 0.5 P29 10
2 - Wh 0.5 P29 11
3 - Wh 0.5 P29 12
4 - Wh 0.5 P29 8
5 - Wh 0.5 P29 9

H005 (P335) Super-riduttore velocità

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 CREEPER LEVER SENSOR PS Bn 0.5 CAB-SP-309 1
2 CREEPER LEVER SENSOR SGN Bu 0.5 P431 E4
3 CREEPER LEVER SENSOR GND BK 0.5 CAB-SP-921 1
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I032 (P349) Pulsante settaggio orario

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 HOUR SET SW SGN Or 0.5 CAB-SP-222 PIN1
4 HOUR SET SW GND BK 0.5 CAB-SP-920H PIN1

G001 (P35-P36) Luce cabina interna

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 30 FUSE F-030 INTERNAL LIGHT + Rd 0.75 P402 A4
2 INTERNAL LGHT - BK 0.75 CAB-SP-921 1
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I033 (P350) Pulsante seleziona pagina

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 PAGE SELECTOR SW SGN Bu 0.5 CAB-SP-223 PIN1
4 PAGE SELECTOR SW GND BK 0.5 CAB-SP-920H PIN1

I034 (P351) Pulsanti cruscotto

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 PAGE SELECTOR SW SGN Bu 0.5 CAB-SP-223 PIN1
3 DASHBOARD SW COM BK 0.5 CAB-SP-920H PIN1
5 HOUR SET SW SGN Or 0.5 CAB-SP-222 PIN1
7 DASHBOARD SW LIGHT GND BK 0.5 CAB-SP-920H PIN1
8 DASHBOARD SW LAMP Pu 0.5 CAB-SP-612 1
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E015 (P37) Radio ISO B

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
3 RIGHT SPEAKER SUPPLY Rd 0.75 P17 1
4 RIGHT SPEAKER GND BK 0.75 P17 2
5 LEFT SPEAKER SUPPLY Rd 0.75 P21 1
6 LEFT SPEAKER GND BK 0.75 P21 2

I015 (P374) Interruttore chiave di avviamento

BAT

STIGN
ACC

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
ACC ACCESORIES RELAY COMMAND Or 1.0 P403 R1-86
BATT IGNITION KEY 30 Rd 4.0 P400 B
IGN V KEY Bn 1.0 P403 R2-86
ST CRANKING FROM IKEY SW WH 0.75 CAB-SP-050 1
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I036 (P377) Freno a mano

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
C KAM HANDBRAKE Rd 0.75 CAB-SP-433 1
D HANDBRAKE Gn 0.5 P431 E3

E014 (P38) Radio ISO A

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
4 +15 F-012 RADIO Bn 0.5 P401 A7
7 30 F-032 RADIO Rd 0.75 P402 A6
8 RADIO GND BK 0.75 CAB-SP-921 1
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D003 (P387A) Connettore di giunzione a luci posteriori destra

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 REAR RIGHT ROOF WL Pu 0.75 CAB-SP-631 1
2 RIGHT LICENCE LIGHT Pu 0.75 CAB-SP-612 1
3 RIGHT BEACON LIGHT SGN Ye 0.75 CAB-SP-630 1
4 - BK 1.0 CAB-SP-921 1

D004 (P388A) Connettore di giunzione a luci posteriori sinistra

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 REAR LEFT ROOF WL Pu 0.75 CAB-SP-631 1
2 LEFT LICENCE LIGHT Pu 0.75 CAB-SP-611 PIN1
3 LEFT BEACON SGN Ye 0.75 CAB-SP-630 1
4 - BK 1.0 CAB-SP-921 1
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D009 (P390A) Connettore di giunzione a sollevatore

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 FINECORSA Gn 1.0 P2B C3
2 EV DISCESA Pu 1.0 P2B D6
3 EV SALITA Or 1.0 P2B D2
4 EV SALITA Or 1.0 P2B E9
5 FINECORSA Gy 1.0 P2B E8
6 EV DISCESA Pu 1.0 P2B E7
7 12V SENS POS Bu 0.75 P2B E12
8 SEGN POS WH 0.75 P2B F10
9 GND SENS POS BK 0.75 P2B F9
10 12V DRAFT SENS RH Bu 0.75 P2B F1
11 RH DRAFT SENS SGN WH 0.75 P2B F2
12 RH DRAFT SENS GND BK 0.75 P2B F3
13 12V DRAFT SENS LH Bu 0.75 P2B F7
14 LH DRAFT SENS GND WH 0.75 P2B F11
15 LH DRAFT SENS GND BK 0.75 P2B F12
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I046 (P391) Interruttore controllo automatico sollevatore

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
2 - Bu 0.5 CAB-SP-467 PIN1
3 MITA AUTO DRAFT CTRL Bu 0.5 P103 4
7 MADC SW GND BK 0.5 CAB-SP-921 1
8 MADC SW LAMP Pu 0.5 CAB-SP-611 PIN1

C007 (P398) Massa unità controllo sollevatore

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 MITA CONTROL UNIT GND BK 1.0 CAB-SP-921 1
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R002 (P40) Linea CAN sollevatore

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
A CAN H Ye 0.75 CAB-SP-501A 1
B CAN L Gn 0.75 CAB-SP-500A 1
C HITCH CAN GND BK 0.75 CAB-SP-921 1

B010 (P400) Fusibiliera cabina

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
A V BATT Rd 16.0 CAB-SP-101 PIN1
B IGNITION KEY 30 Rd 4.0 P374 BATT
C VKEY RELAY SUPPLY Rd 6.0 P403 R2-30
D POWER SOCKET Rd 8.0 CAB-SP-104 1
E HVAC SUPPLY Rd 4.0 P406 R2-30
F VKEY 58 SUPPLY Rd 8.0 P403 R1-30
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B010 (P401) Fusibiliera cabina

1B
1A

2B
2A

3B
3A

4B
4A

5B
5A

6B
6A

7B
7A

8B
8A

9B
9A

10B
10A

11B

12B
12A

13B
13A

14B
14A

15B
15A

16B
16A

17B
17A

18B
18A

19B
19A

20B
20A

11A

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
A1 VKEY F-007 DASHBOARD Bn 0.75 P12 2
A10 +15 F-016 TRANSMISSION VALVE Bn 4.0 P2A G2
A11 +15 F-017 SWITCH PS Bn 1.0 CAB-SP-309 1
A15 VKEY TRAILER BRAKE Bn 4.0 CAB-SP-215 PIN1
A16 VKEY ECU Bn 0.75 CAB-SP-215 PIN1
A17 VKEY HITCH Bn 0.75 CAB-SP-215 PIN1
A18 F-018 HVAC POWER SUPPLY Bn 0.75 P29 1
A19 DIVERTER VALVE SUPPLY Bn 0.75 P65 2
A2 VKEY SEAT COMPRESSOR Bn 1.0 P412 1
A20 TRANS SW SUPPLY Bn 1.0 P2A D12
A3 +15 F-009 VECU SUPPLY Bn 0.5 P431 M2
A4 +15 F-010 SCR ECU Bn 1.5 P1B C7
A5 VKEY TECU Bn 0.5 P435 M2
A6 VKEY SERVICE Bn 1.0 CAB-SP-304 PIN1
A7 +15 F-012 RADIO Bn 0.5 P38 4
A8 VKEY POWERSHUTTLE SOL Bn 4.0 P2A A1
A9 +15 F-015 BRAKE Bn 0.75 CAB-SP-307 1
B1 V KEY F-007 Bn 0.75 CAB-SP-215 PIN1
B10 V KEY F-016 Bn 1.5 CAB-SP-215 PIN1
B11 V KEY CAB SWITCH Bn 1.0 CAB-SP-215 PIN1
B15 - Bn 4.0 P2A G1
B16 VKEY TO ECU Bn 0.75 P1B B3
B17 VKEY HITCH Bn 0.75 P101 3
B18 V KEY HVAC Bn 0.75 CAB-SP-215 PIN1
B19 VKEY DIVERTER Bn 0.75 CAB-SP-215 PIN1
B2 VKEY F-008 Bn 1.0 CAB-SP-215 PIN1
B20 VKEY TRANSMISSION SW Bn 1.0 CAB-SP-215 PIN1
B3 V KEY F-009 Bn 0.5 CAB-SP-215 PIN1
B4 VKEY TO F-010 Bn 1.5 CAB-SP-215 PIN1
B5 - Bn 0.5 CAB-SP-215 PIN1
B6 V KEY F-011 Bn 1.0 CAB-SP-215 PIN1
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B7 V KEY F-012 Bn 0.5 CAB-SP-215 PIN1
B8 VKEY POWERSHUTTLE Bn 1.5 CAB-SP-215 PIN1
B9 V KEY F-015 Bn 0.75 CAB-SP-215 PIN1

B010 (P402) Fusibiliera cabina

1B
1A

2B
2A

3B
3A

4B
4A

5B
5A

6B
6A

7B
7A

8B
8A

9B
9A

10
B

10
A

11
B

12
B

12
A

13
B

13
A

14
B

14
A

15
B

15
A

16
B

16
A

17
B

17
A

18
B

18
A

19
B

19
A

20
B

20
A

11
A

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
A1 KAM DASHBOARD Rd 0.75 P12 1
A10 30 DA FUSE F-038 EMERGENCY Rd 1.5 P422 4
A11 VBATT MAIN RELAY Rd 4.0 CAB-SP-431 PIN1
A13 30 F-034 HVAC Rd 0.75 P405 R5-30
A15 VBATT ABS SOCKET Rd 4.0 P2A A3
A16 EXT 12V SOCKET Rd 4.0 P2A A2
A17 FRONT SOCKET Rd 1.5 P1B B2
A18 INT 12V SOCKET Rd 2.5 P449 1
A19 CIGAR LIGHTER Rd 1.0 P451 1
A2 30 FA F-028 VECU Rd 0.75 CAB-SP-402 1
A20 TRAILER SOCKET SUPPLY Rd 1.5 P2A B11
A3 KAM HANDBRAKE-BUZZER Rd 0.75 CAB-SP-433 1
A4 30 FUSE F-030 INTERNAL LIGHT + Rd 0.75 P35 1
A5 30 F-031 DIAGNOSTIC SCK Rd 0.75 P9 B
A6 30 F-032 RADIO Rd 0.75 P38 7
A7 - Rd 0.75 CAB-SP-403 1
A8 30 F-036 BDS RELAY Rd 0.75 CAB-SP-419 PIN1
B1 KAM DASHBOARD Rd 0.75 CAB-SP-020A PIN1
B10 V BATT EMERGENCY Rd 1.5 CAB-SP-101 PIN1
B11 VBATT MAIN RELAY FUSE Rd 4.0 CAB-SP-101 PIN1
B13 - Rd 0.75 CAB-SP-101 PIN1
B15 VBATT ABS FUSE Rd 4.0 CAB-SP-101 PIN1
B16 FU EXT 12V SOCKET Rd 2.5 CAB-SP-104 1
B17 FU FRONT SOCKET Rd 1.5 CAB-SP-104 1
B18 FU INT 12V SOCKET Rd 2.5 CAB-SP-104 1
B19 FU CIGAR LIGHTER Rd 1.0 CAB-SP-104 1
B2 KAM VCU Rd 0.75 CAB-SP-020A PIN1
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B20 FU 7 POLE SOCKET Rd 1.5 CAB-SP-104 1
B3 KAM HANDBRAKE Rd 0.75 CAB-SP-020A PIN1
B4 V BATT SEAT COMP CAB LIGHT Rd 0.75 CAB-SP-101 PIN1
B5 V BATT DIAGNOSTIC FUSE Rd 0.75 CAB-SP-101 PIN1
B6 V BATT RADIO Rd 0.75 CAB-SP-101 PIN1
B7 KAM TECU Rd 0.75 CAB-SP-020A PIN1
B8 - Rd 0.75 CAB-SP-101 PIN1

B010 (P403) Fusibiliera cabina

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
R1-30 VKEY 58 SUPPLY Rd 8.0 P400 F
R1-85 +58 VKEY COIL RELAY GROUND BK 0.5 CAB-SP-920 1
R1-86 ACCESORIES RELAY COMMAND Or 1.0 P374 ACC
R1-87 VKEY ACCESSORY SUPPLY Or 8.0 CAB-SP-107 PIN1
R2-30 VKEY RELAY SUPPLY Rd 6.0 P400 C
R2-85 VKEY RELAY COIL GND BK 1.0 CAB-SP-920 1
R2-86 V KEY Bn 1.0 P374 IGN
R2-87 - Bn 6.0 CAB-SP-215 PIN1
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B010 (P404) Fusibiliera cabina
1B

1A

2B
2A

3B
3A

4B
4A

5B
5A

6B
6A

7B
7A

8B
8A

9B
9A

10
B

10
A

11
B

12
B

12
A

13
B

13
A

14
B

14
A

15
B

15
A

16
B

16
A

17
B

17
A

18
B

18
A

19
B

19
A

20
B

20
A

11
A

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
A1 +58 VKEY F-047 Or 1.5 CAB-SP-107 PIN1
A10 PARKING LIGHT Pu 1.0 CAB-SP-428 PIN1
A11 +58 VKEY F-054 Or 0.75 CAB-SP-107 PIN1
A12 +58 VKEY F-055 Or 1.5 CAB-SP-107 PIN1
A13 HORN COMMAND Gy 1.0 P419 6
A14 PARKING LIGHT Pu 1.0 CAB-SP-428 PIN1
A15 STOP LIGHT SUPPLY Or 1.5 CAB-SP-107 PIN1
A2 +58 VKEY F-048 Or 1.5 CAB-SP-107 PIN1
A3 +58 VKEY F-049 Or 4.0 CAB-SP-107 PIN1
A4 +58 VKEY F-050 Or 1.5 CAB-SP-107 PIN1
A5 +58 VKEY F-051 Or 1.5 CAB-SP-107 PIN1
A6 +58 VKEY F-052 Or 1.5 CAB-SP-107 PIN1
A7 +58 VKEY F-053 Or 1.0 CAB-SP-107 PIN1
A8 +58 VKEY F-056 Or 1.5 CAB-SP-107 PIN1
A9 POSITION LIGHT Pu 1.0 CAB-SP-428 PIN1
B1 REAR FENDER WL SUPPLY Or 1.5 P408 R1-30
B10 PARKING LIGHTS Pu 1.0 CAB-SP-612 1
B11 BEACON POWER SUPPLY Or 0.75 P456 2
B12 FRONT WIPER POWER SUPPLY Or 1.5 CAB-SP-608 1
B13 HORN SGN Gy 1.0 P1B B4
B14 TRAILER SOCKETS PARKING LIGHT Pu 1.0 CAB-SP-613 PIN1
B15 12V 58 FROM F-061 Or 1.5 P405 R1-30
B2 FRONT MIDDLE WL SGN Or 1.5 P408 R6-30
B3 FRONT ROOF AND HOOD WL SUPPLY Or 4.0 P408 R5-30
B4 REAR ROOF WL SUPPLY Or 1.5 P408 R2-30
B5 LOW BEAM POWER SUPPLY Or 1.5 P408 R4-30
B6 HIGH BEAM POWER SUPPLY Or 1.5 P408 R3-30
B7 TURN LIGHT POWER SUPPLY Or 1.0 10A P
B8 REAR WIPER POWER SUPPLY Or 1.5 CAB-SP-609 PIN1
B9 PARKING LIGHTS Pu 1.0 CAB-SP-611 PIN1
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B010 (P405) Fusibiliera cabina

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
R1-30 12V 58 FROM F-061 Or 1.5 P404 B15
R1-85 AIR BRAKE RELAY COIL GND BK 0.75 CAB-SP-920 1
R1-86 BRAKE PUSHED Ye 0.75 CAB-SP-224 1
R1-87 STOP LAMP SGN Rd 1.5 P2A B8
R3-30 KAM BUZZER Rd 0.75 CAB-SP-433 1
R3-85 BUZZER SGN Gy 0.5 P431 B3
R3-86 KAM BUZZER Rd 0.5 CAB-SP-433 1
R3-87 BUZZER SUPPLY Bn 0.75 CAB-SP-350 PIN1
R4-30 PARKING LIGHT SUPPLY Or 2.5 CAB-SP-107 PIN1
R4-85 PARKING LIGHT COIL GND BK 0.75 CAB-SP-920 1
R4-86 PARKING LIGHT COMMAND Pu 0.75 P419 2
R4-87 - Pu 2.5 CAB-SP-428 PIN1
R5-30 30 F-034 HVAC Rd 0.75 P402 A13
R5-85 P SW P HVAC Or 0.75 P1B C5
R5-86 HVAC COMPRESSOR VALVE Or 0.75 CAB-SP-107 PIN1
R5-87 COMPRESSOR Gn 1.5 P1B B6
R6-30 CRANKING WH 0.75 CAB-SP-050 1
R6-85 VECU COIL COMMAND Gn 0.75 P431 P1
R6-86 MAIN B+ TO CRANKING RELAY Rd 0.75 CAB-SP-006 PIN1
R6-87 50 TO ECU Gy 0.75 P1B B10
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B010 (P406) Fusibiliera cabina

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
R1-30 TRAILER DIRECTION LAMP WH 0.75 P431 H1
R1-85 FLASHER SUPPLY Bn 1.5 CAB-SP-412 PIN1
R1-86 FLASHER GROUND BK 1.5 CAB-SP-920 1
R1-87 TURN LIGHTS COMMAND Gn 1.5 CAB-SP-411 1
R2-30 HVAC SUPPLY Rd 4.0 P400 E
R2-85 HVAC RELAY COIL GND BK 0.75 CAB-SP-920 1
R2-86 HVAC RELAY COIL SUPPLY Bn 0.75 CAB-SP-215 PIN1
R2-87 12V HVAC Bn 4.0 CAB-SP-108 PIN1
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B010 (P407) Fusibiliera cabina

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
R1-30 MAIN RELAY Rd 4.0 CAB-SP-431 PIN1
R1-85 MAIN RELAY ENABLE WH 0.75 P1B B8
R1-86 MAIN RELAY COIL SUPPLY Rd 0.75 CAB-SP-431 PIN1
R1-87 MAIN RELAY Rd 4.0 CAB-SP-006 PIN1
R2-30 BDS RELAY SUPPLY Rd 0.75 CAB-SP-419 PIN1
R2-85 BDS OPEN COMMAND Gn 0.5 P431 M1
R2-86 BDS RELAY COIL SUPPLY Rd 0.75 CAB-SP-419 PIN1
R2-87a BDS OPEN SGN Or 0.75 P1B F9

B010 (P408) Fusibiliera cabina

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
R1-30 REAR FENDER WL SUPPLY Or 1.5 P404 B1
R1-85 REAR FENDER WL RELAY COIL GND BK 0.75 CAB-SP-920 1
R1-86 REAR FENDER WL COMMAND Pu 0.75 P455 6
R1-87 REAR FENDER WL SGN Pu 1.5 CAB-SP-634 1
R2-30 REAR ROOF WL SUPPLY Or 1.5 P404 B4
R2-85 REAR ROOF WL RELAY COIL GND BK 0.75 CAB-SP-920 1
R2-86 REAR ROOF WL COMMAND Pu 0.75 P455 3
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R2-87 REAR ROOF WORK LIGHT SGN Pu 1.5 CAB-SP-631 1
R3-30 HIGH BEAM POWER SUPPLY Or 1.5 P404 B6
R3-85 HIGH BEAM RELAY COIL GND BK 0.75 CAB-SP-920 1
R3-86 HIGH BEAM COMMAND Pu 0.75 P419 3
R3-87 HIGH BEAM SGN Pu 1.5 CAB-SP-639 1
R4-30 LOW BEAM POWER SUPPLY Or 1.5 P404 B5
R4-85 GND BK 0.75 CAB-SP-920 1
R4-86 LOW BEAM COMMAND Pu 0.75 P419 4
R4-87 LOW BEAM SGN Pu 1.5 CAB-SP-640 1
R5-30 FRONT ROOF AND HOOD WL SUPPLY Or 4.0 P404 B3
R5-85 FRONT ROOF RELAY COIL GND BK 0.75 CAB-SP-920 1
R5-86 FRONT ROOF WORK LIGHT COMMAND Pu 0.75 P454 3
R5-87 FRONT ROOF WORKING LIGHTS SGN Pu 4.0 CAB-SP-636 1
R6-30 FRONT MIDDLE WL SGN Or 1.5 P404 B2
R6-85 FRONT MIDDLE WL RELAY COIL GND BK 0.75 CAB-SP-920 1
R6-86 FRONT MIDDLE WL COMMAND Pu 0.75 P454 6
R6-87 FRONT MIDDLE WL SGN Pu 1.5 CAB-SP-638 1

P002 (P412) Compressore

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 VKEY SEAT COMPRESSOR Bn 1.0 P401 A2
2 SEAT COMPRESSOR GND BK 1.0 CAB-SP-921 1
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I044 (P413) Interruttore staccabatteria in cabina

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
2 KAM BDS Rd 0.75 CAB-SP-020A PIN1
3 BDS CLOSE SGN Bu 0.75 P1B F8
7 BDS LED GND BK 0.75 CAB-SP-920 1
8 BDS SW LAMP Pu 0.75 CAB-SP-611 PIN1

I029 (P414) Leva tergicristallo

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 FRONT WIPER OFF SGN Bn 1.0 P417 2
2 FRONT WIPER ON 1st SPEED SGN Or 1.0 P417 5
3 FRONT WIPER ON 2st SPEED SGN Or 1.0 P417 6
4 FRONT WIPER SWITCH SUPPLY Or 1.0 CAB-SP-608 1
7 FRONT WIPER PB LED GND BK 0.5 CAB-SP-920 1
8 WIPER SW LAMP Pu 0.5 CAB-SP-612 1
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I030 (P415) Selezione tergicristallo posteriore

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 REAR WIPER OFF SGN Bu 0.75 P416 3
2 REAR WIPER ON SGN GY 0.75 P416 2
3 REAR WIPER PB SUPPLY Or 1.0 CAB-SP-609 PIN1
5 REAR WIPER PUMP SUPPLY Or 1.0 CAB-SP-609 PIN1
6 REAR WIPER PUMP SIGNAL Bu 1.0 P2A E5
7 REAR WIPER PB LED GROUND BK 0.5 CAB-SP-921 1
8 REAR WIPER SW LAMP Pu 0.5 CAB-SP-612 1

N004 (P416) Motorino tergicristallo posteriore

1 2

3 4

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 REAR WIPER VKEY Or 1.0 CAB-SP-609 PIN1
2 REAR WIPER ON SGN GY 0.75 P415 2
3 REAR WIPER OFF SGN Bu 0.75 P415 1
4 REAR WIPER GND BK 1.0 CAB-SP-921 1
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N005 (P417) Motorino tergicristallo anteriore

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 FRONT WIPER GND BK 1.5 CAB-SP-920 1
2 FRONT WIPER OFF SGN Bn 1.0 P414 1
3 FRONT WIPER PERMANENT SUPPLY Or 1.0 CAB-SP-608 1
5 FRONT WIPER ON 1st SPEED SGN Or 1.0 P414 2
6 FRONT WIPER ON 2st SPEED SGN Or 1.0 P414 3

I041 (P418) Interruttore pompa tergicristallo anteriore

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
2 FRONT WIPER PUMP SUPPLY Or 1.0 CAB-SP-608 1
3 WIPER PUMP COMMAND Bu 1.0 P2A E4
7 FRONT WIPER PUMP PB LED GND BK 0.5 CAB-SP-921 1
8 FRONT WIPER PUMP SW LAMP Pu 0.5 CAB-SP-612 1
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I031 (P419) Devioluci

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 COMBINED LIGHT SWITCH Rd 0.75 CAB-SP-101 PIN1
2 PARKING LIGHT COMMAND Pu 0.75 P405 R4-86
3 HIGH BEAM COMMAND Pu 0.75 P408 R3-86
4 LOW BEAM COMMAND Pu 0.75 P408 R4-86
5 TURN LIGHTS COMMAND Gn 1.5 CAB-SP-411 1
6 HORN COMMAND Gy 1.0 P404 A13
7 LEFT TURNING LIGHT Pu 1.0 CAB-SP-408 1
8 RIGHT TURNING LIGHT Pu 1.0 CAB-SP-409 1

H001 (P420) Acceleratore a mano

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 HAND THROTTLE SUPPLY 1 Bn 0.75 P1B F4
2 HAND THROTTLE GND 1 Bu 0.75 P1B F6
3 HAND THROTTLE SGN 2 Ye 0.75 P1B F2
4 HAND THROTTLE SGN 1 Ye 0.75 P1B F5
5 HAND THROTTLE GND 2 Bu 0.75 P1B F3
6 HAND THROTTLE SUPPLY 2 Bn 0.75 P1B F1
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H003 (P421) Pedale acceleratore

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 POWER_SUPPLY_1 Bn 0.75 P1B E6
2 GROUND_1 Bu 0.75 P1B E4
3 SIGNAL2 Ye 0.75 P1B E2
4 SIGNAL_1 Ye 0.75 P1B E5
5 GROUND_2 Bu 0.75 P1B E1
6 POWER_SUPPLY_2 Bn 0.75 P1B E3

I010 (P422) Pulsante luci di emergenza

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 EMERGENCY SW LEFT TURN LIGHT SGN Pu 0.75 CAB-SP-408 1
2 TURN LIGHTS COMMAND Gn 1.5 CAB-SP-411 1
3 HAZARD BACKLIGHT Ye 0.75 P422 6
4 30 DA FUSE F-038 EMERGENCY Rd 1.5 P402 A10
5 - Bn 1.5 CAB-SP-412 PIN1
6 HAZARD BACKLIGHT Ye 0.75 P422 3
7 EMERGENCY LED GND BK 0.75 CAB-SP-920 1
8 EMERGENCY SW RIGHT TURN LIGHT SGN Pu 1.0 CAB-SP-409 1



17-840

RICERCA GUASTI

D010 (P425A) Connessione per resistenza

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 MAIN B+ Rd 0.75 CAB-SP-006 PIN1
2 - Gy 0.75 CAB-SP-205 PIN1

I011 (P426) Interruttore p.d.f. AUTO

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 PTO CONFIRM Bu 0.5 P431 K3
4 PTO CONFIRM SW BK 0.5 CAB-SP-921 1
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I004 (P427) Interruttore bloccaggio idraulico del differenziale

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 DIFF LOCK VCU SGN Bu 0.5 P431 C2
2 DIFF LOCK PB COMMAND BK 0.5 CAB-SP-920 1
7 DIFF LOCK PB LED GND BK 0.5 CAB-SP-920 1
8 DIFF LOCK SW LAMP Pu 0.5 CAB-SP-611 PIN1

I003 (P428) Interuttore attivazione idraulica della doppia trazione

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 4WD VCU SIGNAL Bu 0.5 P431 J1
2 4WD PB COMMAND BK 0.5 CAB-SP-920 1
7 4WD PB LED GND BK 0.5 CAB-SP-920 1
8 4WD SW LAMP Pu 0.5 CAB-SP-612 1
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I038 (P430) Interruttore p.d.f. posteriore

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 PTO B SGN Ye 0.5 P435 F3
2 PTO A SGN Pu 0.5 P435 E1
3 PTO SW Bn 0.75 CAB-SP-304 PIN1

M001 (P431) Centralina veicolo "1"

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
A1 CAN H Ye 0.5 CAB-SP-501L 1
A2 CAN L Gn 0.5 CAB-SP-500L 1
B2 ABS FAULT Ye 0.5 P2A B5
B3 BUZZER SGN Gy 0.5 P405 R3-85
C1 TRAILER BRAKE PRESS LAMP Ye 0.5 P2A F6
C2 DIFF LOCK VCU SGN Bu 0.5 P427 1
D1 BRAKE OIL FILTER SGN WH 0.5 P1B C4
D2 OIL CLOGGING FILTER SENSOR SGN Gn 0.5 P2A B12
D4 SPEED RANGE LEVER SGN Bu 0.5 P738 2
E1 VCU LEFT TURN LIGHT SGN Pu 0.5 CAB-SP-408 1
E2 VCU LOW BEAM SGN Pu 0.5 CAB-SP-640 1
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E3 HANDBRAKE Gn 0.5 P377 D
E4 CREEPER LEVER SENSOR SGN Bu 0.5 P335 2
F1 VCU HIGH BEAM SGN Pu 0.5 CAB-SP-639 1
F2 VECU BEACON LIGHT SGN Ye 0.5 CAB-SP-630 1
F3 VCU RIGHT TURN LIGHT SGN Pu 0.5 CAB-SP-409 1
F4 VECU PARKING LIGHT SIGNAL Pu 0.5 CAB-SP-612 1
G1 VCU REAR FENDER WL SGN Pu 0.5 CAB-SP-634 1
G2 BRAKE TEST WH 0.5 P434 3
G3 VCU FRONT ROOF WL SGN Pu 0.5 CAB-SP-636 1
G4 VCU REAR ROOF WL SGN Pu 0.5 CAB-SP-631 1
H1 TRAILER DIRECTION LAMP WH 0.75 P406 R1-30
H2 TRAILER PRESENCE Gn 0.5 P2A D11
H3 VCU MIDDLE FRONT WL SGN Pu 0.5 CAB-SP-638 1
H4 VECU CRANKING SGN WH 0.5 CAB-SP-050 1
J1 4WD VCU SIGNAL Bu 0.5 P428 1
J3 LEFT BRAKE SGN Or 0.5 P55 4
J4 RIGHT BRAKE SGN Gy 0.5 P60 4
K2 PTO SAFE SWITCH COMMAND Gn 0.5 P2A F4
K3 PTO CONFIRM Bu 0.5 P426 1
L1 ALTERNATOR LAMP Gy 0.5 CAB-SP-205 PIN1
L2 SENSOR GND BK 0.5 P2A C5
L3 SEAT SW SGN Bu 0.5 P8 3
L4 MANOMETER Ye 0.5 P2A F5
M1 BDS OPEN COMMAND Gn 0.5 P407 R2-85
M2 +15 F-009 VECU SUPPLY Bn 0.5 P401 A3
N3 SENSOR GND Bu 0.5 P2A E6
N4 5V WH 0.5 P2A D10
O1 30 FA F-028 VECU Rd 0.5 CAB-SP-402 1
O2 30 FA F-028 VECU Rd 0.5 CAB-SP-402 1
O3 30 FA F-028 VECU Rd 0.5 CAB-SP-402 1
O4 30 FA F-028 VECU Rd 0.5 CAB-SP-402 1
P1 VECU COIL COMMAND Gn 0.75 P405 R6-85
P2 TRAILER BRAKE VALVE LOW Ye 0.5 P2A C10
P3 ADVANCE VALVE LOW Ye 0.5 P2A C4
P4 VCU GND BK 0.75 CAB-SP-921 1
Q2 4WD SOLENOID COMMAND WH 0.5 P2A D8
Q3 DIFF LOCK SOLENOID COMMAND WH 0.5 P2A D9
Q4 VCU GND BK 0.75 CAB-SP-921 1
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I039 (P434) Interruttore test freno rimorchio

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
2 VKEY BRAKE TEST SW Bn 0.75 CAB-SP-304 PIN1
3 BRAKE TEST WH 0.5 P431 G2
7 BRAKE TEST SW LAMP GND BK 0.5 CAB-SP-921 1
8 BRAKE TEST SW LAMP Pu 0.5 CAB-SP-612 1

M005 (P435) Centralina trasmissione

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
A1 - Ye 0.5 CAB-SP-501N PIN1
A2 - Gn 0.5 CAB-SP-500N PIN1
C1 PTO SHAFT RPM SENS SGN Gn 0.5 P2A D3
C2 - Gn 0.5 P2A C7
D3 - Gn 0.5 P2A C6
D4 HLM SENSOR SGN Gn 0.5 P2A C8
E1 PTO A SGN Pu 0.5 P430 2
F1 - WH 0.5 P750 1
F2 - WH 0.5 P750 4
F3 PTO B SGN Ye 0.5 P430 1
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F4 FENDER PTO Bu 0.5 P2A C12
G1 - WH 0.5 P751 4
G3 - WH 0.5 P751 1
G4 - WH 0.5 P751 8
H3 - WH 0.5 P751 2
H4 - WH 0.5 P751 5
J4 - WH 0.5 P750 2
K1 CLUTCH ANGLE SENSOR SGN Or 0.5 P730 C
L1 - Or 0.5 P2A C9
L2 SENSOR GND Bu 0.5 CAB-SP-290 PIN1
L3 TRANS OIL TEMP WH 0.5 P2A C11
L4 AGGRESSIVITY SGN Or 0.5 P729 3
M2 VKEY TECU Bn 0.5 P401 A5
N1 SENSOR GND Bu 0.5 P2A D7
N4 SENSOR SUPPLY WH 0.5 CAB-SP-251 PIN1
O1 - Rd 0.5 CAB-SP-403 1
O2 - Rd 0.5 CAB-SP-403 1
O3 - Rd 0.5 CAB-SP-403 1
O4 - Rd 0.5 CAB-SP-403 1
P1 REAR PTO ON/OFF VALVE COMMAND WH 0.5 P2A D5
P2 - WH 0.5 P2A F8
P3 - WH 0.5 P2A E3
P4 TECU GND BK 0.75 CAB-SP-921 1
Q1 - WH 0.5 P2A E2
Q2 - WH 0.5 P2A E1
Q3 REAR PTO PROP VALVE COMMAND WH 0.5 P2A D1
Q4 TECU GND BK 0.75 CAB-SP-921 1
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L047 (P440) Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione M

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 PS MEDIUM Bn 0.75 TRAN-SP-317 PIN1
2 - WH 0.75 P2B E3

L048 (P444) Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione L

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 PS LOW Bn 0.75 TRAN-SP-317 PIN1
2 - WH 0.75 P2B E2
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L049 (P446) Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione inversore

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 PSA REVERSE Bn 0.75 TRAN-SP-317 PIN1
2 - WH 0.75 P2B E1

L050 (P447) Elettrovalvola innesto/disinnesto frizione H

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 PS HIGH Bn 0.75 TRAN-SP-317 PIN1
2 - WH 0.75 P2B F8
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P001 (P448-P449-P450) Presa 12V interna

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 VKEY INT SOCKET Bn 0.75 CAB-SP-304 PIN1
2 INT 12V SOCKET Rd 2.5 P402 A18
3 12V SOCKET GND BK 2.5 CAB-SP-920 1

E009 (P45-P47) Cicalino

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 BUZZER SUPPLY Bn 0.75 CAB-SP-350 PIN1
2 BUZZER GND BK 0.75 CAB-SP-920 1
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P007 (P451) Presa accendisigari

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 CIGAR LIGHTER Rd 1.0 P402 A19
2 CIGAR LIGHTER GND BK 1.0 CAB-SP-920 1

I047 (P454) Pulsante luci lavoro anteriori

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
2 ROOF FRONT WORK LIGHT Bn 0.75 CAB-SP-215 PIN1
3 FRONT ROOF WORK LIGHT COMMAND Pu 0.75 P408 R5-86
5 MIDDLE FRONT WORK LIGHT Bn 0.75 CAB-SP-215 PIN1
6 FRONT MIDDLE WL COMMAND Pu 0.75 P408 R6-86
7 FRONT WORK LIGHT PB LED GND BK 0.5 CAB-SP-920 1
8 FRONT WORK LIGHT SW LAMP Pu 0.5 CAB-SP-611 PIN1
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I048 (P455) Pulsante luci lavoro posteriori

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
2 REAR ROOF WL COMMAND Bn 0.75 CAB-SP-215 PIN1
3 REAR ROOF WL COMMAND Pu 0.75 P408 R2-86
5 REAR FENDER WL Bn 0.75 CAB-SP-215 PIN1
6 REAR FENDER WL COMMAND Pu 0.75 P408 R1-86
7 REAR WL PB LED GND BK 0.75 CAB-SP-920 1
8 REAR WL SW LAMP Pu 0.5 CAB-SP-611 PIN1

I009 (P456) Pulsante lampada rotante

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
2 BEACON POWER SUPPLY Or 0.75 P404 B11
3 BEACON LIGHT SGN Ye 0.75 CAB-SP-630 1
7 BEACON PB LED GND BK 0.5 CAB-SP-920 1
8 BEACON SW LAMP Pu 0.5 CAB-SP-611 PIN1
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F019 (P457) Luci lavoro anteriori sinistra tettuccio

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 FRONT LEFT ROOF WL SGN Pu 0.75 CAB-SP-636 1
2 FRONT LEFT ROOF WL GND BK 0.75 CAB-SP-920 1

F020 (P458) Luci lavoro anteriori destra tettuccio

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 FRONT RIGHT ROOF WL SGN Pu 0.75 CAB-SP-636 1
2 FRONT RIGHT ROOF WL GND BK 0.75 CAB-SP-920 1
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D006 (P4A) Connettore di giunzione a freno rimorchio

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 - Rd 4.0 P2B A3
2 - Bn 4.0 TRAN-SP-316 PIN1
3 MANOMETER WH 0.75 P2B F5
4 TRAILER BRAKE PRESS LAMP WH 0.75 P2B F6
5 ABS FAULT WH 0.75 P2B B5
6 TRAILER BRAKE VALVE LOW Ye 0.75 P2B C10
7 ADVANCE VALVE LOW Ye 0.75 P2B C4
9 TRAILER PRESENCE Gn 0.75 P2B D11
15 5V SENSOR PRESSURE Gy 0.75 P2B D10
16 - Bu 0.75 P2B E6
27 ABS SCK GND BK 2.5 P923 1
28 - BK 2.5 P923 1
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E010 (P50) Pannello controllo aria condizionata

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
B HVAC CONTROL PANEL SUPPLY Bn 4.0 CAB-SP-108 PIN1
C - Bn 0.75 P29 6
H - Ye 4.0 P1B A2
L - WH 1.5 P1B D2
M - BK 1.5 P1B D3

I013 (P55) Interruttore pedale freno sinistro

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 LEFT BRAKE NC Bn 0.75 CAB-SP-307 1
2 LEFT BRAKE NO Bn 0.75 CAB-SP-307 1
3 LEFT BRAKE SGN NO Ye 0.75 CAB-SP-224 1
4 LEFT BRAKE SGN Or 0.5 P431 J3
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I012 (P60) Interruttore pedale freno destro

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 RIGHT BRAKE NC Bn 0.75 CAB-SP-307 1
2 RIGHT BRAKE NO Bn 0.75 CAB-SP-307 1
3 RIGHT BRAKE SGN NO Ye 0.75 CAB-SP-224 1
4 RIGHT BRAKE SGN Gy 0.5 P431 J4

K045 (P642) Temperatura olio trasmissione

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 - WH 0.75 P2B C11
2 - Bu 0.75 TRAN-SP-257 PIN1
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I019 (P65) Pulsante "diverter"

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
2 DIVERTER VALVE SUPPLY Bn 0.75 P401 A19
3 DIVERTER VALVE SUPPLY Ye 0.75 P2A E10
7 DIVERTER VALVE PB LED GND BK 0.5 CAB-SP-920 1
8 DIVERTER SW LAMP Pu 0.5 CAB-SP-611 PIN1

Q005 (P705-J) Ponticello per sensore a vuoto

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 - Bu 0.75 P705-J 2
2 - Bu 0.75 P705-J 1
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K034 (P705) Sensore a vuoto

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 OIL CLOGGING FILTER SENSOR SGN Bu 0.5 P706 2
2 VCU GND SENSOR BK 0.5 P2B C5

Q006 (P706-J) Ponticello per sensore intasamento filtro olio

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 - Bu 0.75 P706-J 2
2 - Bu 0.75 P706-J 1
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K035 (P706) Sensore intasamento filtro olio - Predisposizione

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 OIL CLOGGING FILTER SENSOR SGN Bu 0.5 P707 2
2 OIL CLOGGING FILTER SENSOR SGN Bu 0.5 P705 1

Q007 (P707-J) Ponticello per sensore intasamento filtro olio (EV-salita)

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 - Bu 0.75 P707-J 2
2 - Bu 0.75 P707-J 1
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K036 (P707) Sensore intasamento filtro olio

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 OIL CLOGGING FILTER SENSOR SGN Gn 0.5 P2B B12
2 OIL CLOGGING FILTER SENSOR SGN Bu 0.5 P706 1

I022 (P711) Pulsante salita sollevatore Sx elettronico

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 12V LH HITCH UP SGN Gn 0.5 TRAN-SP-452 1
4 12V LH HITCH UP SW Bu 0.5 TRAN-SP-450 PIN1
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I021 (P712) Pulsante discesa sollevatore Sx elettronico

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 12V LH HITCH DW SGN Ye 0.5 TRAN-SP-453 1
4 12V LH HITCH DW SW Bu 0.5 TRAN-SP-450 PIN1

I023 (P713) Pulsante discesa sollevatore Dx elettronico

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 12V RH HITCH DW SW Bu 0.5 TRAN-SP-459 PIN1
4 12V RH HITCH DW SGN Ye 0.5 TRAN-SP-453 1
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I024 (P714) Pulsante salita sollevatore Dx elettronico

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 12V RH HITCH UP SW Bu 0.5 TRAN-SP-459 PIN1
4 12V RH HITCH UP SGN Gn 0.5 TRAN-SP-452 1

P009 (P715) Pompa tergicristallo anteriore

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 FRONT WIPER PUMP COMMAND Gn 1.0 P2B E4
2 FRONT WIPER PUMP GND BK 1.0 P923 1
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P010 (P716) Pompa tergicristallo posteriore

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 REAR WIPER PUMP SGN Gn 0.75 P2B E5
2 REAR WIPER PUMP GND BK 1.0 P923 1

P008 (P717) Presa rimorchio

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 TRAILER SOCKET LEFT TURN SIGNAL Pu 0.75 TRAN-SP-408A PIN1
2 TRAILER SOCKET SUPPLY Rd 1.5 P2B B11
3 TRAILER SCK GND BK 1.5 P923 1
4 TRAILER SOCKET RIGHT TURN SIGNAL Pu 0.75 TRAN-SP-409C PIN1
5 PARKING LIGHTS Bn 1.5 P2B C2
6 STOP LAMPS Rd 1.5 TRAN-SP-260 1
7 PARKING LIGHTS Bn 1.5 P2B B9
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K008 (P718) Sensore rpm albero P.d.F.

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 PTO SHAFT RPM SUPPLY Bn 0.75 TRAN-SP-313 PIN1
2 PTO SHAFT RPM SENS SGN Bu 0.75 P2B D3
3 PTO SHAFT RPM SENS GND BK 0.75 P923 1

L001 (P719) Elettrovalvola "ON/OFF" bloccaggio differenziale

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 DIFF LOCK VALVE SUPPLY Bn 0.75 TRAN-SP-308 PIN1
2 DIFF LOCK SOLENOID COMMAND WH 0.75 P2B D9
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L002 (P720) Elettrovalvola "ON/OFF" doppia trazione

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 4WD VALVE SUPPLY Bn 0.75 TRAN-SP-308 PIN1
2 4WD SOLENOID COMMAND WH 0.75 P2B D8

L040 (P721) Elettrovalvola "ON/OFF" p.d.f. posteriore

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 REAR PTO ON/OFF VALVE SUPPLY Bn 0.75 TRAN-SP-308 PIN1
2 REAR PTO ON/OFF VALVE COMMAND WH 0.75 P2B D5
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L041 (P722) Valvola proporzionale P.d.F. posteriore

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 PTO PROP VALVE SUPPLY Bn 0.75 TRAN-SP-308 PIN1
2 REAR PTO PROPVALVE COMMAND WH 0.75 P2B D1

K016 (P723) Sensore selezione velocità P.d.F.

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 PTO SAFE SWITCH GND BK 0.5 P923 1
2 PTO SAFE SWITCH COMMAND Gn 0.5 P2B F4
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F027 (P725) Luci posteriori sinistra

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 REAR LEFT TURN Pu 0.75 P761 4
2 LEFT STOP LAMPS Rd 0.75 TRAN-SP-260 1
3 REAR RIGHT PARKING LIGHTS Or 0.75 P2B B10
4 - BK 1.5 TRAN-SP-923J PIN1

F028 (P726) Luci posteriori destra

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 REAR RIGHT TURN Pu 0.75 P762 4
2 RIGHT STOP LAMPS Rd 0.75 TRAN-SP-260 1
3 - BK 1.5 TRAN-SP-923K PIN1
4 LH REAR LIGHT GND BK 1.5 P923 1
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I050 (P727) Interruttore p.d.f. su parafango sinistro

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 12V LEFT PTO FEND Bn 0.75 TRAN-SP-313 PIN1
4 LEFT PTO FEND Bu 0.75 TRAN-SP-625 1

K048 (P728) Sensore velocità H-M-L

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 HML TRANS SPEED RPM Bn 0.75 TRAN-SP-313 PIN1
2 HLM SENSOR SGN Gn 0.75 P2B C8
3 HLM SENSOR GND BK 0.75 P923 1
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I054 (P729) Regolazione aggressività frizione

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 SENS SUPPLY WH 0.5 CAB-SP-251 PIN1
2 SENSOR GND Bu 0.5 CAB-SP-290 PIN1
3 AGGRESSIVITY SGN Or 0.5 P435 L4

K044 (P730) Sensore angolo frizione

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
A SENSOR GND Bu 0.5 CAB-SP-290 PIN1
B SENSOR SUPPLY WH 0.5 CAB-SP-251 PIN1
C CLUTCH ANGLE SENSOR SGN Or 0.5 P435 K1
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I051 (P731) Interruttore p.d.f. su parafango destro

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 12V RIGHT PTO FEND Bn 0.75 TRAN-SP-313 PIN1
4 RIGHT PTO FEND Bu 0.75 TRAN-SP-625 1

F011 (P732) Luci parafango posteriore sinistra

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 REAR LEFT FENDER WL SGN Pu 0.75 TRAN-SP-634 PIN1
2 REAR LEFT FENDER WL GND BK 0.75 P923 1
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F014 (P733) Luci parafango posteriore destra

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 REAR RIGHT FENDER WL SGN Pu 0.75 TRAN-SP-634 PIN1
2 REAR RIGHT FENDER WL GND BK 0.75 P923 1

L003 (P734) Elettrovalvola "diverter"

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 DIVERTER VALVE GND BK 0.75 P923 1
2 DIVERTER VALVE SUPPLY Ye 0.75 P2B E10
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P004 (P735-P736-P737) Presa 12V esterna

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 VKEY EXT SOCKET Bn 0.75 TRAN-SP-316 PIN1
2 EXTERNAL 12V SOCKET SUPPLY Rd 4.0 P2B A2
3 EXTERNAL 12V SOCKET GND BK 2.5 P923 1

I035 (P738) Interruttore cambio velocità

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 SPEED RANGE LEVER PS Bn 0.5 CAB-SP-309 1
2 SPEED RANGE LEVER SGN Bu 0.5 P431 D4
3 SPEED RANGE LEVER GND BK 0.5 CAB-SP-921 1
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K046 (P739) Pressione olio trasmissione

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 - Bu 0.75 TRAN-SP-257 PIN1
2 - WH 0.75 P2B D4
4 - Or 0.75 P2B C9

K014 (P740) Sensore velocità avanzamento

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 HML TRANS RPM Bn 0.75 TRAN-SP-313 PIN1
2 - Gn 0.75 P2B C7
3 - BK 0.75 P923 1
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K047 (P742) Sensore direzione trasmissione

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 TRANS RPM Bn 0.75 TRAN-SP-313 PIN1
2 - Gn 0.75 P2B C6
3 - BK 0.75 P923 1

I055 (P750) Connessione al Powershift

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 - WH 0.5 P435 F1
2 - WH 0.5 P435 J4
3 POWERSHIFT Bn 0.5 CAB-SP-309 1
4 - WH 0.5 P435 F2
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H006 (P751) Leva comando inversore

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 - WH 0.5 P435 G3
2 - WH 0.5 P435 H3
3 POWERSHUTTLE Bn 0.5 CAB-SP-309 1
4 - WH 0.5 P435 G1
5 - WH 0.5 P435 H4
6 POWERSHUTTLE GND BK 0.5 CAB-SP-921 1
8 - WH 0.5 P435 G4

Q008 (P761) Briglia Intelligent Light System sinistra

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 LEFT TURN LIGHT SGN Pu 0.75 TRAN-SP-408A PIN1
2 - BK 0.5 TRAN-SP-923J PIN1
3 - BK 0.5 TRAN-SP-923J PIN1
4 REAR LEFT TURN Pu 0.75 P725 1
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Q009 (P762) Briglia Intelligent Light System destra

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 REAR RIGHT TURN LIGHT Pu 0.75 TRAN-SP-409C PIN1
2 - BK 0.5 TRAN-SP-923K PIN1
3 - BK 0.5 TRAN-SP-923K PIN1
4 REAR RIGHT TURN Pu 0.75 P726 1

K018 (P8) Consenso avviamento sedile

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 SEAT SWITCH COMMAND BK 0.5 CAB-SP-921 1
3 SEAT SW SGN Bu 0.5 P431 L3
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R001 (P9) Presa diagnostica

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
A DIAGNOSTICK SOCKET GND BK 0.75 CAB-SP-921 1
B 30 F-031 DIAGNOSTIC SCK Rd 0.75 P402 A5
C CAN H Ye 0.75 CAB-SP-501G 1
D CAN L Gn 0.75 CAB-SP-500G 1
H CAN H1 Ye 0.75 CAB-SP-511 1
J CAN L1 Gn 0.75 CAB-SP-510 1

C002 (P920) Messa a terra cabina

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 MAIN FRONT GND BK 16.0 CAB-SP-920 1



17-876

RICERCA GUASTI

C008 (P921) Messa a terra posteriore cabina

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 MAIN REAR GND BK 16.0 CAB-SP-921 1

C009 (P923) Punto di massa trasmissione

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 DIVERTER VALVE GND BK 0.75 P734 1
1 PTO SAFE SWITCH GND BK 0.5 P723 1
1 FRONT WIPER PUMP GND BK 1.0 P715 2
1 TRAILER SCK GND BK 1.5 P717 3
1 REAR LEFT FENDER WL GND BK 0.75 P732 2
1 REAR RIGHT FENDER WL GND BK 0.75 P733 2
1 LH REAR LIGHT GND BK 1.5 TRAN-SP-923J PIN1
1 LH REAR LIGHT GND BK 1.5 P726 4
1 - BK 0.75 P740 3
1 EXTERNAL 12V SOCKET GND BK 2.5 P737 1
1 REAR WIPER PUMP GND BK 1.0 P716 2
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1 HLM SENSOR GND BK 0.75 P728 3
1 PTO SHAFT RPM SENS GND BK 0.75 P718 3
1 - BK 0.75 P742 3
1 ABS SCK GND BK 2.5 P4A 27
1 - BK 2.5 P4A 28

A007 (PM1) Nodo per alimentazioni 12V alla fusibiliera "1"

Pin Descrizione Colore Sez. Conn. Arrivo Pin
1 - Rd 25.0 CAB-SP-001 PIN1
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18.1 Attrezzatura specifica per lo smontaggio e il montaggio
Codice: Foto/Disegno Descrizione Matricola
K0067261 Attrezzo controllo sporgenza pistoni 

- elettroiniettori dal piano testa
ED0014602980-S

K0067262 Chiave per viti Six nicks SN 8 ED0014603650-S

K00672636 Chiave per viti Six nicks SN 5 ED0014603640-S

K0067264 Attrezzo montaggio/smontaggio 
valvole

ED0014603720-S

K0067265 Attrezzo per montaggio guarnizione 
stelo valvola

ED0014603660-S
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K0067266 Perni guida montaggio cappello 
bilancieri

ED0014603730-S

K0067267 Perni guida montaggio collettore 
aspirazione e coppa olio

ED0014603740-S

K0067268 Attrezzo bloccaggio albero a gomito ED0014604270-S

K0067269 Attrezzo per montaggio guarnizione 
su coperchio bilancieri (sede 
elettroiniettore)

ED0014603620-S

K0067270 Attrezzo per montaggio guarnizione 
su coperchio bilancieri (sede vite 
perno bilancieri - sede vite fissaggio 
staffa elettroiniettore)

ED0014603630-S

K0067271 Estrattore ingranaggio pompa 
iniezione carburante ad alta 
pressione

ED0014604050-S

K0067272 Attrezzo sollevamento volano ED0014604030-S
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K0067273 Attrezzo sollevamento campana ED0014604010-S

K0067274 Attrezzo posizionamento campana ED0014604020-S

K0067275 Attrezzo posizionamento volano ED0014604040-S

K0067276 Attrezzo inserimento corteco lato 
volano e puleggia

ED0014604340-S
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18.2 Attrezzatura specifica per protezioni componenti del circuito 
iniezione
Codice: Foto/Disegno Descrizione Matricola
K0067277 Box completo di tappi chiusura fori e 

raccordi per componenti del circuito 
iniezione ad alta pressione

ED0082051380-S
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18.3 Attrezzi per la diagnosi

Codice: 06381270
Descrizione: Kit tool di diagnosi COMPASS
Capitolo: Cap.16 Impianto elettrico

Fig. 18.1
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19.1 Tempi di riparazione P5000
GR Rif. 

Manuale
Descrizione Da 

telaio
A 
telaio

Tempo Base 
(min.)

/ Movimentazione e messa in sicurezza della trasmissione 35
/ Scarico olio trasmissione 3
/ Ricarica olio trasmissione ??
Cap. 2 Stacco/Riattacco motore 1655
Cap. 2 Stacco/Riattacco marmitta 104
Cap. 2 Stacco/Riattacco radiatore Intercooler 75
Cap. 2 Stacco/Riattacco filtro aria motore 8
Cap. 2 Rimozione filtro aria motore 3
Cap. 2 Stacco/Riattacco convogliatore aria motore 10
Cap. 2 Stacco/Riattacco batteria 18
Cap. 2 Stacco/Riattacco zavorre anteriori 39
Cap. 2 Stacco/Riattacco cofano 47
Cap. 2 Stacco/Riattacco barca motore 203
Cap. 2 Posa sul cavalletto e rimozione* 42
Cap. 2 Motore al banco revisione* 1080
Cap. 2 Filtro aria a secco al banco* 18
Cap. 2 Serie di bielle con pistoni* 300
Cap. 2 Una sola biella con pistone* 240
Cap. 2 Cuscinetti bielle (serie)* 60
Cap. 2 Serie pistoni,spinotti e segmenti* 30
Cap. 2 Albero motore* 360
Cap. 2 Albero motore al banco* 42
Cap. 2 Albero motore al banco* 42
Cap. 2 Volano* 18
Cap. 2 Corona dentata volano* 42
Cap. 2 Testa cilindri* 180
Cap. 2 Testa cilindri, al banco (prova tenuta)* 48
Cap. 2 Testa cilindri, al banco* 90
Cap. 2 Sostituzione canotti iniettori (serie)* 24
Cap. 2 Sostituzione canotti iniettori (una)* 12
Cap. 2 Basamento* 840
Cap. 2 Basamento al banco* 48
Cap. 2 Equilibratore dinamico* 24
Cap. 2 Equilibratore dinamico, al banco* 90
Cap. 2 Serbatoio combustibile, al banco* 18
Cap. 2 Coperchio lato distribuzione (gruppo di flangiatura)* 108
Cap. 2 Ingranaggi distribuzione (serie)* 30
Cap. 2 Ingrannaggio comando distribuzione su albero motore* 24
Cap. 2 Ingranaggio intermedio a mozzetto* 90
Cap. 2 Albero a camme* 360
Cap. 2 Boccole albero a camme* 270
Cap. 2 Valvole (serie)* 120
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Cap. 2 Valvole (una)* 12
Cap. 2 Valvole (serie)* 90
Cap. 2 Valvole (una)* 18
Cap. 2 Guide per valvole (serie) a testa al banco* 102
Cap. 2 Guide per valvole (una) a testa al banco* 18
Cap. 2 Molle per valvole (una)* 12
Cap. 2 Punterie Idrauliche  Bilancieri (serie)* 90
Cap. 2 Punterie Idrauliche  Bilancieri (una)* 30
Cap. 2 Puleggia conduttrice sull’albero motore* 36
Cap. 2 Ruota fonica* 48
Cap. 2 Pompa olio* 96
Cap. 2 Valvola regolazione pressione olio* 96
Cap. 2 Tubo aspirazione olio e Tubo ritorno olio* 18
Cap. 2 Prova al banco freno e messa a punto* 240
Cap. 2 Elemento filtrante** 18
Cap. 2 Manicotto fra filtro aria e collettore di aspirazione** 12
Cap. 2 Tubo di raccordo fra manicotto e collettore di aspirazione** 12
Cap. 2 Filtro aria a secco** 12
Cap. 2 Collettore aspirazione** 24
Cap. 2 Heater** 18
Cap. 2 Collettore di scarico** 48
Cap. 2 Marmitta** 18
Cap. 2 Protezione Marmitta** 12
Cap. 2 Smontaggio e rimontaggio catalizzatore** 30
Cap. 2 Valvola EGR** 42
Cap. 2 Flangia valvola EGR** 42
Cap. 2 Separatore olio vapori. (Blow-by)** 12
Cap. 2 Pompa alimentazione (elettrica)** 18
Cap. 2 Tubo mandata  dal serbatoio alla pompa alimentazione**        18
Cap. 2 Filtro combustibile** 12
Cap. 2 Supporto filtro combustibile** 18
Cap. 2 Serbatoio combustibile** 48
Cap. 2 Indicatore livello combustibile sul serbatoio** 24
Cap. 2 Tubo fuel rail** 24
Cap. 2 Raccordo tubo fuel rail** 12
Cap. 2 Pompa iniezione** 90
Cap. 2 Tubo da pompa iniezione a iniettori** 12
Cap. 2 Tubo ritorno combustibile dagli iniettori al serbatoio** 12
Cap. 2 Iniettore (serie)** 30
Cap. 2 Iniettore (uno)** 18
Cap. 2 Tendicinghia (Poly-V)** 60
Cap. 2 Bilancieri e relativo asse** 42
Cap. 2 Coperchio bilancieri** 42
Cap. 2 Controllo pressione olio** 30
Cap. 2 Filtro olio** 12
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Cap. 2 Coppa olio** 12
Cap. 2 Radiatore completo** 48
Cap. 2 Fascette per manicotti** 12
Cap. 2 Pompa acqua** 96
Cap. 2 Pompa acqua a radiatore staccato** 30
Cap. 2 Manicotto superiore uscita acqua dal motore** 12
Cap. 2 Manicotto inferiore entrata acqua nel motore** 12
Cap. 2 Valvola termostatica** 24
Cap. 2 Trasmettitore segnalazione temperatura acqua** 12
Cap. 2 Ventola** 72
Cap. 2 Ventola, a radiatore smontato** 12
Cap. 2 Puleggia comando ventola e cinghia** 36
Cap. 2 EGR cooler e tubi** 12
Cap. 2 Turbocompressore** 36
Cap. 2 Tubi olio entrata e uscita dal turbocompressore** 24
Cap. 2 Tubo da filtro aria a turbocompressore** 18
Cap. 2 Tubo da turbocompressore a collettore aspirazione** 6
Cap. 2 Cinghia comando pompa acqua e alternatore** 18
Cap. 2 Comando accelleratore TCR 

(Potenziometro acceleratore)**
12

Cap. 2 Regolazione tensione cinghia pompa acqua e alternatore** 6
Cap. 2 Prova in moto** 120
Cap. 2 Prova sulla macchina** 24
Cap. 2 Collegamento diagnostica per reset parametri autoadattivi e 

ricerca inconvenienti**
30

Cap. 2 Collegamento diagnostica per reset e refreshing ECU** 30
Cap. 2 Alternatore** 60
Cap. 2 Motorino avviamento** 30
Cap. 2 Quadro elettrico** 60
Cap. 2 Impianto completo** 30
Cap. 2 Sensore pressione assoluta** 12
Cap. 2 Sensore di giri/fase** 30
Cap. 2 Bulbo pressione olio** 6
Cap. 2 Cablaggio** 24
Cap. 2 Scarica/Carica liquido di raffreddamento motore 13
Cap. 3 Stacco/Riattacco corpo unione 59
Cap. 3 Stacco/Riattacco frizione 1248
Cap. 4 Stacco/Riattacco aste comando cambio 218
Cap. 4 Stacco/Riattacco gruppo cambio completo 1014
Cap. 4 Stacco/Riattacco scatola cambio posteriore 1521
Cap. 5 Stacco/Riattacco differenziale posteriore 819
Cap. 5 Stacco/Riattacco gruppo pignone 234
Cap. 5 Sostituzione del pignone 1053
Cap. 5 Disassemblaggio differenziale posteriore 156
Cap. 6 Stacco/Riattacco assale posteriore destro 55
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Cap. 6 Stacco/Riattacco assale posteriore sinistro 55
Cap. 6 Disassemblaggio assale posteriore destro o sinistro 250
Cap. 6 Stacco/Riattacco ruota (tempo per singola ruota) 17
Cap. 7 Stacco/Riattacco assale anteriore 117
Cap. 7 Svuotamento olio assale anteriore (senza separazione 

assale/trattore)
30

Cap. 7 Rimozione riduttore laterale e semiasse 68
Cap. 7 Rimozione cilindro di sterzo 21
Cap. 7 Disassemblaggio differenziale anteriore 55
Cap. 7 Disassemblaggio coperchio riduttore epicicloidale 17
Cap. 7 Assemblaggio coperchio riduttore epicicloidale 13
Cap. 7 Disassemblaggio pignone Assale anteriore 20
Cap. 7 Assemblaggio pignone Assale anteriore 33
Cap. 7 Assemblaggio differenziale anteriore 39
Cap. 8 Stacco/Riattacco rinvio doppia trazione 55
Cap. 8 Disassemblaggio rinvio doppia trazione 117
Cap. 8 Stacco/Riattacco albero DT 62
Cap. 9 Stacco/Riattacco gancio posteriore completo 27
Cap. 9 Stacco/Riattacco frizione presa di forza posteriore 94
Cap. 9 Stacco/Riattacco scatola presa di forza posteriore 176
Cap. 9 Stacco/Riattacco albero ingresso presa di forza posteriore 215
Cap. 9 Stacco/Riattacco albero uscita presa di forza posteriore 332
Cap. 11 Stacco/Riattacco supporto freno destro 94
Cap. 11 Stacco/Riattacco dischi freno destro e sinistro 351
Cap. 11 Stacco/Riattacco supporto freno sinistro 94
Cap. 11 Spurgo impianto frenante 20
Cap. 11 Scarica/carica olio freni ??
Cap. 12 Stacco/Riattacco cabina 714
Cap. 12 Stacco/Riattacco serbatoio 166
Cap. 12 Stacco/Riattacco radiatore A/C 140
Cap. 12 Scarica/Ricarica A/C 7
Cap. 13 Stacco/Riattacco distributori posteriori servizi ausiliari 20
Cap. 14 Stacco/Riattacco sollevatore posteriore completo 109
Cap. 14 Disassemblaggio sollevatore posteriore completo 254

  

 * - Da incrementare con il tempo inerente al distacco del motore e al relativo posizionamento su ban-
co.

 ** - Le operazioni sono eseguibili con il motore montato sul trattore.  
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