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VEICOLO ELETTRICO PLUG-IN HYBRID

DESCRIZIONE DEL VEICOLO ELETTRICO PLUG-IN HYBRID 
• Nella modalità di guida elettrica, il veicolo viene azionato solo dai motori elettrici, sfruttando 

l’elettricità immagazzinata  nella batteria di trazione. Quando la carica della batteria di 
 trazione è bassa o è necessaria una forte accelerazione, il veicolo commuta alla modalità 
ibrida seriale. Quando è neces saria un’alta velocità di guida, il veicolo viene azionato dal 
 motore termico nella modalità ibrida parallela.

• I motori elettrici ad alte prestazioni riducono notevolmente i rumori e le vibrazioni durante 
la guida e permettono una forte accelerazione.

• Quando viene rilasciato il pedale dell’acceleratore, il sistema di frenata rigenerativa inizia 
immediatamente a ricaricare la batteria di trazione.

• La batteria può essere ricaricata sia tramite la porta di ricarica (corrente alternata, 220–
240 V) che tramite il connettore di ricarica rapida CHAdeMO1.

Modalità di guida elettrica
Il veicolo è azionato solo dai motori elettrici sfruttando l’elet
tricità immagazzinata nella batteria di trazione. In modalità 
di guida elettrica, il flusso di energia è visualizzato sul quadro 
strumenti.

Modalità ibrida in serie
Quando il livello di carica della batteria di trazione è basso  
oè necessaria una forte spinta, ad esempio durante un’acce
lerazione rapida o in salita, il veicolo è azionato solo dai 
 motori elettrici sfruttando l’elettricità generata dal motore 
termico. In modalità ibrida in serie, il flusso di energia è 
 visualizzato sul quadro strumenti.

Modalità ibrida in parallelo
In caso di alta velocità di guida, quando il motore termico 
funziona in modo efficiente, il veicolo è azionato da 
 quest’ultimo e assistito dai motori elettrici. In modalità   
ibrida in parallelo, il flusso di energia è visualizzato sul  
quadro strumenti.

Recupero
L’energia di movimento viene convertita in energia elettrica utilizzando il motore come gene
ratore di potenza. L’energia generata in fase di recupero viene utilizzata per caricare la 
 batteria di trazione. Durante la frenata rigenerativa, il flusso di energia viene visualizzato  
sul quadro strumenti.

L’intensità della frenata rigenerativa può essere selezionata su due livelli tramite il selettore  
a manopola e su sei livelli mediante le levette al volante. Se viene applicata una notevole 
 forza di frenata rigenerativa mediante la leva del selettore o le levette al volante, le luci di stop 
si accendono automaticamente.

Ruolo del motore termico e dei motori elettrici nelle varie modalità

Modalità Motori elettrici Motore termico

Modalità di guida elettrica Guida del veicolo OFF

Modalità ibrida in serie Guida del veicolo Genera elettricità

Modalità ibrida in parallelo Guida del veicolo Aziona le ruote anteriori 
+ genera elettricità

Avviamento dopo l’arresto del veicolo o guida in modalità elettrica
In base all’utilizzo del veicolo, può succedere che il motore termico non venga avviato per 
molto tempo. La qualità del carburante rimasto inutilizzato nel serbatoio può deteriorarsi con 
il tempo e pregiudicare il funzionamento del motore termico e del sistema di alimentazione. 

Pertanto, in caso di mancato rifornimento con al
meno 15 litri di benzina una volta ogni circa 3 mesi, 
il motore termico si avvia automaticamente per 
 impedire il deterioramento del carburante. Una volta 
avviato il motore termico, il sistema inizia a ricari
care la batteria di trazione e sullo display multi 
informazioni compare la modalità di ricarica della 
batteria. È possibile che il motore termico si accen
da in automatico anche con la modalità di guida 
elettrica oppure con il veicolo fermo. Per maggiori 
informazioni a questo riguardo, consultare il ma
nuale di istruzioni al capitolo «Funzionamento del 
motore a benzina».

1  CHAdeMO è uno standard di ricarica rapida per veicoli elettrici in uso in Giappone e promosso  
per  l’adozione a standard internazionale.

MAGGIORE  
intensità 

-

MINORE  
intensità

+

Leva del selettore a manopola

Per evitare che il motore si avvii 
automaticamente quando il vei
colo viene alimentato per molto 
tempo soltanto dalla batteria, ac
cendere il motore termico e con
sumare carburante fino a che il 
 livello di carburante presente nel 
serbatoio arriva circa alla metà.  
In seguito rifornire con almeno 
15 litri di benzina senza piombo.

Come ricaricare automatica

mente la vostra OUTLANDER 

PHEV in salita?

IL SUGGERIMENTO DI EGOLF
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AZIONAMENTO DEL VEICOLO ELETTRICO /  
DELLA LEVA DEL SELETTORE

AVVIAMENTO DEL VEICOLO ELETTRICO PLUG-IN HYBRID 
1  Assicurarsi che il connettore di ricarica sia scollegato dal veicolo.

2  Premere completamente il pedale del freno.

3  Premere il pulsante di avviamento motore.

5  Assicurarsi che l’indicatore  sia acceso. 
Non azionare la leva del selettore finché l’indicatore  non si accende. Se si aziona  
la leva del selettore mentre l’indicatore  lampeggia ancora, il sistema non si avvia.

AZIONAMENTO DELLA LEVA DEL SELETTORE
Per avviare il veicolo da fermo, procedere come segue.

1  Assicurarsi che l’indicatore  sia acceso. 
Non è possibile passare a D o a R, anche spostando il selettore in quelle posizioni,  
mentre l’indicatore  è spento o lampeggiante. Nemmeno il display della posizione 
selezionata passa a D o a R.

2  Premere completamente il pedale del freno.

3  Spostare la leva del selettore su D o R.

4  Assicurarsi che il display della posizione selezionata visualizzi D o R.

C’è qualcosa che non va? 
• Se il sistema Plugin Hybrid EV non si avvia, riportare la modalità operativa su OFF. 

 Attendere per oltre 10 secondi e quindi ripetere le operazioni di avviamento da 1 a 5.
• Se non è possibile selezionare la posizione D o R (il display non passa a D o a R) median

te la leva del selettore quando l’indicatore  è acceso, può essere che il pedale  
del freno non sia stato premuto completamente. Ripetere le operazioni di avviamento 
da 1 a 4.

Aspetti importanti! 
• Per passare alla modalità READY, premere il pulsante di avviamento motore tenendo 

premuto il pedale del freno.
• Per riportare il pulsante di avviamento motore su OFF, premere l’interruttore una volta 

quando la spia è blu (ON) o due volte quando la spia è arancione (ACC).

Per aumentare la rigenerazio
ne, ad esempio in una discesa 
ripida, spostare il selettore 
 sulla posizione B. La posizione 
B è selezionabile solo dalla 
 posizione N.

 AVVERTENZA!
Durante la guida, non collocare 
oggetti vicino alla leva del selet-
tore, poiché possono essere 
spinti accidentalmente verso il 
selettore, che potrebbe quindi 
spostarsi verso N.

Come guidare l’OUTLANDER  

PHEV in modo economico?

 

IL SUGGERIMENTO DI EGOLF
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RICARICA

La batteria di trazione può essere caricata da una fonte di ricarica con uno dei tre metodi 
 indicati di seguito, utilizzando la porta di ricarica dedicata sul veicolo.

Metodo di ricarica Porta di ricarica Connettore di ricarica Fonte di ricarica Tempo di ricarica¹

Normale (AC 230 V / 10 A) Typ 1 Presa domestica da 220–240 V
Vedere «Ricarica normale:  
passo 4» a pagina 10.

Circa 5,5 ore

Normale  
(CA 230 V/8 A, versione CH) 

Circa 7 ore

Normale (CA 230 V / 16 A)

Quando si utilizza  
un dispositivo di ricarica  
domestica o pubblica  
(EVSE2)

Typ 1

dispositivo di ricarica 
domestica o pubblica

Circa 4 ore

Rapida CHAdeMO Circa 25 minuti
(ricarica fino all’80 %)

1  Prendere questo tempo come riferimento poiché la tensione CA nominale e il valore della corrente 
 nominale possono differire da paese a paese. Inoltre il tempo di ricarica varia in base alle condizioni della 
batteria di trazione, alla temperatura dell’aria, al consumo di energia elettrica dei dispositivi elettrici 
 durante la ricarica e alle condizioni dell’alimentazione (ad esempio, le specifiche del caricabatterie per 
carica rapida).

² EVSE = Electric Vehicle Supply Equipment.

 AVVERTENZA!
Non toccare i morsetti metallici posti sulla porta o sul con-
nettore di ricarica normale oppure quelli posti sulla porta o 
sul connettore di ricarica rapida. In caso contrario, potreb-
bero verificarsi scosse elettriche e/o guasti ai componenti.
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RICARICA NORMALE

1  Inserire il freno di stazionamento, premere l’interruttore di parcheggio elettrico e sul 
 display impostare la selezione su P.

2  Premere sulla parte posteriore del coperchio di ricarica finché non scatta (rumore «clic»). 
Premere sulla linguetta per aprire il coperchio interno. 

3  Inserire il connetore del cavo di ricarica normale nella presa. I connettori differiscono da 
un Paese all’altro. Gli esemplari consegnati in Svizzera hanno in dotazione il connettore 
adatto per la Svizzera. 

coperchio di ricarica
linguetta

coperchio interno

porta di ricarica 
normale

Svizzera
250 V/8 A

IEC 60309-2/CEE17
(220-250 V/16 A)

Italia
250 V/10 A

Danimarca
250 V/13 A

GB, Irlanda
250 V/13 A

Germania, Spagna, 
Francia, Svezia, ecc.

250 V/16 A

4  Aprire il coperchio sul connettore di ricarica normale. Afferrare l’impugnatura del connet
tore e, senza premere il pulsante di rilascio, inserire il connettore finché non scatta. 
Quando si avvia la ricarica, la luce di cortesia della porta di ricarica lampeggia tre volte. 

5  L’indicatore di ricarica sul quadro strumenti dovrebbe accendersi. L’indicatore di ricarica si 
spegne al termine della ricarica. 

connettore di ricarica normale

cappuccio

pulsante di rilascio

indicatore di carica

Prima di inserire la presa per la ricarica nell’apposito allacciamento, spegnete il sistema 
ibrido plugin premendo il pulsante di accensione del motore (OFF). Aprendo il coperchio 
di ricarica o inserendo il connettore di ricarica nella relativa porta con la modalità opera
tiva su ON, il cicalino suonerà per  avvisare il conducente.
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VOLANTE

1  Cambio luci combinato
Con il controllo automatico dell’illuminazione impo
stato su AUTO, durante la guida e la fermata i fari,   
le luci laterali e le altre luci esterne si accendono e 
spengono automaticamente a seconda della lumino
sità esterna. Mettendo il pulsante di avviamento 
 motore su OFF, le luci e l’illuminazione si spengono.

 Sistema di abbaglianti automatici (AHB, Automatic High Beam)
Il sistema di abbaglianti automatici (AHB) commuta 
automaticamente i fari (abbaglianti / anabbaglianti) 
quando il sensore rileva, ad esempio, le luci del veico
lo davanti o di un veicolo in arrivo oppure dei lampioni 
stradali. Vedere «Sistema di abbaglianti automatici 
(AHB)» a pagina 30.

AUTO

Il telecomando MITSUBISHI¹ abilita la ricarica temporizzata e l’aria condizionata 
 sull’OUTLANDER PHEV. Per maggiori informazioni, consultare il manuale di istruzioni  
o visitare il seguente sito web di MITSUBISHI MOTORS. 
www.mitsubishi-motors.com/en/products/outlander_phev/app/remote/index.html

RICARICA RAPIDA
1  Eseguire le operazioni da 1 a 3 descritte in «Ricarica normale». Al punto 3, aprire il coper

chio della porta di ricarica rapida anziché il coperchio della porta di ricarica normale. 

2  Per avviare la ricarica, inserire il connettore di ricarica rapida nella porta di ricarica rapida. 
Per il corretto collegamento e scollegamento del caricabatterie, seguire le istruzioni del 
manuale del caricabatterie rapido. Quando si avvia la ricarica, la luce di cortesia della por
ta di ricarica lampeggia tre volte.

3  L’indicatore di ricarica sul quadro strumenti dovrebbe accendersi. L’indicatore di ricarica  
si spegne al termine della ricarica. La ricarica si interrompe automaticamente dopo 
60 minuti dall’inizio della ricarica. Se si avvia il veicolo elettrico Plugin Hybrid dopo la 
 ricarica rapida e se quest’ultima non è stata ultimata regolarmente, l’indicatore di ricarica 
continua a lampeggiare anche se la presa di ricarica rapida non è collegata alla porta  
di ricarica rapida. In tale situazione, eseguire nuovamente la ricarica rapida e terminarla 
regolarmente o contattare un Centro di Assistenza Autorizzato MITSUBISHI MOTORS.

coperchio 
interno porta di ricarica rapida

linguetta

1 Il telecomando MITSUBISHI consente di comandare a distanza l’OUTLANDER PHEV mediante applicazioni 
dedicate tramite una connessione tra il veicolo e un dispositivo LAN wireless.

1 3

2
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2  Pulsante di avviamento motore
Se il telecomando si trova all’interno del raggio d’azio
ne (raffigurato a sinistra), è possibile avviare e 
 spegnere il veicolo elettrico Plugin Hybrid, oppure 
commutare fra le varie modalità operative.

• Per avviare il veicolo elettrico Plugin Hybrid, inserire il freno di stazionamento, premere il 
 pedale del freno, quindi premere il pulsante di avviamento motore. L’indicatore READY 
posto sul quadro strumenti dovrebbe smettere di lampeggiare e rimanere sempre acceso, 
a indicare che l’avviamento è stato completato.

• Per spegnere il veicolo elettrico Plugin Hybrid, fermare il veicolo, premere l’interruttore 
di parcheggio elettrico e in seguito il pulsante di avviamento motore. Se in caso di 
 emergenza fosse necessario spegnere il veicolo elettrico Plugin Hybrid, premere e tenere 
premuto il pulsante di avviamento motore per più di 3 secondi o premerlo per almeno 
3 volte in rapida successione (attenzione: premere il pulsante di avviamento motore solo 
in caso di emergenza!).

• Per passare da una modalità operativa 
all’altra (OFF/ACC/ON), premere l’inter
ruttore di accensione senza premere il 
pedale del freno. La modalità operativa 
selezionata può essere individuata dal 
colore della spia sull’interruttore. La spia 
sull’interruttore non è accesa quando il 
veicolo elettrico Plugin Hybrid è spento.

• Se non è possibile avviare il veicolo elettrico Plugin Hybrid o passare da una modalità 
opera tiva all’altra, la chiave di azionamento a distanza potrebbe trovarsi in un punto  
in cui il segnale è debole o la batteria della chiave potrebbe essere scarica.

raggio d'azione della chiave

OFF: spia spenta 
ACC: spia arancione accesa 
ON: spia blu accesa

3  Interruttore lava / tergicristallo 
L’interruttore si attiva quando il pulsante di avviamento motore è su ON o su ACC.  
È possibile selezionare le seguenti posizioni:

Tergicristallo
MIST: Il tergicristallo esegue un movimento ampio, 

comodo in caso di pioggerellina.
OFF: Il tergicristallo rimane fermo.
AUTO: Il tergicristallo, sensibile alle gocce di pioggia, 

si attiva automaticamente in base all’intensità 
della pioggia.

LO: Il tergicristallo funziona a bassa velocità.
HI: Il tergicristallo funziona ad alta velocità.

Lavacristallo
Finché la leva resta tirata verso il conducente, viene 
iniettato detergente e il tergicristallo esegue diversi 
movimenti ampi.

Tergi / lavacristallo del lunotto posteriore
INT: I tergi / lavacristallo si attivano più volte a 

 intermittenza e successivamente a intervalli  
di circa 8 secondi.

OFF: I tergi / lavacristallo rimangono fermi.
: Viene iniettato detergente e il tergicristallo 

esegue diversi movimenti ampi.
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4  Rifornimento di carburante
 Lo sportellino del serbatoio del carburante si trova verso la parte posteriore del veicolo, 

sul lato sinistro.

• Utilizzare benzina senza piombo (non usare carburante diesel).
•  Far sì che il rifornimento di carburante venga sempre effettuato da una sola persona, 

non far avvicinare un’altra persona al serbatoio del carburante fino al termine del 
 rifornimento.

• Aprire lentamente il tappo del serbatoio e inserire la pistola nel tubo del serbatoio 
del carburante fino in fondo.

• Terminare il rifornimento se la pistola si ferma automaticamente per non versare 
 carburante.

Prima di fare rifornimento leggere le precauzioni affisse presso la stazione di rifornimento e osservarle.

 Come aprire lo sportellino del serbatoio del carburante

1  Arrestare il sistema plugin ibrido premendo il pulsante di avviamento (OFF).

2  Premere l’interruttore di apertura dello sportellino del serbatoio del carburante.

3  Attendere finché la schermata informativa del display multiinformazioni non indica «READY 
TO REFUEL».

5  Interruttore per la regolazione dei fari optional

 In presenza di passeggeri sui sedili posteriori e/o di bagagli nel vano bagagli, utilizzare 
questo comando per abbassare i fari e non abbagliare i conducenti dei veicoli in arrivo.

6  Interruttore sistema antipattinamento (ASC, Active Stability Control) OFF
 Premendo e tenendo premuto l’interruttore ASC OFF per più di 3 secondi, si disattiva  

il sistema antipattinamento e sul quadro strumenti si accende l’indicatore ASC OFF.  
Il comando si riattiva premendo nuovamente l’interruttore.

7  Interruttore del display multi-informazioni
 Questo interruttore serve a commutare le informazioni visualizzate sul display multi 

informazioni: avvertenze, notifiche Service, consumo medio di carburante ecc.

8  Sistema di riduzione collisione frontale (FCM, Forward Collision Mitigation System)  
e sistema di riduzione dell’intensità dell’accelerazione a ultrasuoni (UMS, Ultrasonic 
 misacceleration Mitigation System) optional

 Questo pulsante serve ad attivare e a disattivare i sistemi FCM/UMS. Una breve pressione 
sul pulsante con il sistema FCM nello stato ON permette di modificare la temporizzazione 
dell’allarme di collisione.

RHDLHD

Nota: l’equipaggiamento può variare a seconda del mercato.

5 6 7

8 9 10 11

4

Se il carburante rimane inutilizzato per molto tempo a causa dell’uso poco frequente 
del veicolo, la sua qualità potrebbe peggiorare e quindi danneggiare i componenti 
del motore termico e del sistema di alimentazione. Per evitare tale inconveniente pro-
cedere nel modo seguente.
• Attivare la modalità di ricarica della batteria per avviare il motore termico una volta 

ogni 3 mesi. (Vedere «Modalità di ricarica batteria» a pagina 21.)
• Riempire il serbatoio con oltre 15 litri di carburante una volta ogni 3 mesi. Se il display 

del carburante residuo visualizza un livello inferiore alla metà, è sicuramente possibile 
fare un rifornimento con più di 15 litri. («Avviamento dopo l’arresto del veicolo o guida 
in modalità elettrica» a pagina 5.  «Spie e indicatori del quadro strumenti» a pagina 35.)
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9  Interruttore di disattivazione del sistema di segnalazione uscita di corsia  
(LDW, Lane Departure Warning System) optional

 Premendo l’interruttore si disattiva il sistema LDW. Il sistema si riattiva premendo 
 nuovamente l’interruttore.

10  Interruttore di disattivazione del sistema acustico di avvertimento presenza veicolo 
(AVAS, Acoustic Vehicle Alerting System)

 Premendo l’interruttore si disattiva il sistema acustico di avvertimento presenza veicolo, 
utile quando si guida in autostrada. Si accende l’indicatore AVAS OFF. Il sistema di avver
timento si riattiva premendo nuovamente l’interruttore. 
Non disattivare il sistema in presenza di possibili pedoni sulla strada.

11  Interruttore portellone elettrico posteriore optional

 Premere questo interruttore per aprire o chiudere il portellone elettrico posteriore.

3

6

5

2

7
8

4

1

LEVA DEL SELETTORE

1  Selettore di modalità SPORT
 Premendo il selettore mentre l’indicatore READY è acceso, è possibile passare alla modalità 

SPORT per uno stile di guida sportivo su strade di montagna o in salita. Questa modalità 
consente l’accelerazione rapida in risposta all’azionamento del pedale dell’acceleratore  
e la decelerazione rapida grazie alla notevole forza di frenata rigenerativa. Per disattivare  
la modalità SPORT, premere nuovamente il selettore o posizionare il pulsante di avvia
mento motore su OFF.

2  4x4: Super All Wheel Control 
 Azionando il selettore della modalità di guida mentre il pulsante di avviamento motore  

è su ON, è possibile passare alla modalità di guida S-AWC.

Modalità di guida Funzione

NORMAL Questa modalità può essere utilizzata su strade asciutte e bagnate. 
La trasmissione della coppia di trazione / frenata a ciascuna ruota 
viene controllata automaticamente in base alle condizioni di guida.

SNOW Questa modalità è adatta alla guida su manti stradali scivolosi, ad 
esempio strade innevate, e aumenta la stabilità sulle strade scivolose.

LOCK Questa modalità è adatta a condizioni di guida in cui è richiesta la 
massima trazione. Questa modalità consente di guidare su strade 
accidentate, sulla sabbia o sulla neve fresca.
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  Anche se è selezionata la modalità di guida S-AWC, dopo aver disattivato la modalità 
operativa dell’interruttore di accensione e averla riportata su ON, la modalità di guida 
S-AWC è impostata su «NORMAL»

3  Interruttore EV
 Premendo l’interruttore con il pulsante di avviamento motore su ON, è possibile guidare  

il veicolo  utilizzando, per quanto possibile, solo la modalità di guida elettrica, anche se  
il pedale  dell’acceleratore non è completamente premuto (modalità priorità EV). Questa 
modalità consente di guidare il veicolo in luoghi in cui sussistono problemi di rumori ed 
emissioni di gas di scarico, per esempio zone residenziali ecc.

4  Selettore di modalità SAVE / CHARGE
 Premendo il selettore con la modalità operativa su ON, è possibile cambiare la modalità 

della batteria di trazione nell’ordine SAVE, CHARGE, OFF.

 Modalità di risparmio batteria 
È possibile utilizzare la modalità di risparmio batteria per risparmiare la carica residua 
della batteria di trazione durante la guida. Quando viene attivata la modalità di risparmio 
batteria, il motore termico si avvia per preservare la carica residua della batteria di 
 trazione e il veicolo funzionerà nella modalità ibrida in serie o in parallelo a seconda della 
carica residua della batteria di trazione.

 Modalità di ricarica batteria 
È possibile utilizzare la modalità di ricarica batteria per ricaricare la batteria di trazione 
durante la guida. Quando viene attivata la modalità di ricarica batteria, il motore termico 
inizia a caricare quasi completamente la batteria di trazione.

5  Leva del selettore
 R (Reverse, retromarcia): Il veicolo va in retromarcia. 

N (Neutral, folle): La trazione non viene trasmessa alle ruote, 
 le quali non sono bloccate. 
D (Drive, guida): Il veicolo avanza. 
B (Regenerative Brake,   
frenata rigenerativa): L’intensità della frenata rigenerativa aumenta.

• La posizione selezionata è illuminata sul pannello posto dietro la leva del selettore 
e sul contachilometri.

• Solo quando la posizione di selezione è D, è possibile passare alla posizione B  
(frenata rigenerativa).

• Quando è selezionata la posizione B e viene applicata una notevole forza di frenata 
 rigenerativa, le luci dei freni si accendono automaticamente.

6  Interruttore di parcheggio elettrico
 Premere l’interruttore per bloccare le ruote quando si parcheggia il veicolo. La spia 

dell’interruttore diventa verde.

7  Interruttore del freno di stazionamento elettrico
 Per inserire il freno di stazionamento, sollevare l’interruttore premendo contemporanea

mente il pedale del freno. La spia dell’interruttore si accende. Per rilasciare il freno  
di stazionamento, abbassare l’interruttore e contemporaneamente premere il pedale  
del freno.

8  Interruttore di mantenimento automatico del freno 
Premendo l’interruttore quando sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti, il sistema 
di mantenimento automatico del freno passa in stato di standby e la spia dell’interruttore 
si accende.
• Il pulsante di avviamento motore è su ON.
• La cintura di sicurezza del conducente è allacciata.
• La portiera del conducente è chiusa.

 Se il veicolo viene arrestato premendo il pedale del freno con una qualsiasi posizione 
 selezionata tranne P (Park) o R (Reverse), il sistema si attiva e il veicolo può essere tenuto 
fermo anche rilasciando il piede dal pedale del freno.

 Mentre il sistema si attiva, la spia di mantenimento automatico del freno nel quadro 
strumenti si accende. Premendo il pedale dell’acceleratore, i freni vengono rilasciati.

Come reagite agli  

ingorghi?
 

IL SUGGERIMENTO DI EGOLF
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PANNELLO CENTRALE

1  Unità di comando temperatura ed aerazione

Condizionatore d’aria ON/OFF 
Premere l’interruttore dell’aria condizionata.

Selettore di velocità ventola 
Premere il selettore di velocità ventola. 

Air conditioning indicator

Blower speed display

Low High

Aria esterna / Ricircolo 
Premere il selettore dell’aria per passare alternativa
mente tra aria esterna e ricircolo. 

Regolazione della temperatura 
Ruotare la manopola di regolazione temperatura in 
senso orario per riscaldare l’aria. Ruotarla in senso 
 antiorario per raffreddare l’aria.

Regolazione della direzione dell’aria 
Premere l’interruttore MODE (1) o l’interruttore dello 
sbrinatore (2).

Modalità AUTO 
Premere l’interuttore AUTO per attivare la regolazione 
automatica della temperatura interna. 

Indicator lamp

Target temperature display

1 2

Mode selection display

AUTO mode indicator

1

3
2

54
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2  Interruttore del lampeggiatore di emergenza
Utilizzare il lampeggiatore di emergenza quando è 
 necessario parcheggiare il veicolo in strada, ad esem
pio in caso di guasto. Premendo l’interruttore, tutti 
gli indicatori di direzione e le relative spie sul quadro 
strumenti iniziano a lampeggiare. Premendo nuova
mente l’interruttore, le spie e gli indicatori smettono 
di lampeggiare.

3  Interruttore dello sbrinatore del lunotto posteriore
Quando la modalità operativa è impostata su ON, 
 premendo questo interruttore si attiva lo sbrinatore 
del lunotto posteriore e la spia dell’interruttore si 
 accende.
Lo sbrinatore si disattiva premendo nuovamente 
 l’interruttore. In alternativa, dopo circa 15 – 20 minuti, 
lo sbrinatore si spegne automaticamente. Utilizzare 
lo sbrinatore solo quando l’indicatore READY è acceso 
per evitare che la batteria ausiliaria si scarichi.

4  Interruttore del sistema di segnalazione angoli ciechi (BSW, Blind Spot Warning) optional

Quando la modalità operativa è impostata su ON, 
 premendo questo interruttore si attivano i sistemi 
BSW e RCTA e la spia del quadro strumenti si accende. 
Il sistema si disattiva premendo nuovamente 
 l’interruttore.

Vedere «Sistema di segnalazione angoli ciechi (BSW)» 
e «Allarme traffico posteriore (RCTA)» a pagina 40.

5  Selettore di modalità ECO optional

La modalità ECO promuove la guida ecologica a basso 
consumo di carburante comandando automatica
mente il sistema Plugin Hybrid EV e il condizionatore 
 d’aria. Quando l’indicatore READY è acceso, la modali
tà ECO si attiva premendo il selettore di modalità ECO.
La modalità ECO si disattiva premendo nuovamente 
il selettore. Mentre la modalità ECO è attiva, la relativa 
spia sul quadro strumenti rimane accesa.

Indicator lamp

MITSUBISHI-REMOTE-SYSTEMQuali indicatori sono 

 presenti nell’OUTLANDER 

PHEV? 

IL SUGGERIMENTO DI EGOLF

1  menu «AIUTO»

2  Tempo di ricarica

3  Climatizzazione

4  Aggiornare

5  Stato del veicolo
• Luci accese/spente
• Portiere chiuse/aperte
• Veicolo chiuso/aperto

6  Impostazioni

Il Mitsubishi Remote System vi permette di gestire comodamente varie impostazioni del 
 vostro veicolo tramite un’app sul vostro smartphone o sul vostro tablet. A tal fine è necessa
ria una connessione WiFi tra il veicolo e il vostro dispositivo mobile. L’app Mitsubishi 
 Remote Control è scaricabile da Google Play® o dall’App Store®. Le informazioni sull’installa
zione e le indicazioni sulla procedura da seguire sono riportate nel menu «AIUTO».

PASSWORD
Il nome della rete (A) e la password (B) sono riportati sulla scheda 
di registrazione fornita unitamente al veicolo. Se questa scheda 
non è più disponibile, un rappresentante ufficiale Mitsubishi può 
leggere la password mediante lo strumento diagnostico.

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE
Download e installazione dell’app Mitsubishi Remote Control su smartphone o tablet
È possibile scansionare il codice QR® dalla scheda di registrazione o cercare «MITSUBISHI 
 Remote Control» su Google Play® o sull’App Store®. 
Dopo aver avviato l’applicazione, è possibile collegarsi al proprio veicolo tramite  
«Registrazione». Si prega di seguire le istruzioni dei 5 passi.

1

2 3 54 6
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FUNZIONALITÀ UTILI

1  Interruttore elettrico degli specchietti retrovisori esterni telecomandati

 Regolazione dell’angolazione 
Impostare la leva del selettore L-R sul lato che si desidera 
 regolare. Quindi, utilizzando l’interruttore di regolazione, spo
stare lo specchietto in su o in giù oppure a destra o a sinistra.

 Interruttore di ripiegamento specchietti 
Premere questo interruttore per ripiegare gli specchietti retro
visori esterni. Gli specchietti si riaprono premendo nuovamente 
l’interruttore.

2  Comando finestrini elettrici
Tutti i finestrini possono essere aperti  
e chiusi dalla console interruttori accanto 
al posto del conducente. Abbassare l’in
terruttore per aprire il finestrino. Sollevare 
l’interruttore per chiudere il finestrino. 
Abbassando fino in fondo l’interruttore 
del finestrino della portiera del condu
cente, il finestrino si abbassa completa

mente. Sollevando del tutto l’interruttore del finestrino della portiera del conducente,  
il finestrino si chiude completamente. Se l’interruttore di blocco è impostato su ON, non 

leva del 
selettore L-R

interruttore 
di ripiegamento 
specchietti

interruttore di regolazione

interruttore di blocco

interruttore finestrino 
portiera conducente

interruttore 
finestrino portiera 
anteriore passeggero

interruttore finestrino 
portiera posteriore destra

interruttore
finestrino portiera
posteriore sinistra

1
2

3

sarà più possibile aprire o chiudere i finestrini della portiera anteriore e posteriore utiliz
zando gli interruttori ivi situati. Premendo nuovamente l’interruttore di blocco si disattiva 
il blocco.

3  Display multi-informazioni
 Ogni volta che si preme il pulsante del display multiinformazioni viene emesso un cicali

no. Il display visualizza numerose informazioni, tra cui avvertenze, notifiche Service, 
 consumo medio di carburante, autonomia in modalità EV e flusso di energia. 

APERTURA / CHIUSURA DELLE PORTIERE CON AZIONAMENTO  
A DISTANZA O CHIUSURA CENTRALIZZATA

Azionamento a distanza
Tutte le portiere, il coperchio di ricarica e il 
portellone posteriore possono essere aperti /  
chiusi premendo l’interruttore della portiera 
anteriore o quello del portellone posteriore. 
È necessario portare con sé il telecomando, 
che deve trovarsi nel proprio raggio d’azione, 
a circa 70 cm dalla maniglia della portiera an
teriore o da quella del portellone posteriore.

Chiusura centralizzata
Premendo l’interruttore LOCK si chiudono tutte le portiere, 
il coperchio di ricarica e il portellone posteriore. Premen
do l’interruttore UNLOCK si sbloccano tutte le portiere,  
il coperchio di ricarica e il portellone posteriore. Se il con
ducente non apre una portiera o il portellone posteriore 
entro circa 30 secondi dopo aver premuto l’interruttore 
UNLOCK, tutte le portiere e il portellone posteriore si chiu

dono nuovamente. Se il veicolo è dotato di portellone posteriore elettrico, è possibile aprirlo 
semplicemente premendo il relativo interruttore.

messaggio pop-up 
schermata informativa

contachilometri, 
temperatura esterna

quantità di carburante residua, 
posizione della leva del selettore, 
livello della batteria, indicatoredi carica

interruttore 
del display 

multi-informazioni

interruttore 
portiera anteriore

interruttore 
portiera

interruttore 
portellone posteriore

interruttore 
LOCK

interruttore 
OPEN

interruttore LOCK

interruttore UNLOCK

interruttore portellone 
   elettrico
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Controllo apertura / chiusura
Per controllare se le portiere / il portellone posteriore sono aperti / chiusi è possibile procedere 
nel seguente modo.

Componente1 Impostazione predefinita (di fabbrica)

Chiusura Apertura

Indicatore di direzione 1 lampeggio 2 lampeggi

Plafoniere – si accendono per
circa 15 secondi

1 L’impostazione di fabbrica può essere modificata. Per maggiori informazioni,  
contattare il Centro di Assistenza Autorizzato MITSUBISHI MOTORS.

La luce nell’abitacolo si accende soltanto se il pulsante delle luci collocato sopra lo specchietto 
retrovisore interno è su «Door». Dopo la chiusura dell’auto, una lucina rossa sotto il display 
inizia a lampeggiare.

SICURA PER BAMBINI
La sicura per bambini fa sì che le portiere posteriori non possa
no essere aperte dall’abitacolo. A tal fine impostare su LOCK  
la leva della portiera posteriore. Questa funzione è consigliata 
quando sui sedili posteriori sono seduti dei bambini.

COME UTILIZZARE UN DISPOSITIVO ELETTRICO  
DURANTE LA RICARICA

Impostando su «ON» il pulsante di avviamento motore per attivare la modalità operativa 
 durante la ricarica normale o quella rapida, è possibile utilizzare il climatizzatore, il sistema  
di navigazione, l’impianto audio, ecc.

Modo d’uso
1  Avviare la ricarica normale o rapida.

• Vedere «Ricarica normale» a pagina 10.
• Vedere «Ricarica rapida» a pagina 12. 

2  Dopo aver confermato 
la ricarica normale o 
quella rapida, portare 
su ON il pulsante di 
 avviamento motore.

3  Sulla schermata infor 
mativadel display 
multi informazioni1 
comparirà il messaggio 
a destra e si potranno utilizzare dispo
sitivi elettrici come condizionatore2, 
 sistema di navigazione e impianto audio.

Disattivazione automatica della  
modalità operativa3
Nei seguenti casi, la modalità operativa
viene disattivata automaticamente.

• Quando la carica della batteria di trazione 
diminuisce ulteriormente anche dopo lo 
spegnimento del climatizzatore.

• Quando la temperatura  
dell’aria esterna è bassa  
e viene visualizzato il 
 seguente messaggio di 
avviso.

• Quando la ricarica è completata.

• Quando il connettore di ricarica normale  
è scollegato.

• Quando l’operazione di arresto ricarica 
 viene eseguita dal caricabatterie rapido.

• Quando il tempo di ricarica rapida ha supe
rato i 60 minuti.

• Quando sul caricabatterie rapido è soddi
sfatta la condizione di arresto (livello di 
 carica / tempo di ricarica).

• Quando la ricarica si interrompe a causa di 
un guasto dell’alimentazione elettrica.

• Quando la ricarica si interrompe a causa di 
un guasto.

• Quando la leva del selettore viene portata 
in posizione N (neutral). (Si interrompe 
 anche la ricarica.)

pulsante di rilascio

luce di cortesia porta di ricarica

indicatore 
di carica
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¹ Possono comparire altri messaggi con priorità più 
elevata.

² Nei veicoli sprovvisti di riscaldamento elettrico, 
 durante la ricarica non è possibile utilizzare la fun
zione riscaldamento del condizionatore.

³ Il condizionatore, il sistema di navigazione, l’impian
to audio, ecc. si spengono quando la modalità ope
rativa viene disattivata automaticamente. Inoltre, 
lo stato del veicolo corrisponde alla posizione del 
pulsante di avviamento motore su OFF: le luci si 
spengono, l’illuminazione dell’abitacolo si accende  
e i retrovisori elettrici si ripiegano.

⁴ Anche quando il condizionatore d’aria, il sistema di 
navigazione, l’impianto audio, ecc. non sono in 
 funzione, è possibile visualizzare delle frecce prove
nienti dal caricabatterie o dalla batteria di trazione, 
in quanto il computer di bordo consuma energia 
elettrica.

 La visualizzazione del flusso di energia può variare 
indipendentemente dal funzionamento del condi
zionatore d’aria, del sistema di navigazione, dell’im
pianto audio ecc.

 Se si modifica l’impostazione del condizionatore 
d’aria, può passare del tempo prima che la visualiz
zazione del flusso di energia si stabilizzi.

Arresto automatico del condizionatore d’aria
Il condizionatore d’aria si arresta automaticamente nei seguenti casi. Quando si arresta,  
il relativo pannello di controllo si spegne.

Quando la carica residua 
della batteria di trazione  
è bassa e viene visualizzato 
il seguente messaggio  
di avviso.

Quando la temperatura  
della batteria di trazione  
è estremamente bassa  
e viene visualizzato il se
guente messaggio di avviso.

Visualizzazione del flusso di energia durante la ricarica
Quando il connettore di ricarica è collegato alla relativa porta, il messaggio indicante il flusso  
di energia durante la ricarica può essere visualizzato azionando l’interruttore del display multi 
informazioni. È possibile visualizzare lo stato di carica e scarica della batteria di trazione.4

Quando si ricarica  
la batteria di trazione

Questo è il display visualiz
zato quando si ricarica la 
batteria di trazione. La rica
rica si interrompe quando  
la batteria di trazione è com
pletamente carica.

Quando si scarica  
dalla batteria di trazione

Questo è il display visualiz
zato quando si scarica dalla 
batteria di trazione. Se si 
 desidera ricaricare la batte
ria, portare il pulsante di 
 avviamento  motore su OFF.

Alimentazione V2H

Questo è il display visualiz
zato quando al sistema V2H 
viene fornita elettricità.

SISTEMA DI ABBAGLIANTI AUTOMATICI  
(AHB, AUTOMATIC HIGH BEAM)

Il sistema di abbaglianti automatici (AHB) commuta automa
ticamente i fari (abbaglianti/anabbaglianti) non appena  
il  sensore  rileva, ad esempio, le luci del veicolo davanti o di  
un veicolo in arrivo oppure dei lampioni stradali.

Modo d’uso
1  Ruotare l’interruttore dei fari in posizione  o «AUTO» 

quando il veicolo elettrico Plugin Hybrid è in funzione  
(se l’interruttore dei fari è in posizione «AUTO», il sistema 
AHB funziona solo quando i fari sono accesi).

2  Premere l’interruttore AHB. Il sistema AHB viene attivato  
e l’indicatore si accende (premendo nuovamente l’inter
ruttore AHB, il sistema AHB si disattiva e l’indicatore AHB 
si spegne).

sensore

interruttore AHB

indicatore AHB

Condizioni di commutazione automatica
Gli abbaglianti si accendono quando vengono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
• La velocità del veicolo supera circa 40 km/h.
• Lo spazio davanti al veicolo non è illuminato.
• Non ci sono veicoli davanti né veicoli in arrivo, o nessuno di questi veicoli ha  

una luce di segnalazione accesa.

Gli anabbaglianti si accendono quando si verifica una delle seguenti condizioni:
• La velocità del veicolo non supera circa 30 km/h.
• Lo spazio davanti al veicolo è illuminato.
• Un veicolo davanti o in arrivo ha una luce di segnalazione accesa.

A seconda della situazione, gli abbaglianti e gli anabbaglianti potrebbero non commutar
si automaticamente. Per maggiori informazioni, consultare il manuale di istruzioni.
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CREAZIONE DI SPAZIO PER  
IL VANO BAGAGLI

ABBASSAMENTO DEL SEDILE POSTERIORE
Abbassando il sedile posteriore si crea più spazio per i bagagli.

1  Abbassare completamente i poggiatesta.

2  Riporre la cintura di sicurezza del posto centrale, se del caso. Vedere «Cintura di sicurezza 
posteriore centrale a 3 punti» e «Come riporre la cintura di sicurezza posteriore» nella 
 sezione «Cinture di sicurezza» del capitolo del manuale di istruzioni dedicato ai dispositivi 
di sicurezza.

3  Sollevare la parte anteriore del cuscino del sedile. Quindi capovolgere in avanti il cuscino 
del sedile. 

4  Inclinare verso il basso le fibbie del sedile. Quindi sollevare la leva dello schienale del 
 sedile e piegare lo schienale in avanti. 

5  Per utilizzare nuovamente il sedile posteriore, sollevare lo schienale e poi le fibbie. 
 Allineare il gancio e la scanalatura del cuscino del sedile e spingere in basso la parte 
 anteriore del cuscino. 

6  Controllare che le fibbie delle cinture di sicurezza si trovino sopra il cuscino del sedile.

fibbia cintura di sicurezza
gancio

SPIE E INDICATORI  
DEL QUADRO STRUMENTI

Indicatore READY

L’indicatore lampeggia continuamente fintanto
ché il veicolo Plugin Hybrid viene attivato.  
Non appena il veicolo elettrico Plugin Hybrid 
viene attivato normalmente ed è pronto per  
la guida, l’indicatore smette di lampeggiare e 
 rimane acceso. 

Spia di carica 
della batteria ausiliaria

La spia si accende quando si verifica un guasto 
nel sistema di ricarica.

 AVVERTENZA! 
Se una spia rimane accesa o continua a lampeggiare, verificare accuratamente quanto 
 riportato nel manuale di istruzioni e contattare il Centro di Assistenza Autorizzato 
 MITSUBISHI MOTORS.

Indicatore di carica

Questa spia si accende quando la batteria di 
 trazione è in ricarica. Se la ricarica rapida  
non è terminata regolarmente, l’indicatore 
 continua a lampeggiare.

Spia del veicolo elettrico  
Plug-in Hybrid

Questa spia si accende quando si verifica un 
guasto nel veicolo elettrico Plugin Hybrid.
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Spia del sistema acustico di avverti
mento presenza veicolo (AVAS, Acou
stic Vehicle Alerting System) OFF

Questa spia si accende quando il sistema acusti
co di avvertimento presenza veicolo è disattivato.

Spia fari a LED

Questa spia si accende quando si verifica un 
guasto nei fari a LED.

Spia del sistema di segnalazione 
angoli ciechi (BSW, Blind Spot 
 Warning)

Questa spia si accende quando vengono attivati   
il sistema di segnalazione angoli ciechi e l’allarme 
traffico posteriore.

Spia del sistema di abbaglianti auto
matici (AHB, Automatic High Beam)

Questa spia si accende quando il sistema di 
 abbaglianti automatici è attivo.

Spia del sistema di riduzione collisio
ne frontale (FCM, Forward Collision 
Mitigation System) OFF

Questa spia si accende quando il sistema di 
 riduzione collisione frontale è disattivato.

Spia del sistema  
di frenata  rigenerativa

Questa spia si accende quando si verifica un 
guasto nel sistema di frenata rigenerativa.

Spie indicatori di direzione /  
lampeggiatori di emergenza

Queste spie lampeggiano quando:
• viene azionata la leva degli indicatori di direzione
• viene premuto l’interruttore del lampeggiatore 

di emergenza
• il lampeggiatore di emergenza inizia a lam

peggiare automaticamente dopo una brusca 
frenata

Spia abbaglianti

Questa spia si accende quando si utilizzano gli 
abbaglianti.

Spia freno di stazionamento 
elettrico (gialla)

Questa spia si accende quando si verifica un 
guasto nel freno di stazionamento elettrico.

Spia sistema di antipattinamento 
(ASC, Active Stability Control) OFF

Questa spia si accende quando il sistema ASC 
viene disattivato con l’interruttore ASC OFF o si 
verifica un guasto nel sistema ASC.

Spia sistema di antipattinamento 
(ASC, Active Stability Control)

Questa spia lampeggia quando il sistema ASC è 
attivo e si accende quando si verifica un guasto 
nel sistema ASC.

Spia ABS

Questa spia si accende quando si verifica un 
guasto nel sistema ABS.

Spia di controllo motore termico

Questa spia si accende o lampeggia quando  
si verifica un guasto nel sistema di controllo  
del motore termico.

Spia del freno (rossa)

Questa spia si accende quando:
• il freno di stazionamento è inserito
• il livello del liquido dei freni è troppo basso
• si verifica un guasto nel sistema di frenata

Spia del sistema di monitoraggio 
pressione pneumatici (TPMS,  
Tyre Pressure Monitoring System)

Questa spia si accende quando:
• si verifica un guasto nel sistema TPMS
• uno o più pneumatici sono notevolmente 

sgonfi

Spia SRS – airbag / pretensionatori

Questa spia si accende quando si verifica  
un guasto nel sistema SRS – airbag o nei 
 pretensionatori.

Spia di segnalazione cintura  
di sicurezza non allacciata

Questa spia si accende o lampeggia quando 
la cintura di sicurezza del conducente non  
è allacciata.

Spia di mantenimento  
automatico del freno

Questa spia si accende mentre il sistema di man
tenimento automatico del freno è in funzione.
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FUNZIONALITÀ DI  
SICUREZZA AVANZATE 

SISTEMA DI RIDUZIONE 
 COLLISIONE FRONTALE (FCM) 
OPTIONAL

Il sistema FCM utilizza un sensore (A) per sta
bilire la distanza e la velocità relativa rispetto 
a un veicolo e a un pedone posto di fronte. 
Quando il veicolo si avvicina a un altro veico
lo o a un pedone davanti al proprio percorso 
e il sistema FCM rileva un rischio di collisione, 
il sistema emette segnali acustici e visivi per 
evitare collisioni frontali. Se il sistema rileva 
una potenziale collisione imminente, avvia la 
frenata di emergenza per ridurre i danni 
 dovuti alla collisione o per evitare possibili 
collisioni.

Per attivare / disattivare il sistema
Questo interruttore serve ad attivare e a 
 disattivare il sistema FCM e anche a selezio
nare la temporizzazione desiderata per 
 l’allarme di collisione. Allo stesso tempo cam
bia anche lo stato ON / OFF del sistema di 
 riduzione dell’intensità dell’accelerazione a 
ultrasuoni (UMS)

SISTEMA DI RIDUZIONE  
DELL’INTENSITÀ DELL’ACCELE
RAZIONE A ULTRASUONI (UMS) 
 OPTIONAL

Il sistema di riduzione dell’intensità dell’ac
celerazione a ultrasuoni (UMS) serve a 
 impedire avviamenti improvvisi e a limitare  
i danni dovuti alla collisione inibendo la 
 potenza del motore per un massimo di 5 se
condi quando il sistema rileva un veicolo 
 oppure degli ostacoli a una distanza di circa 
4 m davanti e dietro al veicolo.

A

pericolo di collisione rilevato

allarme tramite messaggio 
di avviso e cicalino

veicolo di fronte proprio veicolo

freno 
automatico

inibire la potenza del motore per circa 5 secondi

entro circa 4 m entro circa 4 m

allarme tramite 
messaggio di 
avviso e cicalino

A
A

sistema di riduzione collisione frontale

sistema di riduzione dell’intensità dell’accelerazione 
a ultrasuoni

sensore messaggio di avviso

interruttore FCM

interruttore UMSsensore

Posizioni dei sensori
Nel paraurti anteriore e posteriore vi sono  
in tutto 8 sensori (A). 

Per attivare / disattivare il sistema
Il sistema UMS si attiva automaticamente 
impostando la modalità operativa su ON.  
Il sistema UMS viene attivato / disattivato 
congiuntamente allo stato ON / OFF del 
 sistema FCM.

SISTEMA DI SEGNALAZIONE 
USCITA DI CORSIA (LDW)  
OPTIONAL

Rilevando, mediante un sensore (B), la corsia 
percorsa dal veicolo, il sistema LDW segnala 
al conducente che il veicolo sta per uscire 
dalla corsia con un allarme acustico e visivo 
visualizzato sulla schermata informativa del 
display multiinformazioni.

Per attivare / disattivare il sistema
Se si preme l’interruttore LDW con la moda
lità operativa su ON, sulla schermata 
 informativa compare l’indicatore «LDW»  
e il sistema va in «stato ON».
Se si preme nuovamente l’interruttore LDW, 
sulla schermata informativa l’indicatore 
«LDW» si spegne e il sistema va in «stato 
OFF». L’impostazione LDW attualmente 
 selezionata (On oppure Off) viene memoriz
zata anche quando la modalità operativa  
è su OFF.

B

allarme tramite messaggio 
di avviso e cicalino corsia rilevata

sistema di segnalazione uscita di corsia

sensore

interruttore LDW

messaggio di avviso

Condizioni operative
• Arresto, avanzamento o retromarcia  

a meno di circa 10 km/h.
• Il sistema rileva ostacoli a una 

 distanza di circa 4 m davanti e  
dietro al  proprio veicolo.

• Il pedale dell’acceleratore viene 
 premuto bruscamente e con eccessiva 
forza.

• Il conducente non aziona la maniglia.
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SISTEMA ADAPTIVE CRUISE 
CONTROL (ACC) OPTIONAL

Il sistema ACC mantiene la velocità impostata 
senza dover premere il pedale dell’accelera
tore. Mediante un sensore (C), il sistema mi
sura anche la velocità relativa e la distanza 
tra il proprio veicolo e il veicolo di fronte,  
e mantiene la distanza di sicurezza imposta
ta decelerando in automatico se ci si avvicina 
eccessivamente al veicolo di fronte. L’ACC è 
un sistema di assistenza alla guida che rende 
più agevoli i percorsi sulle strade a scorri
mento veloce. Inoltre le luci di arresto si ac
cendono durante la frenata automatica.

C

veicolo di fronte proprio veicolo

guida mantenendo 
la distanza impostata

proprio veicolo

veicolo 
rilevato

aree di rilevamento

se viene azionata la leva 
degli indicatori di direzione

SISTEMA DI SEGNALAZIONE 
ANGOLI CIECHI (BSW)    
CON ASSISTENTE CAMBIO 
 CORSIA OPTIONAL

Quando un veicolo nella corsia accanto viag
gia alla stessa velocità o più velocemente 
nelle aree di rilevamento, la spia del sistema 
di segnalazione angoli ciechi si accende nel 
relativo specchietto retrovisore esterno.  
Se la leva degli indicatori di direzione viene 
azionata sul lato in cui è accesa la spia di 
 segnalazione angoli ciechi, quest’ultima lam
peggia e il sistema emette tre beep per 
 allertare il conducente. A seconda della velo
cità relativa del proprio veicolo rispetto  
a quello della corsia accanto, il sistema di 
 segnalazione angoli ciechi effettuerà il rile
vamento fino a circa 70 m di distanza dal 
proprio veicolo. (assistente cambio corsia)

D

sistema Adaptive Cruise Control

sistema di segnalazione angoli ciechi

sensore

interruttore BSWsensore

Posizioni dei sensori
Nel paraurti posteriore vi sono due sensori 
(D). I sensori sono abbinati al sistema di 
 allarme traffico posteriore.

proprio veicolo

aree di 
rilevamento

aree di 
rilevamento

Condizioni operative
• La modalità operativa è su ON.
• La posizione selezionata è diversa  

da P e R.
• La velocità del proprio veicolo è pari  

o superiore a circa 10 km/h.

 INFORMAZIONI SULLE FUNZIONALITÀ DI SICUREZZA
• Le prestazioni di rilevamento e controllo sono limitate.
• Non fare affidamento eccessivo su queste funzionalità e guidare il veicolo con la  

stessa prudenza che si userebbe con un veicolo sprovvisto di tali sistemi.
• A seconda delle condizioni, il sistema potrebbe non funzionare. Per sicurezza 

leggere il manuale di istruzioni.
• Il sistema ACC entra in funzione con il veicolo che precede. Il sistema ACC può essere 

 attivato da una motocicletta o un pedone anche se non sono ostacoli tali da attivare  
i sistemi.

• Se un motorino o una bicicletta si trovano nelle aree di rilevamento, i sistemi BSW e 
RCTA potrebbero non funzionare oppure il rilevamento potrebbe essere ritardato.

allarme traffico  posteriore

ALLARME TRAFFICO 
 POSTERIORE (RCTA) OPTIONAL

Quando il sistema di allarme traffico poste
riore rileva veicoli in avvicinamento dai lati 
mentre il veicolo è in retromarcia, le spie del 
sistema di segnalazione angoli ciechi negli 
specchietti retrovisori esterni lampeggiano 
su entrambi i lati e viene emesso un cicalino 
per allertare il conducente. Inoltre sul display 
multiinformazioni comparirà un messaggio 
di avviso.

Per attivare/disattivare il sistema
Se si preme l’interruttore BSW con la moda
lità operativa su ON, la spia BSW del quadro 
strumenti si accende e il sistema BSW passa 
in stato di standby. Se si preme nuova
mente l’interruttore BSW, la spia BSW del 
quadro strumenti si spegne e il sistema BSW 
viene disattivato. Attivando / disattivando  
il sistema BSW, si attiva / disattiva contempo
raneamente anche l’allarme traffico poste
riore (RCTA).
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EQUIPAGGIAMENTI PER  
UNA GUIDA SICURA 

TELECAMERA CON  
VISIBILITÀ A 360° 
OPTIONAL

Il telecamera con visibilità a 360° è un sistema 
che mostra la vista combinata di quattro 
 videocamere – ovvero la videocamera per la 
vista anteriore, la videocamera per la vista 
laterale (destra e sinistra) e la videocamera 
per la vista posteriore – su una schermata del 
sistema Smartphone Link Display Audio (SDA). 
Assiste il conducente durante le manovre di 
parcheggio. Assiste il conducente durante le 
manovre di parcheggio.

Modo d’uso
Quando si porta la posizione di selezione su 
R, la vista aerea / vista posteriore compare 
sullo schermo del sistema Smartphone Link 
Display Audio o del sistema multicomunica
zione Mitsubishi (MMCS). Quando si seleziona 
una qualsiasi altra posizione, il display scom
pare.

Campo di visione del telecamera con  
visibilità a 360°
Il campo di visione delle videocamere del 
monitor Multi Around è limitato all’area raffi
gurata nelle illustrazioni. Non è in grado di 
visualizzare entrambi i lati, la parte inferiore 
del paraurti anteriore e posteriore ecc. 
 Durante la guida, per sicurezza verificare 
sempre con i propri occhi la zona circostante 
il veicolo.

A

B

C

A

B

C

B,CA

D

A: telecamera posteriore
B: telecamera anteriore
C: telecamera laterale

A: telecamera anteriore
B: telecamera laterale (destra)
C: telecamera laterale (sinistra)
D: telecamera posteriore

Modalità vista aerea / vista posteriore
Vista della zona circostante e posteriore al veicolo

Controllare la zona circostante 
per motivi di sicurezza.

Tipi di vista del telecamera con visibilità a 360° 

Modalità vista aerea / vista posteriore
Vista della zona circostante e posteriore  
al veicolo

Modalità vista laterale / vista posteriore
Vista del lato passeggero e della zona 
 posteriore al veicolo

Modalità vista aerea / vista anteriore
Vista della zona circostante e anteriore  
al veicolo

Modalità vista laterale / vista anteriore
Vista del lato passeggero e della zona 
 anteriore al veicolo

Controllare la zona circostante 
per motivi di sicurezza.

Controllare la zona circostante 
per motivi di sicurezza.

Controllare la zona circostante 
per motivi di sicurezza.

Controllare la zona circostante 
per motivi di sicurezza.

1 sensore d’angolo
2 sensore anteriore
3 sensore posteriore

SENSORI DI PARCHEGGIO OPTIONAL

Quando si parcheggia in un garage o in parallelo, 
questi sensori segnalano al conducente la presenza 
di oggetti nelle vicinanze del veicolo e la relativa 
 distanza mediante un cicalino e il display del sensore 
sulla schermata informativa del display multi 
informazioni.

A
A

Sensori di parcheggio

A

Posizioni dei sensori
Ci sono sensori (A) in ciascuna delle quattro posizioni designate nel 
paraurti anteriore e posteriore.

Per attivare / disattivare il sistema
Per attivare il sistema, portare la modalità operativa su ON. Quando 
vengono attivati i sensori, la spia di funzionamento dei sensori (A)  
si accende. Per disattivarli, premere l’interruttore «SONAR»; la spia di 
funzionamento dei sensori (A) si spegne.



42 43

AVVERTENZE VISUALIZZATE SUL  
DISPLAY INFORMATIVO

 AVVERTENZA
Se sul display informativo compare un’avvertenza, consultare il manuale di istruzioni  
e intraprendere le azioni appropriate. Di seguito sono riportate alcune delle avvertenze 
che possono apparire sul display.

AVVERTENZE

Nel veicolo elettrico Plugin 
 Hybrid si è verificato un guasto 
(uno o più guasti).

Nel veicolo elettrico Plugin 
 Hybrid si è verificato un guasto 
(uno o più guasti). Arrestare 
 immediatamente il veicolo in un 
luogo sicuro.

Si è verificato un guasto nell’uni
tà di blocco parcheggio. Il veicolo 
elettrico Plugin Hybrid può 
 essere arrestato solo inserendo  
il freno di stazionamento.

Si sta cercando di impostare la 
modalità operativa su «ON» 
 quando il connettore di ricarica è 
collegato alla relativa porta.

La ricarica della batteria si inter
rompe a causa di un errore di 
 sistema.

Ricarica normale
• La ricarica si è interrotta a cau

sa del collegamento difettoso 
del cavo di ricarica EV o della 
mancanza di rete

Ricarica rapida
• La ricarica si è interrotta a cau

sa della messa in funzione.
• La ricarica si è interrotta dopo il 

tempo impostato predefinito.
• La ricarica si è interrotta a cau

sa del collegamento difettoso 
del cavo di ricarica EV o della 
mancanza di rete elettrica.

• La ricarica si è interrotta a cau
sa di un problema nel veicolo  
o nel caricabatterie rapido.

• La portiera del conducente è 
aperta quando la modalità ope
rativa è impostata su posizioni 
diverse da OFF.

• Si sta cercando di chiudere tut
te le portiere e il portellone 
 posteriore quando la modalità 
operativa è impostata su posi
zioni diverse da OFF.

La modalità operativa è imposta
ta su ON quando la cintura di 
 sicurezza del conducente non è 
allacciata.

Si è verificato un guasto nel 
 circuito dell’olio del motore 
 termico.

La temperatura esterna è infe
riore a 0° C (32° F). Attenzione.   
Il manto stradale può essere 
ghiacciato.

Si è verificato un guasto nel 
 sistema di azionamento a 
 distanza.

Quando il condizionatore si arre
sta poiché il livello di carica della 
batteria di trazione si abbassa 
utilizzando il condizionatore du
rante la ricarica.

Quando il condizionatore può 
 essere riutilizzato nelle seguenti 
condizioni. La batteria di trazione 
è sufficientemente carica quando 
viene visualizzato il messaggio 
«A/C AND HEAT ARE NOT AVAILA
BLE BATTERY CHARGE LOW» (aria 
condizionata e riscaldamento 
non disponibili, batteria scarica) 
oppure la batteria di trazione  
è sufficientemente calda quando 
viene visualizzato il messaggio 
«BATTERY TOO COLD» (batteria 
troppo fredda) ecc.

All’avviamento del veicolo elet
trico Plugin Hybrid, si preme il 
pulsante di avviamento motore, 
mentre il selettore è in una posi
zione diversa da P o il pedale  
del freno non è premuto. 

La potenza motrice è limitata per 
motivi di sicurezza, poiché il 
 veicolo elettrico Plugin Hybrid è 
troppo caldo o troppo freddo.

Se il veicolo non è stato rifornito 
con circa 15 litri di carburante  
o più una volta ogni 3 mesi, il 
motore termico si avvia automa
ticamente per la manutenzione 
del motore o dei componenti del 
sistema di alimentazione. Questo 
display può apparire frequente
mente a seconda delle condizioni 
di utilizzo del veicolo, ad esem
pio quando il carburante rimane 
nel serbatoio per molto tempo. 
Quando il motore termico è in 
funzione, questo display mostra 
lo stato di carica della batteria e 
viene visualizzato il display della 
modalità di carica della batteria  
( ). Ma la batteria di 
 trazione non è completamente 
carica.

Si è premuto il pedale dell’acce
leratore quando la posizione di 
selezione è su N (neutral, folle).

Questo messaggio popup può 
essere programmato per  
una guida sicura.

ALTRI MESSAGGI POP-UP
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CONTROLLO E MANUTENZIONE

Per legge, il proprietario è responsabile del controllo e della manutenzione quotidiani del 
 veicolo. Per prevenire guasti e incidenti, è necessario attenersi alle seguenti istruzioni.

• Prima di iniziare il controllo e la manutenzione quotidiani, assicurarsi che il connettore di 
ricarica non sia inserito nella relativa porta e che la modalità operativa sia su OFF.

• Far controllare il veicolo presso un Centro di Assistenza Autorizzata MITSUBISHI MOTORS  
se sul veicolo si nota uno dei seguenti difetti:

• rumori anomali, odori o vibrazioni
• livello del refrigerante o del liquido del freno troppo basso 
• tracce di perdite d’olio sul pavimento o per terra

CONTROLLO DEL VANO MOTORE
I componenti sotto raffigurati devono essere sottoposti a controllo quotidiano. Sono allog
giati nel vano motore.

 
CONTROLLO DELLA PRESSIONE DEI PNEUMATICI
Controllare regolarmente la pressione dei pneumatici e regolarla in base al valore specificato.
• Per la pressione dei pneumatici specificata, consultare il manuale di istruzioni o vedere 

 l’etichetta applicata sul corpo a cui è possibile accedere aprendo la portiera del conducente.

indicatore di livello 
dell'olio motore

serbatoio del sistema 
di raffreddamento EV

tappo olio motore

serbatoio refrigerante 
motore

serbatoio liquido 
del freno (LHD)

serbatoio liquido 
del freno (RHD)

serbatoio liquido 
lavacristallo

 AVVERTENZA
Non toccare nessun com-
ponente ad alta tensione 
(con cablaggio arancione) 
nel vano motore.

Felix Egolf è il più famoso hypermiler svizzero. Originario 

della Svizzera centrale, conosce numerosi trucchi per 

risparmiare carburante e recuperare energia. Gli hyper-

miler cercano di ottimizzare i consumi e di percorrere  

il maggior numero di chilometri con un pieno di carbu-

rante. Seguendo i suggerimenti di Egolf, anche voi 

 viaggerete con maggiore efficienza. 

CHI È FELIX EGOLF?



Questa guida breve serve a fornire informazioni in modo chiaro e comprensibile. Non sostituisce in  
alcun modo le informazioni d’uso fornite unitamente al veicolo. È necessario prestare particolare  
attenzione alle avvertenze dei rispettivi sistemi. In caso di dubbio o per altre informazioni, consultare  
le istruzioni d’uso. Per ulteriori chiarimenti, il vostro partner MITSUBISHI sarà lieto di aiutarvi.

Le informazioni riportate in questo documento sono aggiornate al momento della stampa.  
Ci riserviamo il diritto di modificare questo documento in qualsiasi momento senza previo avviso.  
Tutti i diritti riservati.
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