Riservato ai fori (versione cartacea)

KIA SPORTAGE
SUV, 5 porte
A partire da novembre 2021

Opzionale
48V
Li-ion

Solo
conducente

Airbag

Generatore gas
airbag

Pretensionatore
cinture di
sicurezza

Modulo di
controllo SRS

Sistema attivo di
protezione dei
pedoni

Sistema
automatico di
protezione al
ribaltamento

Ammortizzatore
a gas / Molla
precaricata

Zona ad alta
resistenza

Zona che
richiede
un'attenzione
speciale

Componente ad
alta tensione

Batteria a bassa
tensione

Ultracondensato
re, bassa
tensione

Serbatoio del
carburante

Serbatoio del
gas

Valvola di
sicurezza

Cavo di
alimentazione
ad alta tensione

Dispositivo che
disconnette
l'alta tensione

Scatola fusibili
che disabilita
l'alta tensione

Ultracondensato
re ad alta
tensione

Pacco batteria,
alta tensione
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1. Identificazione / ricognizione

Logo del marchio (nome)

Emblema dell’allestimento GT-Line
(solo GT-Line)

Nome del modello auto

Emblema dell’allestimento GT-Line
(solo GT-Line)

2. Immobilizzazione / stabilizzazione / sollevamento

■ Immobilizzazione
1. Bloccare le ruote e tirare
l'interruttore per inserire il
freno di stazionamento.
2. Per i veicoli automatici, la
leva del cambio o il pulsante
del cambio in posizione di
parcheggio (P).

■ Posizioni di sollevamento al sottoscocca dell'auto

POSIZIONE
CRIC/SUPPORTO

Non posizionare supporti come blocchi di legno o martinetti per il sollevamento
nelle aree sotto l'impianto di scarico, l'impianto di alimentazione o i cavi di
alimentazione ad alta tensione. Il guasto causerà incendi, scosse elettriche o
fughe di gas.
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3. Disattiva i rischi diretti / norme di sicurezza

■ Accesso alla batteria 12V

12 V

12V
1. Tirare la leva di sblocco ①
per sbloccare il cofano. Il
cofano dovrebbe aprirsi
leggermente.

■ Disabilitazione

3. Batteria(⑧) nel vano
motore

2. Sollevare leggermente
il cofano, spingere verso
l'alto il fermo secondario
② presente al centro e
sollevare il cofano③

② Disconnettere il
Terminale negativo(-)

① Commutatore di
accensione su OFF

■ Accesso alla batteria 48V

③ Disconnettere il
terminale positivo(+)

48V → opzionale

Dopo aver aperto il bagagliaio, Dopo aver aperto il copribagagli,
rimuovere il copribagagli
rimuovere la vasca per bagagli.

■ Disabilitazione

48V → opzionale

C'è un condotto di
ingresso/uscita e un
sistema di batterie da 48 V.

- Localizzazione: nel bagagliaio
- Per disconnettere la batteria 48V, seguire i seguenti punti:
① Attendere circa 10 minuti dopo aver spento il motore.
② Disconnettere il cavo negativo (-) dalla batteria 12V del vano motore.
③ Scollegare il cavo da 12V (+) dal pacco batteria da 48V.
④ Scollegare nell’ordine il cavo 48V (-) e il cavo (+).
⑤ Scollegare il cavo BMS EXTN.

4. Accesso agli occupanti

■ Vetri

■ Carrozzeria

1 : Laminati
2-5 : Temprati
4
3
2

■ Regolazione del sedile

Acciaio rinforzato

MANUALE

ELETTRICO

■ Regolazione del piantone sterzo

1
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5. Energia immagazzinata/liquidi/gas/solidi
massimo 52L
12 V
48 V
LI ION

6. In caso di incendio

■ Ammortizzatore

a gas
· Rischio di effetto detonazione del cofano e del bagagliaio.

Si consiglia di lasciare che la batteria agli ioni di litio da 48 V bruci da sola se si ritiene che
sia difficile applicare abbondanti quantità di acqua.In questo caso deve essere gestita la
protezione dell'ambiente dai fumi.

7. In case di immersione

Non toccare nessuno dei componenti o dei cavi da 48 V, poiché ciò comporta un
rischio di folgorazione. Intervenire sul veicolo solo dopo che il veicolo è stato tirato
fuori dall'acqua.

8. Traino/trasporto/stoccaggio

OK :
dollies
Carrelli

Carrelli
dollies

Avviso: il veicolo AWD (All Wheel Drive) deve essere trainato con tutte le ruote sollevate
da terra su un carro attrezzi a pianale o utilizzando carrelli.

Non OK :
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