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Per cominciare 

Cose da controllare al momento del ritiro 

Metto una piccola guida per le domande e verifiche al momento del ritiro 

 

● portatevi contante per il primo rifornimento 

● prendetevi tutto il tempo e fatevi spiegare tutto, non abbiate fretta di andare via 

● come si apre e si chiude, allarme immobilizer doppia chiusura con telecomando e/o con 

key free 

● se la tua ha il key free come si può accendere la macchina in caso di avaria del sistema 

● che carburante mettere e funzionamento dell'imbocco senza tappo 

● Imbuto per rifornimento 

● regolazione fari automatici 

● accendere il clima e alzare la velocità, verificare nessun rumore 

● regolazione tergi automatici, da disattivare per i lavaggi con l'auto accesa 

● regolazione e/o rimozione sedili posteriori 

● catenabilità della macchina 

● presenza del ruotino sotto il quale ci deve essere il gancio traino, cric, chiave ecc. 

● Kit di gonfiaggio per chi non ha ordinato il ruotino 

● presenza lampadine e triangolo 

● Attenzione alla vernice e alle guarnizioni se sono macchiate o difettate 

● Attenzione alle macchie biancastre sui vetri tipo calcare 

● Verificare funzionamento tendina tetto panoramico 

● SD Navigatore 

● Un’occhiata alle gomme, che non presentino gibbosità o tagli sui fianchi dovuti 

all'ancoraggio ed al trasporto 

● corrispondenza numero telaio libretto e quello stampato sulla macchina che si trova sotto il 

tappettino passeggero 

● 2 chiavi con telecomando 

● Controllare che non ci siano graffi...specialmente in giro ai paraurti 

● verificare l'allineamento corretto di portiere/portellone/cofano 

● controllare i profili cromati delle portiere, non devono essere imbarcati e parzialmente 

scollati 

● con motore al minimo aprire il cofano e verificare l'assenza di vibrazioni causate dalla 

puleggia e dal coperchio fonoassorbente 

● controllare che lo schienale dei sedili non scricchioli 

● se hai fatto montare bulloni antifurto, presenza della boccola per smontaggio 

● chiedere se la centralina è stata aggiornata per problema motore o altre campagne di 

richiamo 

● controllare i km che ha fatto prima della consegna (non più di 10/20) 

● Verificare estensione garanzia 

● verificare la presenza del libretto di istruzioni e del libretto per i tagliandi 

 

Per i primi tempi è fisiologico che il motore sia legato, quindi prestazioni e consumi non sono 

assolutamente da contemplare, vero che il rodaggio è fuori moda, ma percorrere i primi km 

evitando di schiacciare con decisione le marce più basse...infine sempre dovuto al fatto che l'auto 
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è nuova ed estremamente silenziosa, è molto probabile che si sentano tutti quei rumoretti...la molla 

del pedale che scricchiola...molti di questi spariranno con un po' di utilizzo, nel giro di poche 

migliaia di km. Insomma godetevi la macchina per qualche mese che tanto poi sian sempre qua e 

non mancherà il tempo per parlare anche delle vostre medie. 

Etis Ford 

 

Il sito etis Ford ci permette di conoscere la "storia" della nostra Ford. 

Basterà infatti inserire il numero di targa o telaio, definito anche VIN, per sapere alcuni dati di 

fabbricazione del nostro veicolo. 

 

https://www.etis.ford.com/ 

Computer di bordo 

Come da richiesta posto alcune immagini del CdB alias computer di bordo e le sue relative 

indicazioni  

 

1° STEP: 

 

• a partire da in alto a destra l'indicazione della 

temperatura esterna espressa in gradi centrigradi 

• a metà il chilometraggio parziale (lo azzero ad ogni 

pieno) 

• in basso il chilometraggio totale effettuato fino al 

momento della foto 

 

 

 

 

 

 

 

 

2° STEP 

 (da qui cambia solo la riga centrale del CdB) 

 

 

• come da scritta "Premere Ok per reset contaKM", 

tenendo premuto OK nel controller al volante del CdB 

(quello di sinistra per intenderci) si azzera il contatore 

parziale dei KM 

 

 

 

http://www.cmaxclubitalia.it/
file:///C:/Users/p228659/Dropbox/CmaxClub/Manuale/https
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https://www.etis.ford.com/
https://www.etis.ford.com/


Appunti di Viaggio  2015 
 

www.cmaxclubitalia.it  6 

3° STEP: 

 

• indica l'autonomia (calcolata in KM) approssimativa 

prima di del prossimo rifornimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4° STEP: 

 

• indica il consumo istantaneo della macchina. La foto 

l'ho fatta da fermo a macchina spenta quindi mi indica 

0,0 lt/h. Una volta in marcia indica il consumo espresso 

in litri/100 km o Km/litro a seconda delle impostazioni 

(PS non guardatelo tirando le marcie altrimenti vi viene 

un colpo ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5° STEP: 

 

• consumo medio del carburante espresso in Lt/100 km 

o Km/L a seconda delle impostazioni, in questo caso 

circa 18,1 km/lt... 

anche questo valore tenendo premuto ok lo si può 

azzerare, io non l'ho mai fatto però in tutta onestà mi 

sembra un po' inutile...ad un mio collega sulla Polo 

viene visualizzato il consumo medio indicato per il 

singolo viaggio effettuato oltre che a quello medio 

totale...!  
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6° STEP: 

 

• indica la velocità media! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cruise Control 

 
Un’ulteriore visualizzazione la si ha quando si preme il pulsante del Cruise Control, dove oltre alle 

varie sezioni viste prime, ne compare un’altra dove viene indicata la velocità automatica in quel 

momento impostata (in questo caso 82 Km/h) 

In questa immagine si nota anche l’indicatore di inserimento di marcia in alto a sinistra (nel mio 

caso mi chiedeva di inserire la sesta) 

Menu Segreto 

da Southparks 

Per entrare in modalità TEST : 

 

1. Assicurarsi che il quadro sia spento (con la chiave disinseribile). 

2. Tenere premuto il tasto di azzeramento del contachilometri (reset). 

3. Girare la chiave nel quadro in posizione II (accensione delle spie), continuando a tenere 

premuto il tasto reset. 
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4. Quando comparirà sul display la scritta TEST sarà possibile lasciare il tasto 

d'azzeramento. 

5. Da questo momento il sistema è in modalità diagnostica, è possibile scorrere tutti i test 

ed avviare il motore. 

6. Per uscire dalla modalità TEST è necessario disinserire l'accensione. 

 

 

** KEYFREE ** 

 

Chi ha il sistema keyfree deve tenere premuto il tasto ok sul lato sinistro del volante e 

premere il tasto start. Continuando a tenere premuto il tasto ok, dopo qualche secondo 

appare la scritta Test e con i tasti freccia si scorre il menù. 

 

Elenco dei test : 

 

1- GAGE test: muove le lancette del quadro per verificarne l'escursione. 

2- LCD test: verifica il display LCD. 

3- BULB test: verifica tutte le spie del quadro. 

4- r 22 test: Livello di revisione della ROM del quadro strumenti. 

5- E001: Livello di revisione della memoria NVM (non volatile) del quadro strumenti. 

6- dtc-NONE : test sul controllo trazione o codice d'errore. 

7- 000.0: velocità in miglia orarie. 

8- 000.0: chilometri orari. 

9- 37. : temperatura esterna in celsius rilevata all'interno del cofano motore, 37gradi. 

10- 800 : giri del motore. 

11- 0.66t : pressione del turbo (a motore spento indica 033.t). 

12- F163 

13- LI065: livello carburante in percentuale (indica alla lancetta del carb. la giusta posizione). 

14- 064.F 

15- 070C (a motore spento e acceso varia) che sia la temperatura in celsius del motore. 

16- 09EC (in esadecimale). 

17- b 14.3: tensione della batteria. 

18- Ab-L: Stato del relè, test airbag. 

19- Eb-L: Stato del relè. 

20- IL-L: Stato del relè, luci abbaglianti (IL-L off, IL-H on). 

21- CR-H: Stato del relè. 

22- A-6C 

23- b-09 (B-08): varia se il motore è spento. 

24- C-C1 (C-D1): varia se il motore è spento. 

25- d-3b (d-3f) 

26- 0184 (variabile) controlla la tensione. Variabile. 

27- 1255: alla pressione del tasto reset viene azzerato. 

28- 2015 (variabile). 

29- 3255 

30- 4164 (variabile). Varia a motore acceso, quasi costante a motore spento. 

31- 5000 

32- 6000 
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33- 7000 

34- P117 potrebbe essere una diagnosi di un avvenuto errore 

35- P2FF 

36- P3FF 

37- P4FF buffer di errori vuoti, FF solitamente indica nelle rom uno spazio vuoto. 

 

Nota Bene: Tuttti i dati riportati sono da considerarsi ipotetici, salvo ove sia espressamente 

indicato, fatta eccezione per gli errori di pubblicazione. Le funzioni elencate dovrebbero 

essere utilizzate da personale qualificato. Si declina qualsiasi responsabilità sull'utilizzo di 

informazioni disponibili in queste pagine il cui uso è a rischio solo ed esclusivamente 

dell'utente. 

Fusibili 

da Marcofabris77 
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Misure Pneumatici 

da Diegotd 

 

Sulla carta di circolazione (libretto di circolazione) sulla pagina n° 3 sono riportate le misure degli 

pneumatici che si possono installare sul veicolo comprese le eventuali opzioni. 

Il documento riporta larghezza del battistrada espressa in millimetri, altezza della spalla o fianco 

espressa in percentuale (ad esempio 215/50 sta a voler dire che l’altezza del fianco equivale al 

50% della larghezza del battistrada) ed infine il diametro del cerchio espresso in pollici, seguito 

dall’indice di carico (91, 97...) e dal codice di velocità rappresentato da una lettera. 

Per il codice della strada le misure sono vincolanti, si possono adottare solo ed esclusivamente le 

esatte misure riportate sul libretto, mentre gli indici di carico e di velocità sono da considerarsi i 

minimi consentiti, ovvero si possono montare pneumatici con indici più alti. Sulla C-Max ad 

esempio sono prescritti pneumatici 215/50/17 91 H quindi con un indice di carico corrispondente a 

615 kg ed un codice di velocità pari a 210 kmh, posso però montare senza alcun problema un 

pneumatico 215/50/17 97 W che sposta il carico massimo della gomma a 730 kg e la velocità a 

270 kmh. Le misure consentite sulla più parte delle astronavi (C-Max 5 motore 115 Tdci) sono le 

seguenti 

-205/55/16 91 H 

-215/55/16 93 H 

-215/50/17 91 H 

-235/40/18 91 H 

Queste misure sono adottabili con qualsiasi tipo di pneumatico, estivo, quattro-stagioni o termiche.  

 

Viene riportata una quinta misura ovvero  

-205/55/16 91 Q M+S 

In questo caso si vede che il codice di velocità scende da 210 kmh a 160 kmh ed è seguito dalla 

sigla che identifica pneumatici invernali marchiati M+S (Mud & Snow ovvero fango e neve) sul 

fianco, di solito compaiono stilizzati dei fiocchi di neve o delle vette di montagne per distinguerli da 

pneumatici multi-terreno come quelli di fuoristrada o veicoli commerciali, ma in merito il codice non 

approfondisce. Questa particolare misura di pneumatico può essere adottato appunto solo in 

versione invernale e prevede che venga apposto un adesivo promemoria per il conducente 

inerente il codice di velocità inferiore. Probabilmente un retaggio di alcuni anni fa, quando 

soprattutto nelle località montane era necessario adottare gomme chiodabili ed era presupponibile 

che il fondo stradale rimanesse coperto di neve o ghiaccio per diverse settimane. Sulle versioni 

2000 Tdci e sulle 7 posti non compare la misura 205 di battistrada 

Sperando di aver contribuito a fugare dubbi e confusione sulla questione mi permetto un unico 

consiglio, nel caso prevediate di percorre strade realmente innevate dove esiste la reale possibilità 

di marciare sopra una coltre di neve fresca, sono preferibili le misure da 16 che digeriscono meglio 

le eventuali sconnessioni nascoste sotto la neve ed eventualmente sono catenabili senza dover 

ricorrere a maglie sottili o ragni, per tutti gli altri, queste misure presentano minime differenze di 

comportamento rispetto ai più grandi 17, ma il costo inferiore del pneumatico e del cambio gomme, 

rende economicamente vantaggiose questa scelta nel giro di 3-4 stagioni. 
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Motore 

Iniezione 

da Diegotd 

 

Nei primi motori a gasolio automobilistici, una pompa ad alta pressione iniettava attraverso un 

iniettore meccanico la quantità di gasolio richiesta dall’acceleratore in una nicchia di acciaio 

ricavata nella testata (precamera), nella stessa trovava posto la candeletta, una resistenza elettrica 

che aveva il compito di riscaldare la precamera fino a raggiungere una temperatura in grado di 

consentire l’autocombustione del gasolio, nei vecchissimi furgoni Bedford era una leva dal 

cappuccio rosso da sollevare per almeno 90 secondi. Arrivati a superare i 220°C. si interveniva 

sulla chiave che avviava il motorino, quindi mentre il pistone risaliva la camicia fino al “punto morto 

superiore” (il punto di massima risalita del pistone verso la testata) comprimendo tutto il volume 

d’aria dentro alla precamera, l’iniettore raggiunti 132bar, sollevava lo spillo lasciando passare il 

gasolio nebulizzato dentro alla precamera che sia per il lavoro della candeletta che per la grande 

compressione che spesso arrivava a 20 a 1, poteva raggiungere pressioni di oltre 40 bar e 

temperature di picco di oltre 900°C., esplodendo e ripercorrendo al contrario il piccolo condotto 

fatto durante la fase di compressione. L’onda d’urto della detonazione del gasolio si riversa in un 

catinetto ricavato nella testa del pistone chiamato deflettore e spinge il pistone verso il punto più 

basso della sua corsa (punto morto inferiore) 

L’evoluzione dei materiali consentì di portare l’iniezione diretta, quindi senza precamera, dai motori 

industriali a quelli automobilistici, più efficienti ma più complessi e rumorosi, con la Croma 1.9id, 

veicolo pioniere che porterà Fiat Powertrain ad ideare il sistema common-rail. questo innovativo 

sistema portava in un tubicino detto flauto, il gasolio dalla pompa ad alta pressione, che nel 

frattempo aveva superato i 1000bar, dal flauto partono una serie di tubicini ad alta pressione che 

raggiungono gli iniettori comandati elettronicamente dalla centralina, che grazie alla pressione ed 

alla velocità di apertura e chiusura dello spillo degli iniettori comandati da elettrovalvole riescono a 

portare a due le iniezioni di gasolio, ovvero la testa del pistone non è più piana come 

precedentemente ma concava (vi furono delle camere di scoppio ricavate dalla testata 

mantenendo piana la testa del pistone, ma la grande quantità di pressione tendeva a far sfiatare le 

fascette facendo passare fiammate che in breve rovinavano l’olio, oltre alla logica perdita di 

potenza), e questa conca diventa la camera di combustione nella quale non viene più iniettato 

l’intero quantitativo di gasolio in un unico momento, ma viene diviso in due momenti, qualche 

grado prima del pms (punto morto superiore) e qualche grado dopo con una percentuale 

maggiore, direttamente nella combustione della prima iniezione. In questo schema iniettore e 

candeletta di preriscaldamento trovano posto tra le valvole di aspirazione e scarico. La divisione in 

due tempi delle iniezioni porta alla risoluzione del più grosso problema dei motori diesel, 

abbattendo la rumorosità e quindi le vibrazioni. Venduto al gruppo Bosch il brevetto del common-

rail, il gruppo proseguì lo sviluppo ed il perfezionamento del sistema che venne adottato in breve 

da tutti, escluso il gruppo VW che preferì per lungo tempo proseguire con la pompa iniettore, dove 

anziché una pompa mossa del motore che porta ad alta pressione il combustibile, ogni iniettore è 

dotato di un proprio elemento pompante attivato da una apposita ogiva dell’albero a camme. Da 

alcuni anni però anche il gruppo Volkswagen ha abbandonato il proprio progetto pompa iniettore 

(arrivato a oltre 2050bar) per adottare il common-rail. 

L’evoluzione di materiali ed elettronica portano il sistema di iniezione diretta a flauto (decisamente 

migliore il nome anglofono) ad aumentare la pressione la velocità e quindi la quantità di iniezioni 
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migliorando le prestazioni di forza e potenza dei motori, nonché l’efficienza che comporta una 

diminuzione importante dei consumi e mentre il classico 2litri turbo diesel passa da 90 a 150, 180 

fino al record di 218 cv sviluppati da BMW, mentre la coppia scende sempre più in basso nel 

regime grazie all’introduzione delle turbine a geometria variabile, crescendo però dai 190 Nm dei 

TD a ben 450 Nm, ovvero con potenza e coppia superiori ad un 3000TD ad iniezione indiretta ma 

consumando meno di un 1900, internamente la rivoluzione è altrettanto eccezionale, le pressioni 

delle nuove super pompe arriva a sfiorare i 2000 bar, e gli iniettori controllati da centraline super 

veloci riescono a dividere in 5 le fasi dell’iniezione racchiuse nei pochi attimi in cui il pistone 

compie pochi gradi di giro in prossimità del pms, ovvero una pre iniezione crea un fronte di fuoco 

che innalza la temperatura della camera, poi una iniezione preliminare in corrispondenza dell’apice 

di risalita e due che si dividono la principale subito dopo il pms, che vengono seguite da una quinta 

che ha il compito di mantenere una temperatura dei gas di scarico tale da incendiare eventuali 

tracce di combustibile incombusto e quindi portando a livelli minimi la fumosità e l’inquinamento 

traghettando un motore che fino a pochi anni fa era appannaggio esclusivo di camion o auto da 

commesso viaggiatore, tipicamente molto rumoroso e fumante in quantità, a superare il nobile 

motore a benzina nei veicoli di tutti i giorni, raggiungendo criteri anti inquinamento ancora 

sconosciuti ai benzina (nei diesel è comparso già l’euro7) ed addirittura sfidandolo e vincendolo nel 

suo territorio di elezione, la pista. 

Turbocompressore  

da Diegotd 

 

Il "turbo" è il più diffuso, economico ed efficiente dei sistemi per sovralimentare un motore. 

E' composto da una girante posta dentro una chiocciola in ghisa sulla quale vengono soffiati i gas 

di scarico provenienti dalla combustione che ne causano una velocissima rotazione (sfiora i 

200.000giri minuto), legata attraverso un alberino chiamato coreassi, montato su bronzine irrorate 

dall'olio motore, che oltre a lubrificare serve a raffreddare questo rovente congegno, alla pompante 

posta dentro una chiocciola in alluminio che aspira l'aria dal filtro e la invia in pressione al motore, 

in genere attraversando un radiatore aria/aria detto intercooler che serve a raffreddare e quindi 

diminuire il volume dell'aria per riuscire a farne entrare quanta più possibile nel cilindro. Lo scopo è 

quello di far entrare una maggior quantità di combustibile senza aumentare la cilindrata del motore, 

siccome serve un rapporto preciso tra l'aria che contiene ossigeno (comburente) ed il combustibile 

per ottenere la combustione più efficiente (rapporto stechiometrico) l'alternativa è quella di 

pompare aria in pressione dentro al cilindro, riempendolo quindi con un quantitativo molto 

superiore di comburente si può aumentare la quantità di carburante ed ottenere una forza molto 

maggiore da un motore relativamente piccolo. 

Quando si abbina la sovralimentazione al gasolio si ottengono risultati molto buoni sia in 

quantitativi di forza (coppia), che in diminuzione dei consumi, in quanto a differenza della benzina 

che necessita di un innesco, la scintilla della candela(accensione comandata) per bruciare, il 

gasolio deve essere portato ad una temperatura superiore a quella ambiente, per ottenere la 

"combustione spontanea" si devono superare i 220°C, pertanto maggiore è il quantitativo di aria 

iniziale, maggiore sarà la pressione e quindi la temperatura che si raggiungerà dentro il cilindro 

quando il pistone percorrendone tutta la lunghezza la comprimerà fino a sfiorare la testata, (questo 

piccolissimo spazio si chiama camera di scoppio) ottenendo un'accensione immediata di una 

altissima percentuale di gasolio. 
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Oltre alle due chiocciole, all'alberino ed al condotto dell'olio, la turbina è dotata di valvole che 

servono ad evitare che grandi quantitativi di gas di scarico facciano superare la normale pressione 

di esercizio (westgate), una molla tarata per cedere oltre una determinata pressione apre un 

passaggio che fa uscire il gas in eccesso nella marmitta a valle della turbina, nel nostro caso un 

piccolo perno unisce questa valvola ad un elettro-calamita comandata dalla centralina, che serve 

ad aumentare la forza della molla ottenendo per alcuni secondi una pressione superiore a quella di 

normale esercizio, ovvero l'Overboost. Sempre comandato dalla centralina un sistema pneumatico 

varia la geometria all'interno della chiocciola cambiando la resistenza opposta dalla girante ai gas 

di scarico e quindi riuscendo ad ottenere una pressione molto più elevata rispetto ad una turbina a 

"geometria fissa" aumentando l'incidenza delle lamelle (le alette che formano "l'elica" della girante) 

ai bassi regimi (poco gas di scarico)ed allentandola agli alti per ottenere comunque una buona 

compressione senza frenare eccessivamente i gas in uscita, questo sistema permette una risposta 

più pronta del motore e per un maggior numero di giri. 

Nei motori a benzina comandati da valvola a farfalla, tra la turbina e la "farfalla" che serve a 

chiudere il passaggio dell'aria dai collettori ai cilindri, si pone la valvola Pop on che serve a 

scaricare l'aria compressa dal turbo riportandola nella scatola del filtro dell'aria (in questo caso 

serve un misuratore di massa d'aria chiamato debimetro), evitando che continuando a pompare 

aria si raggiungano pressioni estremamente elevate che generando il colpo di ariete sarebbero in 

grado di danneggiare la turbina stessa od anche il motore, più famosa la meno efficiente 

valvola"pop off" che a differenza della prima che scaricando nel circuito di aspirazione riduce il 

"turbo lag", per il caratteristico soffio che emette rilasciando l'acceleratore quando aprendosi 

scarica l'aria compressa direttamente all'esterno.  

ESP evoluto 

da Diegotd 

 

Negli ultimi decenni l’elettronica ha avuto sempre più un ruolo importante nella sicurezza e nel 

controllo dei veicoli, si iniziò con il sistema anti bloccaggio oramai conosciuto universalmente come 

ABS, anche se nacque come dispositivo meccanico che l’evoluzione elettronica ha però 

soppiantato. In sostanza ogni ruota viene controllata da un sensore montato su una ruota dentata 

che durante la frenata controlla che non avvengano bloccaggi che oltre ad aumentare lo spazio 

necessario per fermare il veicolo, ne compromettono la controllabilità, allentando la pressione 

dell’olio idraulico attraverso una valvola che lo riporta nella vaschetta. Questo dispositivo fa 

divenire inutile il ripartitore di frenata, ovvero un dispositivo meccanico che misurando il peso del 

veicolo deducendolo dalla distanza tra telaio e mozzo della ruota, riduceva la potenza frenante alle 

ruote dell’assale posteriore a veicolo scarico, lasciandola ai massimi livelli quando il sedile 

posteriore risultava occupato, al suo posto viene posto l‘EDB che in realtà fa la stessa cosa per i 

primi istanti di frenatura, onde evitare reazioni scomposte del retrotreno, ma lasciando poi campo 

libero all’abs. I primi dispositivi riuscivano ad intervenire ogni 19 cm, attualmente sono in grado di 

svolgere migliaia di calcoli al secondo. 

Sempre con il raffronto tra le rotazioni delle ruote nascono i sistemi di controllo di trazione, 

contrariamente al ABS che toglie frenatura alla ruota che si blocca, questo sistema toglie potenza 

al motore riducendo il pattinamento a vuoto delle ruote. 

La sempre maggiore affidabilità dell’elettronica porta ad affidare la gestione di parte della forza 

frenante alle centraline, si passa quindi dal limitare la forza in eccesso attraverso l’apertura di 

valvole di sfiato, al vero e proprio intervento sui freni con la nascita dell’ESP, un sistema che 

http://www.cmaxclubitalia.it/


Appunti di Viaggio  2015 
 

www.cmaxclubitalia.it  16 

aggiungendo un sensore simile ad un giroscopio, riesce a “sentire” quando le ruote perdono 

aderenza in fase di curva e quindi il veicolo inizia a sbandare e lo corregge frenando 

indipendentemente ogni singola ruota e riportandolo sotto il controllo del volante (un po’ il sistema 

che utilizzano i mezzi cingolati che per svoltare frenano un cingolo che diventa punto di perno sul 

quale il veicolo inizia a girare). Da qua il ritmo cresce e l’elettronica diventa sempre più 

protagonista, ed agli iniziali sistemi ABS, TCS, ESP, si aggiungono tutti gli aiuti alla guida che 

attualmente sono presenti sulle vetture moderne, dall’Hill Holder che mantiene frenato il veicolo in 

partenza selle pendenze, liberandoci dal dover ricorrere al freno a mano, a sistemi di controllo 

dinamico delle curve che intervenendo sui freni eliminano la naturale tendenza dei veicoli ad 

allargare le traiettorie delle curve (TVC), imitando i differenziali a slittamento controllato rallentano 

frenandolo il pneumatico che scivola durante l’accelerazione portandolo a livelli di aderenza e 

soprattutto impedendo al differenziale di scaricare tutta la forza sulla ruota che gira più 

velocemente, controllando la velocità con la quale passiamo dal pedale del acceleratore a quello 

del freno, riesce a capire che stiamo eseguendo una frenata di emergenza e pompa la massima 

forza frenante ottenendo il rallentamento massimo che il veicolo può dare (alcune ricerche hanno 

mostrato che probabilmente ricordandoci delle auto senza ABS, in caso di frenata violenta si carica 

circa il 70% della forza che il veicolo potrebbe sviluppare), in questo caso, avvertendo un 

potenziale pericolo di collisione vengono messe in pre allarme le centraline che comandano 

pretensionatori ed air bag, alcune marche prevedono la chiusura di finestrini e tettucci elettrici, 

l’accensione delle frecce. 

Visto il periodo vacanziero, fa buona compagnia anche il sistema AHF che registrando lo 

sbilanciamento alla frenatura dovuto alla spinta di un rimorchio al traino, compensa 

automaticamente la frenata evitando che si inneschino pericolose sbandate del rimorchio o 

dell’auto. 

DPF e Rigenerazione 

da Diegotd 

 

La pulizia del filtro avviene con un'iniezione di gasolio a valvole di scarico aperte, di modo che la 

fiamma prosegua per lo scarico e raggiunga il filtro che necessita di una temperatura di oltre 600 

gradi per bruciare la fuliggine depositata. I "trafilaggi" ovvero goccioline di gasolio incombusto che 

dalla camera di scoppio colano in coppa inquinando l'olio, avviene quando il ciclo di pulizia non 

viene completato a causa dello spegnimento del motore, il gasolio viene comunque iniettato ma 

non brucia perché il motore è stato fermato e rimane sul cielo del pistone, e da qua passando 

attraverso le fasce cade in coppa diluendo l'olio. Le case per ovviare il problema hanno aggiunto 

una spia che si accende durante la rigenerazione, e che avvisa di evitare di spegnere l'auto fino 

alla sua completa esecuzione. Nel traffico cittadino, sia per i regimi bassi che per le frequenti 

fermate, la temperatura del filtro deve essere aiutata un pochino di più, ma se nell'uso normale 

della macchina si percorrono anche statali, autostrada e meglio di tutto montagna, pressione e 

temperature quasi non richiedono interventi . Insomma se percorressi 5 km al giorno tra casa ed 

ufficio in pieno centro, ma il WE prendo e vado al lago, percorrendo 50-60 km in scioltezza, 

problemi non dovrebbero essercene. IL casino è quando i sig. venditori rifilano un utilitaria a 

gasolio ad una massaia che percorre 5-6000km anno tra scuola e fornaio. 

 

a monte del fap è montato un sensore di pressione che "sente" quando il filtro inizia ad intasarsi 

(sopra ai70 - 80mbar).... 
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a questo punto se uno prende l'autostrada e frusta i cavalli i gas di scarico salgono come temp ed 

aiutati dal catalizzatore, raggiungono i 500-600°C necessaria per la rigenerazione naturale del 

filtro. 

Se però uno fa zero autostrada o guida come un prostatico, i gas non salgono alla temp sufficiente 

per la rigenerazione noturale. 

E' li che entra in gioco l'elettronica..... nelle situazioni di carico motore intermedie la centralina 

inizia a comandare gli iniettori in modo di aumentare il quantitativo di gasolio della post-iniezione. 

Questo gasolio in eccesso non viene quindi bruciato ma rimane in sospensione nei gas di sacrico 

fino a raggiungere il cat ... nel cat parte la vera e propria rigenerazione forzata, perchè li il gasolio 

in eccesso brucia ed aumenta la temp dei gas fino a 600-650°C consentendo la pulizia del dpf. 

la centralina regola la post iniezione in funzione del mantenimento dei 600-650°c nel dpf 

(ovviamente c'è un sensore di temp). Quando sentite la vostra macchina che fa un rumore più 

cupo e i gas puzzano di topo morto ... siamo in quella fase.... 

Il problema che iniettando nei cilindri gasolio in eccesso, questo ovviamente aderisce alle pareti 

del cilindro e, una volta "raschiato" dalle fasce del pistone finisce a contaminare l'olio.... 

la centralina "conta" quante post inizieni fa e secondo un algoritmo stima l'aumento del livello 

dell'olio in coppa..... 

ecco l'indicazizone di "sostituire olio"... 

... se uno se ne infischia finisce come descritto in un articolo qualche mese fa su 4r... il livello di 

olio + gasolio sale fino a tal punto da venire "aspirato" tramite il ricircolo interno dei vapori d'olio... 

fininendo olio in aspirazione il motore va in autocombustione .... e non si spegne più!!!!!!!!!!!!!!! fino 

a quando a non finisce l'olio e il gasolio..... risultato "spacchi tutto".... minimo che ti capita sbielli... 

questo è come funge sui mjet fiat.... ma credo che il concetto, con sfumature diverse, sia lo stesso 

per tutti... 

Esterni/Interni 

Lavaggio auto 

Per evitare che gli spruzzi della lancia attivano il sensore sulla maniglia e continua a 

chiudere ed aprire, lasciare le chiavi in auto durante il lavaggio. 

Seggiolino per bambini e ISOFIX 

da Amberfish 

 

Premesso che le indicazioni o suggerimenti che seguiranno sono frutto di una raccolta d’idee e 

opinioni raccolte sul forum, e non vogliono sostituirsi in alcun modo a procedure operative già 

esistenti o indicazioni di legge, vediamo di sintetizzare in pochi ed essenziali punti l’argomento 

“montaggio seggiolino bambini e attacchi ISOFIX” sulla nuova CMAX. 

Per qualcuno la procedura sarà già ben conosciuta e familiare ma per chi è alle prime armi anche 

questi piccoli spunti di suggerimento possono costituire un aiuto e velocizzare tutto il processo. 

 

Prima cosa da precisare è che il seggiolino per bambini (o la base specifica che lo incastra) può 
essere collegato e ancorato alla vettura mediante il metodo tradizionale con “cinture di sicurezza” 
oppure ricorrendo agli attacchi ISOFIX di serie sulla CMAX. 
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Per questioni di praticità, e per certi versi stabilità, sicuramente è da preferire l’ancoragg io 
mediante ISOFIX, anche se, per contro, ha un costo un po’ più elevato in termini di acquisto del 
seggiolino stesso tenendo conto che le “varianti” da cambiare durante la crescita del bambino sono 
più di una. 
 
In certi casi può essere conveniente acquistare una BASE ISOFIX che permette di collocarvi sopra 
nel tempo più versioni di seggiolini (ovviamente con il limite che devono essere della stessa marca 
e predisposti allo stesso modo). 
 
Per esperienza personale si nota (ma non è una costante) che i seggiolini ISOFIX di buona qualità, 
o le basi ISOFIX, riescono a occupare in larghezza una minor dimensione e gravano meno, 
rispetto ai tradizionali, sulle spallette del sedile preservandole un po’ di più nel tempo. 
 
L’attacco normale e tradizionale è come da foto in basso (in questo caso si tratta di una base non 
ISOFIX collocata in una vettura che non è una CMAX. 
 

 
Ovviamente, anche il seggiolino, una volta assemblato sopra la base dovrà essere ancorato alla 
stessa cintura di sicurezza trasversale. 
 
Molto più semplice e immediato risulta l’ancoraggio del seggiolino, o delle basi specifiche, 
mediante gli attacchi ISOFIX. 
 
Vediamo alcuni punti e passaggi che possono far nascere dubbi la prima volta che ci si trova di 
fronte a questa situazione: 
 

1) Dove si trovano gli attacchi ISOFIX sulla CMAX? 
 
Gli attacchi ISOFIX sono posti sul sedile posteriore esterno lato passeggero e su quello posteriore 
esterno lato guidatore. 
Sono nascosti dall’imbottitura del sedile, che rifinisce esteticamente il tutto impedendo di vedere 
distintamente l’aggancio, ma sono ben identificati dal simbolo sottostante. 
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Se si ha un solo seggiolino, di solito, si preferisce collocarlo nella posizione alle spalle del sedile 
passeggero per rendere più agevole il controllo, o il colpo d’occhio, del genitore che si trova alla 
guida da solo. 
 
 

2) Le basi ISOFIX (o seggiolini) con il piede d’appoggio sono utilizzabili sulla CMAX? 
 
 
In certi casi sono emersi dubbi sulla possibilità o meno di utilizzare seggiolini (o basi con attacchi 
ISOFIX)  dotati di staffa d’appoggio anteriore. I dubbi erano scaturiti dal fatto che la CMAX ha dei 
vani sotto i tappetini posteriori e questo potrebbe compromettere la tenuta della staffa. 
In realtà, e il manuale d’uso lo conferma a pagina 21, nella vettura sono si presenti dei vani ma 
sono muniti di coperchio con riempimento che, se posizionato correttamente, li rende paragonabili 
ad una superficie piana senza nessun vuoto. In alcuni siti internet di fornitori (es: Peg Perego) la 
CMAX non è nella lista delle macchine compatibili. Prendendo contatto direttamente con la Peg 
Perego hanno confermato la compatibilità della nostra vettura che non risulta dal loro sito solo 
perché non ancora aggiornato. 
 
 

 

 
 

Base con attacchi ISOFIX e 

staffa anteriore montata, 

appoggiata sul tappetino. 

Piano che ricopre il vano sotto il 

tappetino posteriore che deve essere 

presente prima del montaggio della 

staffa. 
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3) Come si aggancia un seggiolino ISOFIX (o una base ISOFIX) alla vettura? 

 

L’ancoraggio del seggiolino, o della base, mediante attacchi ISOFIX è molto semplice. Una volta 
scelta la posizione del seggiolino (posteriore destra o sinistra) si inizia con il far uscire i braccetti 
ISOFIX dalla base così da rendere più agevole l’inserimento corretto nelle fessure e la verifica 
dell’aggancio. 
Prima di collocare il seggiolino (o la base) sul sedile della vettura possiamo anche rivestire il punto 
di contatto con un panno supplementare tale da non permettere alla base di “sfregare” 
direttamente sul sedile riducendo la possibilità che questo si danneggi o riporti abrasioni. 
 
 
 

 
 

 

 

 

Per consentire l’aggancio della base è sufficiente inserire i braccetti nelle fessure ISOFIX della 

vettura, guidare i braccetti all’interno fino a sentire un “clack”. A questo punto l’aggancio dovrebbe 

essere avvenuto. Per conferma possiamo provare a estrarre il braccetto dalla fessura e, se tutto è 

avvenuto correttamente, in questo momento non deve più venir via e deve rimanere inserito. 

Normalmente le basi (o seggiolini) dotati di ISOFIX hanno un indicatore che da “rosso” diviene 

“verde” o comunque ci da la conferma dell’avvenuto aggancio (per questo si veda il libretto di 

istruzioni del seggiolino). 

 

 

 

Braccetti ISOFIX della base 

completamente fuori e panno per 

proteggere il sedile. 
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Una volta agganciata la base del seggiolino (o la base ISOFIX modulare come quella in foto) agli 

attacchi ISOFIX della vettura, va collocata e posta in posizione la staffa anteriore come già 

accennato nelle pagine precedenti. La staffa anteriore serve per garantire, in caso di urto o 

incidente, una maggior solidità dell’aggancio contro un ribaltamento in avanti del seggiolino stesso.  

Per le vetture dotate di aggancio TT (Top Tether) come la CMAX il ricorso alla staffa potrebbe 

anche essere evitato, ancorando il seggiolino (che deve prevedere questa possibilità) direttamente 

al punto di ancoraggio TT dietro al sedile posteriore. Il tutto è riportato anche sul Manuale d’uso 

alla pagina 25. 

 

 
 

 

Inserimento dei braccetti nelle 

fessure ISOFIX della CMAX. Base 

non ancora agganciata e quindi 

indicatore “rosso” 

Braccetti agganciati correttamente. 

Base ancorata in sicurezza e quindi 

indicatore “verde” 

Punto di ancoraggio posteriore che 

permette di evitare la staffa di 

appoggio. 
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Generalmente quando si monta una base modulare ISOFIX, come quella riportata nelle foto sopra, 

si fa per permettere l’utilizzo sia del seggiolino sia dell’ovetto con lo stesso supporto (e della stessa 

marca ovviamente). Quando il seggiolino (o l’ovetto soprattutto) è montato con posizione “rivolta 

verso la parte posteriore dell’auto” come prevede la norma di sicurezza  (vedi foto sotto) si cerca, 

talvolta, di accostare il sedile anteriore alla parte posteriore del seggiolino proprio per garantire un 

ulteriore appoggio (e sicurezza) in caso di urto. 

 

 
 

 

4) Posso montare un seggiolino per bambini sul sedile anteriore della CMAX? 
 

In queste pagine presedenti sono stati illustrati alcuni consigli per il montaggio di seggiolini sui 

sedili posteriori. Gli attacchi ISOFIX sono esclusivamente presenti sui due sedili posteriori esterni. 

Esiste la possibilità di montare il seggiolino anche sul sedile anteriore (ovviamente senza ISOFIX 

bensì con fissaggio mediante cintura di sicurezza) ma in questo caso dobbiamo prestare una 

grande attenzione alla disattivazione dell’Airbag in quanto, in caso d’incidente, l’aprirsi di 

quest’ultimo potrebbe portare gravissime conseguenze al bambino trasportato. 

Per indicazioni e riferimenti a questa possibilità di montaggio si rimanda al manuale d’uso della 

vettura, dove è illustrata la procedura da seguire per la disattivazione Airbag anteriore. 

 

 

5) Dove sono i principali riferimenti sul manuale d’uso della CMAX? 

 

Come riferimento generico sul manuale si veda: 

 

Pag. 19 :  la sicurezza dei bambini 

Pag. 21: riferimento alla posizione della staffa anteriore 

Pag. 25: riferimento al fissaggio posteriore (TT) 

Pag. 35: disattivazione airbag anteriore  lato passeggero  

 

Per chi non avesse disponibile il manuale cartaceo è possibile scaricarlo in PDF direttamente dal 

portale  www.cmaxclubitalia.it 

Ovetto montato con base modulare 

ISOFIX, staffa anteriore e sedile 

accostato per contenimento. 
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Piano di carico unico su Cmax 7 

Vi posto il video di come creare un piano di carico veramente grande e comodo sulla nostra CMax 

7 in poche mosse:http://youtu.be/TG941Pp_tBY 

 

Come togliere scricchiolii di portiere, plastiche.. 

da Jack 

 

Allora una cosa per volta: per le portiere lo scricchiolio può essere causato dal vetro, a causarlo 

può essere la guida sporca e in tal caso consiglio una pulita con una bacchettina di legno e uno 

pezzetto di straccio avvolto sopra, imbevuto leggermente di alcol etilico, poi lubrificare la guida 

stessa con spray al teflon; inoltre potrebbe anche essere che il vetro completamente chiuso faccia 

maggiormente forzare la struttura della portiera provocando lo scricchiolio delle guarnizioni della 

stessa che lavorano a contrasto, pulitele con uno straccio umido passandolo leggermente e poi 

lubrificate con spray al silicone stendendolo bene con un dito ( magari usate guanti in nitrile, il 

volgare lattice); facendo così ho risolto lo scricchiolio di una portiera, l'anteriore passeggero!! 

Per le plastiche lungo il tunnel dove vi sono i comandi del clima ed il cambio, e che d'estate con il 

caldo scricchiolavano anche a me, ho risolto passando nei punti di giunzione tra le plastiche stesse 

una spruzzata di spray al silicone, penetra tra le stesse creando un velo che fa sparire qualsiasi 

cigolio; mi raccomando di usare il beccuccio e dosarlo, se ne spruzzate troppo potete 

semplicemente pulirlo con un panno che non lascia pelucchi, fa l'effetto di un lucidante per 

cruscotti, più che altro attenzione che non schizzi sui sedili, macchia e non viene facilmente via, 

neppure con un pulitore specifico per tessuti per auto(sconsiglio l'uso di smacchiatori da lavanderia 

tipo trielina o altro, la macchia viene via ma si scolora il sedile lasciando una zona più chiara)!!! 

Sempre con un po' di spray al silicone potete risolvere i cigolii dei sedili spruzzandolo sulle guide e 

sulle parti in plastica dove appoggiano (ad esempio il sedile centrale della seconda fila della CMax 

7 posti che poggia su due guide in plastica che a molti han creato fastidiosi rumori) 

Adesso armatevi di buona volontà, un po' di tempo, tanto olio di gomito e buon lavoro 
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Istruzioni Montaggio PORTA-BAGAGLI sul Tetto Sistema CMAX 5 
(09/2010) 

da Gabri 
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Pulire la superficie del tetto su cui si devono posizionare  piedini 

 

Fig. 1:  Con la chiave aprire il portabagagli e togliere le  calotte. 

 

Fig. 2:  Posizioni dei piedini: 

01 = davanti sinistra 02 = davanti destra 

03 = dietro sinistra 04 = dietro destra 

 

Fig. 3 + 4:  Con la chiave (G) svitare un pochino la vite e ribaltare  il supporto verso l'alto. 

Attenzione: Non svitare completamente la vite. 

 

Fig. 5: Aprire le porte del veicolo e montare i piedini attenendosi al segni da 01, 02, 03 + 04. 

Allentare rispettivamente ambedue le viti di regolazione della  larghezza e ribaltare il supporto 

verso il basso 

 

Fig. 6: Allineare il portabagagli come indicato 

 

Fig. 7: Dapprima serrare le viti di regolazione della larghezza  con il momento torcente. 

Successivamente, con la chiave (G), serrare le viti sul supporto fino che si sente  chiaramente un 

CLIC. 

 

Fig. 8: Spingere in posizione i listelli di gomma ( C ) e (D) come illustrato. 

 

Fig. 9: Montare le calotte. Le calotte sono contrassegnate all'interno: 

01 = davanti sinistra, 

02 = davanti destra, 

03 = dietro sinistra 

04 = dietro destra 

 

Fig. 10: Chiudere a chiave le calotte e togliere la chiave. 

 

INDICAZIONI D1 SICUREZZA: 

Osservare il peso ammissíbile di carico e il peso  complessivo del veicolo secondo le indicazioni 

del  produttore (carico ammesso 75 kg, peso del portabagagli ca. 5,2 kg). 

Il peso massimo di carico comprende il peso proprio del portabagagli, gli accessori e il carico. 

 

ATTENZIONE: 

• Dopo aver percorso un breve tratto di strada e successivamente ad intervalli appropriati a 

seconda delle condizioni del fondo stradale, occorre serrare nuovamente le viti e verificare la 

tenuta e il fissaggio del portabagagli e del carico (dopo ogni montaggio per la prima volta dopo 

circa 50 km e quindi almeno ogni 1000 km). 

• Adeguare lo stile di guida al diverso comportamento su strada. 

• Distribuire il carico sulla superficie di carico con un baricentro possibilmente basso e assicuralo in 

ogni caso contro glí spostamenti. 

• Per garantire la sicurezza degli altri utenti del traffico e per risparmiare energia, il portapacchi da 

tetto dovrebbe essere smontato quando esso non viene usato. 
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Portabici interno 

da Tex 

 

Ecco un semplice sistema per poter mettere in auto due biciclette.  
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Togliete la ruota davanti e agganciatela e il viaggio è pronto. 

 
Schema 
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Portabici Esterno 

Il portabici esterno per la nostra CMax 2010 della  Thule  è il  ClipOn High 9106 

Disabilitare la spazzola del tergicristallo posteriore  

Se avete acquistato un portabici esterno da posizionare sul posteriore dell’auto dovete stare 

attendi che quando piove e inserendo la retromarcia la spazzola del tergicristallo si attiva e se 

trova la barra del portabici sono dolori. 

 
La soluzione migliore rimane quella di rimuovere il fusibile visto che si toglie e rimette in pochi 

secondi. 

Per la cronaca il fusibile si trova nella scatola portafusibili piazzata nel cofano motore ed ha il 

numero 42 (blu da 15 Ampere) in pratica è l'ultimo sulla sinistra verso il tergicristalli. 
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Catene da neve Trak 212 

da Marcofabris77 

 

Ed eccole qui le mie catene distese a terra 

 

 
 

Sono le TRAK 212 della Maggi (http://www.maggigroup.com) 

Per chi come me ha i cerchi a 17, sono ferse una delle poche catene compatibile con le nostre 

ruote. 

Come vedete sono di tipo "ragno" e sono facilissime da montare: hanno un dispositivo che si 

attacca ad un dado della ruota, dispositivo alla quale poi, si agganciano le TRAK vere e proprie. 

All'interno della confezione troverete varie bussole, viti e distanziatori per potele montare su 

qualsiasi tipo di dado e cerchione. 

 

 
 

Per la nostra Cmax dobbiamo utilizzare la bussola da 19 mm e nessun distanziatore (anche se 

forse si potrebbe usare quello più piccolo...) 
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Quindi, nell'ordine, ho infilato nella vite (la più piccola nel mio caso) il volantino, l'asta con il 

pomello rosso e la bussola da 19 mm 

 
La bussola è costituita da due parti una delle quali, stringendo la vite, va ad "aggrapparsi" al dado 

della ruota come se fosse una morsa 

 

 
 

Una volta montato il tutto cominciamo a posizionare le catene sulla ruota: infilare la bussola in un 

dado e girage la manopola rossa in senso orario. Direzionare la leva con il pomello rosso verso il 

centro della ruota e mettere in sede le catene 
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Posizionate le catene, non ci resta altro che spingere il centro del "ragno" e tirare la catenella fino 

ad agganciarla al gancio rosso. 

 

 
 

Sfruttando l'avanzamento dell'automobile la catena sale da sola sulla ruota senza essere toccata. 

Che bella vita.... 

Per maggiori informazioni potete visitare il sito della Maggi Group dove potete scaricare anche le 

istruzioni dettagliate in PDF, o su Youtube vedere anche il video di montaggio 
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Illuminazione 

Fari bi-xenon 

da Diegotd 

 

I fari allo xenon utilizzano lampade a scarica di gas, ovvero contengono xeno, un gas nobile che 

ha la caratteristica di emettere una luce molto simile a quella diurna, quando eccitato da una fonte 

di energia elettrica molto intensa, per questo motivo sono tre gli elementi principali che 

diversificano questo tipo di faro dai tradizionali. Si parte dalla “ballast”, la centralina che ha il 

compito di portare a 25000 volt la corrente dai 12 dell’impianto dell’auto e che la stabilizza evitando 

che le differenze di tensione dovute al funzionamento dell’alternatore, alla carica della batteria ed 

agli assorbimenti vari influenzino la qualità e la quantità della luce emessa, l’ “accenditore” che ha 

la funzione di creare il picco di tensione necessario ad accendere il gas e che influenza il prezzo 

della lampadine in modo significativo in quanto alcuni fari lo prevedono integrato e quindi corpo 

unico con la lampadina, altri lo prevedono separato diminuendo di qualche decina di euro il prezzo 

del ricambio ed ovviamente la lampadina. Caratteristica inutile ma molto apprezzata di questi 

impianti, l’alone azzurrognolo che contorna il fascio di luce dovuto alla temperatura della 

lampadina, la luce emessa si misura in gradi kelvin che porta alcuni produttori a commercializzare 

kit con oltre 10000° per ottenere un blu molto intenso, considerando però che la luce diurna è la 

migliore per l’occhio umano, la gradazione ideale è tra i 5000 ed i 6000° k ovvero molto bianca, 

giusto per paragone la luce giallognola delle normali lampade ad incandescenza è di circa 2800° 

(queste temperature e quindi colori della luce sono alla fonte, le lampadine con il bulbo azzurro 

producono comunque luce a 2800° che filtrando attraverso un vetro colorato cambia aspetto, va da 

se che quanto più trasparente è il bulbo, maggiore è il quantitativo di luce emessa), la somiglianza 

della luce prodotta a quella solare risulta estremamente efficace sia in condizioni di buio, che di 

condizioni meteorologiche avverse, quale pioggia, neve e soprattutto nebbia anche per le minori 

caratteristiche di rifrazione che questo colore di luce presenta nei confronti delle goccioline 

d’acqua, inoltre essendo la stessa di quella che il sole ci regala, risulta estremamente meno 

affaticante e riesce in buona parte a sopperire ad alcuni difetti ottici come la nictalopia, ovvero la 

sensibile riduzione della vista in ambienti non sufficientemente illuminati, che nelle forme lievi è 

difficilmente diagnosticabile in condizioni di luce normale. 

A queste diversità necessarie per il funzionamento, vi sono delle diversità dovute alla 

omologazione per la circolazione su strada, dovute alla straordinaria potenza e quantità di luce 

superiore di oltre il 100% rispetto a quelle dei fari classici, per ridurne al minimo la possibilità di 

abbaglio degli utenti che sopraggiungono in senso opposto, ovvero il lava-fari per prevenire le 

rifrazione dovuta all’eventuale sporco accumulatosi nel trasparente del faro e l’orientamento 

automatico del faro, che compensa le eventuali variazioni dell’assetto del telaio in base al carico di 

persone o bagagli in auto. 

In genere le lampade a scarica di gas hanno una durata diverse decine di volte superiore alle 

tradizionali lampade ad incandescenza dovuto anzitutto al non avere avvolgimenti sospesi e quindi 

molto sensibili alle vibrazioni come invece accade per le spirali di tungsteno e consumano anche 

meno (circa -20W), caratteristiche che con le attuali normative che richiedono l’accensione delle 

luci anche di giorno fuori dai centri abitati, diventano un accessorio molto apprezzato dai grandi 

viaggiatori, maggiormente da quelli che guidano in orari di scarsa visibilità. D’altro canto può 

comunque accadere che per un qualsiasi motivo la lampadina smetta di fare il suo lavoro ed il 

costo di queste lampadine è ben superiore alla decina di euro necessari per l’acquisto delle 
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omologhe ad incandescenza, anche in considerazione dello starter integrato o no, al costo della 

lampadina si deve inoltre considerare che la sostituzione richiede o meglio raccomanda 

caldamente l’intervento di personale specializzato, sia per la pericolosità dovuta alle tensioni 

elevatissime dell’impianto, sia per la possibilità, nel caso di accenditore a parte che sia questo ad 

essere guasto e pertanto non serva sostituire la lampadina. 

La C-max è dotata in opzione di fari Bi-xeno, in grado cioè di produrre tanto il fascio anabbagliante 

che quello abbagliante con il proiettore allo xeno, per ottenere un miglior orientamento della luce è 

stato optato per porre una lente lenticolare sulla parabola del faro, inoltre è fornito di luce di svolta 

e di una seconda parabola con lampada H1 cioè una normale lampadina ad incandescenza, che 

ha il compito di sopperire alla caratteristica lentezza di accensione del faro a scarica di gas qualora 

fosse necessario fare segnalazioni luminose e che rimangono accesi per aumentare l’omogeneità 

del fascio di luce quando li porta la leva del devio-luci sulla posizione di accensione permanente 

degli abbaglianti. 

Montaggio Kit after market Xenon Lamp 

da Marcofabris77 

 

Dunque....ecco il cuore pulsante del mio ultimo acquisto 

 

 
 

Nella foto ho segnato tutti i collegamenti della centralina, purtroppo il mio problema più grosso non 

è stato il collegamento, che come detto precedentemente, è semplice con dei cablaggi ottimi e a 

tenuta, ma il posizionamento di tutto quel ben di Dio. Tra centralina, cavi lunghi, scatolette varie 

(fusibili, moduli stabilizzatori ecc...) l'ingombro è tanto e lo spazio, è poco. 

Ma partiamo dall'inizio, apriamo il cofano e mettiamoci all'opera  
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Togliamo il faro allentando le due viti segnate in foto 

 

 
 

Su questo manuale c'è una guida dettagliata su come fare. 

Una volta tolto, noterete, vicino alla cerniera del cofano, sul fianco dell'auto, una specie di 

sacchetto nero che contiene del materiale isolante (credo). Questo sacchetto si sposta facilmente 

e non è fissato a nulla. Li a fianco ho inserito e fissato la centralina alla struttura metallica dell'auto. 

Sempre in quel punto c'è già un foro, quindi con un dado antivibrazioni, una vite e alcune rondelle, 

mi sono assicurato un saldo appoggio della centralina e nello stesso tempo il collegamento a 

massa di tutto il circuito (due piccioni con una fava, senza bucare e fare nulla). Ho solo creato per 

la centralina, un basamento rettangolare (circa 10x15 cm) con un pezzo di plastica rigida ricavato 

da un vecchio tagliere da cucina. Volevo usare il compensato, ma ho pensato che quel materiale è 

più resistente all'umidità. 
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Nella foto potete vedere la centralina posizionata 
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In questo modo avete abbastanza spazio per raccogliere i cavi (molto lunghi) con delle fascette e 

infilarli sul fianco 

Passiamo al faro. 

L'unico intervento da fare è un foro sul coperchietto del faro dietro la luce anabbagliante 

 
 

Se avete un trapano a colonna e una fresa, viene un lavoro perfetto. 

In quel buco va infilato il gruppo della lampadina Xenon 

 

 
 

Volendo si può dare un giro di silicone intorno al gommino che ti danno in dotazione, ma se si fa il 

buco giusto da 23 o 25 mm si incastra tutto alla perfezione. 

Per i collegamenti, ripeto, non è difficile e non ci si può sbagliare: i cablaggi sono a senso unico. 

Si può sbagliare solo invertendo il polo positivo con quello negativo.... 
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Comunque, anche se sbagliate (ed io ho sbagliato…) non succede nulla. Sicuramente c'è un 

sistema di protezione. Anche da queste piccole cose si capisce che XenonLamp ha creato una 

centralina seria a prova di stupido..... 

Davvero strabiliante il risultato! La differenza si vede e come! Luce più uniforme e profonda! Non 

oso pensare le originali Ford. Chi le ha acquistate ha fatto di sicuro un affare! 

Questo kit comunque regge il paragone: ottima qualità del materiale e soprattutto nessun errore 

sul CDB, facilità di cablaggio e pochi interventi sull'auto (solo un buco sul coperchio del faro). 

Accorgimenti: ricordatevi di collegare a massa la centralina e il fusibile (all'inizio non lo avevo fatto 

e non mi si accendeva nulla) e posizionate la lampadine nel verso giusto, cioè con l'elettrodo verso 

il basso. 

 

 
 

Conclusioni: in generale contento della resa, si vede mooooolto meglio e per ora non sembrano 

dare fastidio agli altri 

Aspetti negativi: uno ronzio proveniente dalle centraline. Ho mandato una mail per capire se è 

normale e mi hanno risposto di si. Da dentro l'abitacolo non si sente ma da fuori si, e parecchio. 

Poi l'ingombro, ma non tanto della centralina (che è proprio slim) ma dei cablaggi e delle varie 

scatolette che ci sono. 

Ma forse è il prezzo da pagare di un kit aftermarket 

Ed ecco il risultato finale 
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Lo so non si vede nulla ma è un pò quello che volevo. A portata di mano ci sono solo i connettori 

della lampadina (per una facile ed eventuale sostituzione) ed il fusibile. 

Cambio luci targa a Led 

 

Per lavorare comodamente nel caso in cui non ci fosse nessuno potete alzare il portellone 

all'altezza che preferite, lavorate poggiando le braccia su di esso, così stare dritti, comodi e con il 

portellone che non potrà aprirsi sui vostri denti 

 

Iniziamo col cacciavite a fare leva nella fessura sul lato destro delle plafoniere, nel mentre tirare 

anche verso il basso fino a che le plafo escano leggermente 

 

Ora sfilarle, attenzione però che il sinistro ha un po’ di filo in più mentre quello destro si tog lie quel 

tanto che basta per lavorare. 
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Ora ruotare il portalampada (connettore grigio) in modo da sfilare la lampadina fuori dalla plafo 

Gli stessi passaggi vanno fatti a destra tenendo presente che non avremo tanto cavo a 

disposizione 

 

 

 

 

Ora accendete le luci (anche a motore spento) e inserite i led per verificare che siano messi nella 

giusta posizione 

 

Ora rimontate il tutto, infilando il portalampada grigio nella plafo, se a destra avete qualche 

difficoltà tenete fermo con la pinza il portalampada grigio e ruotate la plafo per fissare il tutto. 

Infilate le plafo nelle loro sedi e ammirate i led (meglio se al buio o aspettate la sera) 
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Ecco un’immagine comparativa affinché possiate vedere la differenza di luce 

Luci targa (prolungamento del cavetto plafoniera) 

da Darix 

 

Qui di seguito viene riportata una guida su come prolungare il cavetto delle luci targa per far venir 

fuori la plafoniera. 

Per chi di voi si fosse trovato in questa situazione, il lavoro da fare è molto semplice e di poca 

durata. 

Solitamente il problema persiste sulla plafoniera 

Questo è quello che mi si è presentato 

quando ho cercato di tirar fuori la plafoniera. 

Il cavetto è molto corto. Non si riesce 

neanche ad arrivare al portalampade con 

delle pinze a punta.  Consiglio di non 

tirare la plafoniera per far scorrere il cavetto 

in quanto il cablaggio è bloccato da linguette, 

nel caso si  rischia di rompere il 

portalampade o il cablaggio elettrico. 
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di DX ma è risolvibile da entrambe le parti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Per togliere l’alloggiamento luci targa bisogna 

rimuovere la copertura in plastica del 

portellone.  

Togliere i 2 tappi per svitare le 2 viti a croce 

che tengono fissata la maniglia del portellone. 

Poi rimuovere i due coperchi delle luci di 

posizione post e retro. Il foro vi serve per 

vedere il sistema di aggancio della copertura e 

per facilitare la presa per tirarlo giù. La 

copertura é fissata con delle mollette e 

ancorata nelle altre plastiche che fanno da 

cornice al lunotto quindi fare attenzione a non 

tirare molto energicamente e farlo in modo 

omogeneo per lato per non spaccare le 

plastiche.  

Consiglio di memorizzare all’incirca la 

posizione delle mollette centrali. 

 

Tolta la copertura  svitare i 4 dadi (in foto 

sono solo 2) dell’alloggiamento luci targa 

e tirarlo fuori dalla sede facendo molta 

attenzione a non graffiare il portellone 

Vi troverete questo cablaggio. Lo 

spinotto in figura è il pulsante di apertura 

portellone. 

Togliere il cavetto da sotto le linguette e 

farlo scorrere verso DX (in questo caso) 

e controllare che la lunghezza  vada 

bene sia per la plafoniera DX che per 

quella di SX togliendole dalla loro sede. 

Poi riagganciare il cavetto sotto le 

linguette e controllare nuovamente. 
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Cambio luci baule 

Attrezzi da usare 

 

 

Procuratevi una pinzetta o un cacciavite piatto piccolino per staccare la plafoniera montata nel 

baule. 

Per smontare la plafo io ho usato la pinzetta perchè più pratica ma con il cacciavite il procedimento 

è il medesimo, basta infilare l'attrezzo usato nella fessura a lato (lato sedili) e fare leva per 

staccarla 

In queste foto sulla destra potete vedere lo spazio dove fare leva 

Una volta smontata la plafo vi troverete in questa situazione 

 

Fatto questo rimontare tutto facendo 

attenzione a non tirare molto i 4 dadi 

dell’allog giamento luci targa e a bloccare 

bene tutte le mollette della copertura del 

portellone, soprattutto quelle centrali che 

potrebbero non essere riagganciate bene. 

Il tipo di lampadina da utilizzare è la  t10-

W5W 

Questo è il risultato finale. 

Buon lavoro...!!! by   
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Per togliere la lampadina in modo comodo e veloce ruotare il portalampada e sfilare a questo 

punto togliere la lampada premendo ai lati del portalampada (nella foto si vede solo una clip ma 

dall'altra parte ce nè una uguale da premere) 

 

Ora rimontate il porta lampada sulla plafo 

 

Montate il led nel portalampada e reinserite tutto nel suo alloggiamento, il risultato finale è questo 

Lo stesso procedimento va fatto anche per l'altra lampada 

 

 

 

 

 

http://www.cmaxclubitalia.it/


Appunti di Viaggio  2015 
 

www.cmaxclubitalia.it  49 

 
Ecco un’immagine comparativa affinchè possiate vedere la differenza di luce 
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Cambio luci specchietti 

da DanielixTS 

Spostare lo specchio tutto all'interno e tutto in alto ... vi troverete come in foto 

 
Con un cacciavite piatto e lungo (meglio se il corpo è sottile) girate il portalampada di gomma 

grigia così da sfilare la lampadina 

 
Una volta che il portalampada sarà svitato aiutatevi con il cacciavite o con una pinzetta (quelle a 

beccuccio strette e lunghe) per tirare verso di voi la lampadina facendola uscire tra lo specchio e la 

calotta (dove c'è la freccia) 

 
Sfilate la lampadine e mettete il vostro bel ledduzzo, fate una prova di accensione prima di fare il 

passo successivo 
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Ora dovete riposizionare il porta lampada grigio nella sua sede, aiutatevi come prima o con la 

pinzetta o con il cacciavite 

 
Avvitate il portalampada grigio con il cacciavite per riposizionare il tutto 

 
Ecco un’immagine comparativa affinchè possiate vedere la differenza di luce 
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Cambio luci di posizione 

da Tex 

Ho finalmente trovato un pertugio di tempo per cambiare le luci di posizione, adesso provo a 

postare un pò di foto (ho poco tempo quindi non metto le mignature): 

1. su consiglio del mitico cmax70 c'è da fare molta attenzione a non rovinare la vernice 

(delicatissima) nello sfilare i fari quindi io consiglio di proteggere tutto il bordo con del 

nastro da pittore 

 
2. svitare come da manuale le due vitone facendo attenzione a non farle cadere all'interno del 

motore perchè sono particolari e quindi difficili da ricomperare 

            
3. a questo punto le istruzioni del manuale direbbero di spingere il faro verso il motore, 

cosa per me impossibile, e sollevare la punta per far uscire il blocco inferiore che io non ho 

trovato, ma c'è invece un piolo a pressione da estrarre vicino alla vite più alta 

              
4. a questo punto bisogna cercare di sollevare il faro (non serve estrarlo tutto) fino a 

rendere svitabile il grosso tappo nero (un pò duro). Bisogna in pratica cercare la giusta 

combinazione fra l'estrarre ed il sollevare 
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5. una volta aperto il coperchio basta semplicemente sfilare la lampada e sostituirla 

con i led che, cosa importante, VANNO PROVATI PERCHE' HANNO UN SENSO prima di 

chiudere 

 
6. riposizionate il porta lampada, riavvitate bene il coperchio e riposizionate il faro che 

farà un pò di fatica ad entrare dove c'è la punta infatti li la plastica era già tutta rigata dal 

montaggio in fabbrica! 
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Cambio luci di Retromarcia 

da Markus & Riddle 

Aggiungo qui una piccola foto-guida sul come sostituire le lampadine della retromarcia.  

Queste lampadine sono delle W16W, in pratica, delle W5W ma ben più grosse..!! 

NB: l'attività, per quanto di facile riuscita non è esente da possibili rotture/danneggiamenti delle 

parti plastiche, per tanto, NON MI ASSUMO NESSUNA responsabilità nel caso in cui qualcosa 

vada storto durante i vostri lavori. 

Allora, andiamo con ordine: 

Occorrente: 

 un cacciavite piatto piccolo, da utilizzare per fare leva 

 un cacciavite piatto con punta larga / in alternativa una pinza (meglio se a becco lungo) 

 coppia di lampadine LED 

1. aprire il portellone 

2.  all'interno del portello, vi sono due coperchietti in plastica all'altezza dei fari posteriori; con 

il cacciavite piatto fare leva sulle due scanalature, così da sganciarlo dalle sedi 

3.  si potrà notare, all'interno del buco lasciato dai coperchietti, una "vitona" di plastica bianca, 

come in figura: 

 
4. con il cacciavite largo aiutarsi per sbloccare la "vitona", una volta smontata, si vedrà il filetto 

lasciato libero, come in figura: 
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5. è ora possibile sfilare il faro. 

a. è sufficiente fare leva sul bordo esterno del faro (la parte nera sul bordo del 

portellone per intenderci, ed inizierà a sganciarsi, come in foto: 
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b.  tenete presente che ci sono 3 fermi in plastica che bisogna sganciare, come si 

vede in foto: 

 
6. una volta sfilato il faro, bisogna sganciare il portalampade dal faro, occorre sganciare i 2 

fermi, come si vede nelle foto: 

a. fermo superiore:  

 
 

http://www.cmaxclubitalia.it/
http://i948.photobucket.com/albums/ad329/Luca_Cianflone/IMG_2161_zps7120dc26.jpg
http://i948.photobucket.com/albums/ad329/Luca_Cianflone/IMG_2162_zps396c5aae.jpg


Appunti di Viaggio  2015 
 

www.cmaxclubitalia.it  57 

b. fermo inferiore: 

 
 

7. ora avete il portalmpade in mano, così come in figura: 

 
 

8. si può quindi procedere con la sostituzione della lampadina. 

Per rimontare, seguire la procedura al contrario. 

Ciao e buon lavoro a tutti. 
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Mi sono dimenticato di aggiungere queste foto con le comparative: 
com'è diventata e com’era: 

 

Pianale sedili posteriori illuminato 

da Marcofabris77 

 

Per illuminare il pianale dei sedili posteriore occorrono: 

 2 strisce di led (meglio rosse) lunghe dai 20 ai 30 cm a seconda di quanto volete illuminare 

(io ho usato 30 cm) 

 un paio di metri di filo elettrico 

 fil di ferro 

 un cacciavite piccolo piatto 

 un ruba corrente e tanta buona volontà 

Per alimentare le strisce io ho sfruttato la presa accendisigari presente dietro al bracciolo centrale. 

Per fare ciò dovete smontare il bocchettone dell'aria condizionata: 

con un cacciavite piccolo e piatto togliete la mascherina facendo leva nei punti indicati in foto 
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Dopo di che si può procedere a togliere il bochettone vero e proprio 

 

 
 

Una volta tolto tutto potete intravedere i fili dell'accendisigaro: uno rosso (polo positivo) e uno 

marrone (polo negativo). Questi sono avvolti in una sorta di nastro isolante nero, che con l'aiuto di 

un coltellino ho provveduto a sfilare un po' per potermi creare spazio (visto che ce n'è già poco) e 

infilare i ruba corrente per poi far partire i fili di alimentazione ai Led. 

"Rubata la corrente", bisogna far passare i fili: con l'aiuto di un fil di ferro, utilizzato in questo caso 

come sonda, ho passato i fili prima attraverso il bracciolo 
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e poi, alzando il pezzettino di plastica davanti al bracciolo (dove c'è la calamita) 

 

http://www.cmaxclubitalia.it/
http://i1149.photobucket.com/albums/o596/marcofabris77/Sedili illuminati/Foto Guida/guida3.jpg
http://i1149.photobucket.com/albums/o596/marcofabris77/Sedili illuminati/Foto Guida/guida4.jpg
http://i1149.photobucket.com/albums/o596/marcofabris77/Sedili illuminati/Foto Guida/guida5.jpg


Appunti di Viaggio  2015 
 

www.cmaxclubitalia.it  61 

passarli giù fino alla base del sedile, più o meno dove c'è un sormonto della moquette. 

Nella foto in alto noterete altri fili, non fateci caso dato che c'ero ho ho passato una seconda presa 

USB ed ho anche illuminato l'interno del bracciolo 

 

 
 

Sotto a quel sormonto ho spinto per bene il filo e nascosto ulteriormente. 

Da qui il gioco è quasi fatto: collegate i fili alla striscia che nel mio caso ho appiccicato sotto al 

binario del sedile. 

 

 
 

Io ho creato anche un piccolo profilo in compensato per deviare il fascio di luce, MA NON E' 

OBBLIGATORIO FARLO, potete variare l'intensità della luce aumentando o diminuendo la 

lunghezza della striscia 

 

Ed ecco il lavoro ultimato 
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Buon lavoro 

Infotainment 

Ford Audio Update 

Per rendere possibile l’utilizzo degli ultimi modelli di telefoni cellulari e lettori multimediali sulla 

vostra vettura, eseguiamo continui test per verificare che tali dispositivi siano compatibili con il 

sistema multimediale e Bluetooth della vostra Ford. In alcuni casi può essere necessario 

aggiornare il software del vostro sistema Bluetooth e multimediale Ford tramite una chiavetta USB. 
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Si prega di leggere attentamente le istruzioni per l’aggiornamento nella colonna di destra e di 

eseguirle passo dopo passo per essere certi che sul vostro modulo Bluetooth e multimediale Ford 

venga installato il software più aggiornato in tutta sicurezza. Inoltre, è possibile guardare lo 

svolgimento del processo di aggiornamento tramite il video nella colonna di destra. 

Ulteriori informazioni sull’aggiornamento si possono reperire qui: FAQ 

 

File PDF della guida: http://www.ford-mobile-connectivity.com ... ctions.pdf 

File dell'aggiornamento: http://www.ford-mobile-connectivity.com ... update.zip 

Risoluzione problema navigator che improvvisamente fornisce 
indicazioni in inglese 

 

Seguendo alcune esperienze di utenti nel forum si apprende che, in certi casi ancora da capire, il 

navigatore improvvisamente cambia "lingua" e non fornisce più indicazioni in italiano ma bensì in 

inglese. Anche se si spenge e riaccende il navigatore il problema persiste. 

Ad alcuni utenti il concessionario Ford ha spiegato che c'è un modo per provocare al sistema un 

leggero reset e automaticamente re-impostare i settaggi corretti. E' sufficiente fare così: 

 

a) rimuovere SD da navigatore (la si trova sopra lo schermo al centro - basta premere 

e dopo un click la schedina esce dallo slot) 

b) Spengere tutto, auto compresa 

c) Scendere dall'auto e chiuderla con il telecomando o chiave 

d) Ri-aprire l'auto, salire a bordo ed accendere il navigatore 

e) Inserire la schedina SD nel suo slot 

 

Quando il sistema si riavvia la lingua dovrebbe riproporsi con il settaggio originale e cioè in 

"italiano" 

Generatore codici Autoradio 6000 CD (C-max 2007-2010) 

da priuus 

 

Salve ragazzi, oggi ho sostituito la batteria della mia Cmax in quanto ormai stentava e dalla mia 

esperienza avrebbe potuto lasciarmi a piedi da un giorno all'altro. 

A parte il tempo che ci è voluto, per la cronaca bisogna smontare il filtro dell'aria, ricollegata la 

radio mi chiedeva il codice e gli alzacristalli automatici non erano più automatici, in salita. 

Per gli alzacristalli è sufficiente alzare il vetro tenendo premuto il tasto per qualche secondo oltre 

l'avvenuta chiusura e si risolve. Fatelo per tutti e 4 gli sportelli. 

Il problema grosso è stato la radio che mi chiedeva il codice. 

Avendo comprato la macchina usata e non avendo ricevuto nessuna documentazione a corredo mi 

sono trovato senza Iron Maiden, Metallica e AC/DC. 

Naturalmente essendo sabato non potevo andare dal venditore e mi sono messo a cercare in rete. 

Esiste un tizio sul forum della ford che rilascia i codici a fronte della comunicazione del seriale 

dell'autoradio. 

A me non andava di aspettare ed ho trovato il programmino che genera i codici a questo link: 

http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/15349/_.html 
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Vi do le istruzioni. 

Prima cosa accendete l'autoradio che vi chiederà il codice, premete contempraneamente i tasti 1 e 

6 per qualche secondo e sul display vi compariranno delle informazioni fra le quali il seriale 

dell'autoradio che inizia per M e poi sei cifre, segnatele. 

Scaricate il programmino nel link, vi comparirà una piccola autoradio nel cui display dirà: 

SERIAL:M 

lì mettete le 6 cifre del seriale 

dopo di che, quà c'ho esso un po' per capirlo premete sul tasto 5 e nel campo CODE comparirà il 

codice, segnatelo. 

Ora potete andare ad inserire il codice sull'autoradio ma fatelo con attenzione. 

Col tasto 1 inserite la prima cifra delle 4, premendolo più volte scorrerà 1,2,3 etc 

Col tasto 2 il secondo campo del codice 

Col tasto 3 e col tasto 4 indovinate? 

Inserito e controllato il codice confermatelo col tasto 5 ed il gioco è fatto. 

Questo piccolo SW funziona solo con autoradio col seriale M penso solo con il 6000 cd. 

In quel sito però potete trovarne altre versioni per i diversi modelli, anche di altre marche. 

Spero di non aver violato alcuna regola e di essere stato utile. 

Per fare un impianto car migliore di quello di serie. 

da Vingorg 

 

Nel mondo dell'HI-FI CAR come in quello dell'HI-FI, ci sono tante variabili in gioco e non ultima è : 

L'opinione personale. 

 

Proprio per questo cerco sempre di dare suggerimenti con molta cautela ,onde evitare di urtare le 

persone e magari innescare competizioni non volute , cerco solo di aiutare nel miglior modo 

possibile con la mia esperienza se viene accettata ,  non voglio fare il maestro , preferisco essere 

uno come Voi, come tutti , se tutti ci diamo una mano siamo tutti uguali . 

 

L'impianto in auto si fa con la propria fantasia e i propri desideri , c'è chi lo fa complesso e chi 

semplice , l'importante è che poi si sia contenti del risultato. 

Si può sempre migliorare e modificare nel tempo , dipende solo da quanta passione/volontà si ha . 

La scelta di mettere quattro casse +sub o solo sistema anteriore +sub rimane un fatto personale, 

entrambi se ben progettati devono dare soddisfazione, l'importante è sempre il giusto equilibrio 

complessivo. 

Proprio per tutti questi motivi ho lasciato lo stereo originale , troppi ne ho visti, insieme al mio 

amico installatore, oggi monti il doppio din e tempo qualche giorno devi ritornare dall'installatore 

per riparare il guaio, no........... viva lo stereo originale, tanto per di più non suona poi così male . 

Io ho alzato il livello generale della qualità intorno a lui e sono riuscito ad avere un impianto del 

quale sono contento. 

In effetti ci sono degli altoparlanti che solo conoscendoli e potendoli ascoltare attentamente per 

anni si possono conoscere a fondo, io facendo il mio mestiere ho avuto questa possibilità , e da 

audiofilo professionista incallito ho maturato le mie idee potendo confrontare "tutto con tutto" ,le 

opinioni personali sono molteplici ( giustamente ) ma la realtà rimane " oggettiva" e non "soggettiva 

", se una cosa è superiore ad un'altra lo è e basta. 
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In ogni caso per la salvaguardia della salute mentale va detto che: ognuno ha i suoi "step" e fa 

quello che può in base alle sue possibilità , se entriamo in un autosalone certamente la macchina 

più bella sarà anche la più costosa , non per questo ce la compriamo, ci compriamo invece quello 

che per noi va meglio per prezzo e prestazioni. 

Se siamo contenti della nostra scelta allora è tutto a posto , tutto va bene , non creiamoci situazioni 

di sofferenza per cose che non abbiamo , se possiamo migliorare ben venga, se non possiamo ,va 

bene così e siamo felici lo stesso. 

I CORAL sono buoni altoparlanti e hanno il miglior rapporto qualità/prezzo ( pensiamo a quelli che 

invece hanno solo il kit originale FORD e non lo sanno , o non gli importa , che basta poco per 

migliorare ) quindi vale sempre il motto : " chi si contenta gode ", i sogni sono belli ...........ogni 

tanto se se ne realizza qualcuno è una gioia , se no ........pazienza , fa uguale. 

Alzate il livello anche Voi , più lo alzate e più sarete contenti ,non ponete limiti ,se avete un buon 

ampli mettete i migliori altoparlanti ,se non lo avete ( l'ampli )fatelo lo stesso che poi l'ampli seguirà 

, non Vi preoccupate che lo stereo NON si offende . 

Più lo alzate e meglio è ! ( il livello di qualità ) 

 

Si può partire col cambiare solamente gli altoparlanti nelle portiere, o fate da soli o ve lo fate fare 

da un installatore CAR-STEREO ,per arrivare ai tweeter bisogna smontare/tirare i montanti vicino 

alle portiere e parabrezza e dopo si può tirare il triangolino che contiene il tweeter . 
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Io ho montato questi  : Tweeter  Morel  MT12 

   

 
 

piccola anticipazione sul suono dei Morel: lo so che sono solo poche ore di ascolto( ce ne vogliono 

almeno 30 ) ma....già posso cominciare col dire che i Boston che avevo prima con la cupola in 

metallo ( che ho tuttora e non butto affatto ) suonavano; nella parte dei toni medi e medio bassi 

fino al loro incrocio con il woofer, che rimaneva abbastanza localizzata nella zona del tweeter e 

con un reparto "alte frequenze " legermente  più in evidenza " metallica " ( peraltro entro limiti di 

qualità e non fastidiosi ) il MOREL nelle prime 2 ore suonava anche lui per la parte "toni 

medi/medio bassi abbastanza localizzato ma la parte alti più " a posto " e più estesi in frequenza 

alta. 

 

Adesso ,dopo circa 4 ore di ascolto; già i toni medi/medio bassi stanno espandendosi a riempire il 

parabrezza e a creare il bellissimo palcoscenico che ben ricordavo del suono MOREL ,dettagliato 

e preciso, anche i medio alti e altissimi cominciano ad assumere quella fisionomia di precisione ed 

estensione ( mai fastidiosa ) caratteristica del loro suono. 

 

La trasformazione è in atto , piu suonano e più si " aprono" , come quando uno si sveglia e piano 

piano comincia a prendere coscenza della realtà che lo circonda. 

Bellissimo ragazzi...........lo sapevo che sarebbe stato cosi , un tw che comincia a suonare da 2000 

Hz e non da 4000 fa già una grossa differenza , se poi suona anche meglio del precedente .........ti 

fa dimenticare di quello che hai speso , un buon investimento per un grande piacere di ascolto. 

 

 

 

mi sono accorto che il crossover che ho per i tweeter adesso mi lascia 

arrivare al tweeter la frequenza di 1250 Hz ( mandando le frequenze test ), 

maledetto , visto che il Morel vuole un taglio minimo a 1800 Hz.......... 
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Allora ho ricontrollato il condensatore collegato ed è un 4,7 

microfarad con bobina in parallelo e rete di attenuazione per 3 db di 

resistenze serie e parallelo, quindi ho optato per cambiare il 

condensatore con uno di valore 3,9 microfarad , così da avere 

effettivamente il taglio da me voluto ( anche da Morel ) a 1800 hertz . 

 

 

 

Ok, ho finito la ritaratura dell'impianto , ho fatto un po di fatica ma...........adesso suona come dico 

io ,nessun intervento sui toni dell'autoradio ,basso tagliato a 80Hz e "livellato" con il sistema 

anteriore con leggera prevalenza ( del basso ) per creare ascolti buoni anche a 130 orari in 

autostrada , il sistema anteriore parte a suonare da 80 Hz in su ( ci pensa il crossover elettronico 

dell'ampli che pilota il sistema anteriore ),il tweeter con il nuovo filtro adesso si comporta molto 

bene , sono contento . 

 

Il rumore delle auto in viaggio è incentrato sulle frequenze basse, purtroppo , bisogna quindi 

superarle in qualità e livello acustico, cioè quando ascolto a 6 o 7 di volume io non sento più la 

macchina ma solo il suono..........( io ho tarato l'impianto che col volume a 12 circa sono al 

massimo , cosi l'autoradio ha la sua riserva di potenza e non va mai in distorsione )... 

 

Inoltre ho tagliato (con il crossover elettronico che c'è nell'ampli che pilota il sistema anteriore ) il 

sistema anteriore che parte a suonare da 80 Hz in su, cosi il woofer in portiera tiene più watt e non 

scona se gli arriva un bassone, oltre al fatto che diventa meno colorato ( il woofer in portiera). 

 

In questo modo c'è l’equilibrio totale e non si capisce da dove viene il basso del sub , che ti 

sembra essere davanti insieme al resto e non dietro. 

 

Devo dire che il risultato finale ha superato il precedente ................missione compiuta 

 

CHE GODURIA . 

per la scelta degli altoparlanti abbiamo dei kit con il woofer da 16 centimetri e tweeter separato con 

crossover dedicato al sistema. 

Questi kit i sono della CORAL della Audison della HERTZ della MOREL e altri ancora, servono dei 

distanziali per i woofer che si possono trovare nel catalogo PHONOCAR proprio per la C-MAX 

2010. 

 

  

 

 

 

 

Questi sono i Morel Elate 6 
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Questi sono gli Audison 

Voce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E questi sono i miei Boston pro 

6.5 

 

Se potete mettete dell’isolante 

tutto intorno e magari anche 

nell’interno delle portiere 
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In modo che il woofer in portiera non possa andare a toccarlo nel suo movimento. 
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Il passo seguente è sicuramente la aggiunta di uno o due ampli per pilotare gli altoparlanti, si può 

cominciare con un quattro canali per pilotare gli speakers nelle portiere e poi proseguire con la 

aggiunta di un finale/ampli da dedicare al pilotaggio del seguente SUBWOOFER da mettere nel 

bagagliaio. 

Un esempio di installazione “ fantasma “ ( il mio ) può essere questo : 

 
 

 
 

In questo modo non si vede nulla e tutto rimane protetto. 

Ma prima bisogna smontare l’autoradio per mettere l’adattatore di segale Audison   SLI 4 da cavi 

casse a RCA per avere la possibilità di collegare con cavi RCA gli ampli. 

Qui trovate la guida per smontare l’autoradio 
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Nel caso abbiate i “ sensori di parcheggio “bisogna tenere questa tipologia di collegamento per 

continuare ad avere il suono dei sensori anteriori e posteriori: 

 
Adattatotre  Audison sli4 a 4 canali , serve l’adattatore con il + in uscita ( consenso ) per fare 

accendere l’ampli , da collegare al “ remote “ presente sull’ampli vicino ai contatti di alimentazione 

dello stesso , così facendo quando accendi l'autoradio il segnale " attiva " il remote e quindi 

accende il finale. 

Per la strada dalla autoradio ai finali si usano cavi   rca  "schermati" e se si presentassero problemi 

di fischi si può montare per ultimo vicino al finale un riduttore di disturbi tipo "trasformatore/ 

disaccoppiatore di massa " con rca in ingresso e uscita  della PHONOCAR Numero 4/197, in 

questo modo si va’ alla GRANDE . Portare il cavo di alimentazione positiva (batteria ) dal lato 

opposto al tragitto fatto con i cavi RCA onde evitare il piu’ possibile l'insorgenza di disturbi per " 

vicinanza ",il cavo di massa si porta dal finale al primo bullone del sedile che trovi li vicino ( NON 

direttamente al meno della batteria ! ) grattando e sverniciando nel punto di contatto. 
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Gli amplificatori collegati nel modo che ho indicato funzionano indipendentemente dal fatto che 

l'auto sia accesa (  "l'autoradio si accende anche a macchina spenta e senza chiave inserita" ). 

Dimenticavo  , controlli di tono in posizione centrale "0" e "audio ottimizzato per il guidatore " 

E a proposito del processore BIT ONE: 

......la cosa che mi ha sempre fermato ( e continua a farlo ) dal montare un processore è 

semplicemente il fatto che "io sono uno smanettone" e non mi fermo fino a quando il mio " io 

interno " non mi comunica " OK è TUTTO A POSTO " e purtroppo sono di gusti molto 

difficili....................... 

Il solo fatto che non ho un pc portatile e non potrei smanettare per regolare le " purtroppo " 

tantissime regolazioni mi fa arrabbiare , inoltre per me sono veramente troppe le possibili 

regolazioni di quella macchina infernale che è il "BIT ", certo il mio amico BOLOGNESI di 

BOLOSOUND potrebbe regolarmelo ( basta pagare ) ma poi............se mi venisse in mente di fare 

delle correzioni ??????????????' 

 

Ci ho messo una settimana solo per regolare il nuovo tweeter in auto e metterlo d'accordo con il 

resto dell'impianto....... 

Preferisco non pensarci......mi farei troppo male ..soprattutto psicologicamente , si perché  fino a 

che non risolvo io sto' sempre male. 

 

La taratura di un impianto è importantissima , puoi avere tutto quello che vuoi ma se non funziona 

alla perfezione è' inutile , per fare una buona taratura ci vuole del tempo e tanti piccoli 

aggiustamenti , ma se sai la strada ci arrivi . 

Per i subwoofer nel bagagliaio ce ne sono di già fatti , per esempio CORAL con il sub da 25 o 30 

centimetri ,o di altre marche, oppure si può costruire un sub a scomparsa nel vano ruota di 

scorta…… 
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Oppure: 
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Di seguito le istruzioni per la costruzione del progetto “ fisso “( incollato) in auto : 

 

Ho usato per le pareti pannelli in mediodenso MDF da 2 centimetri e per la parte superiore un 

pannello con spessore 3 centimetri, quindi il mobile/ vasca è alto in totale : 2 ( base)+8 

(intercapedine interna)+3 ( pannello superiore )totale 13 centimetri. 

Sulla parete di fondo che appoggia sulla carrozzeria bisogna fare il foro per fare passare la ruota di 

scorta, questa parete la ho fissata con del silicone rosso per alte temperature, cosi non mi 

preoccupo del calore eventuale della marmitta. 

La ruota di scorta va girata sotto/sopra cosi la ruota presenta il lato concavo dove potrà andare il 

magnete del subwoofer. 

La ruota di scorta va bloccata usando il buco filettato che c'e al centro usando un dado con 

staffetta. 

La parete superiore della vasca avrà una "BOTOLA" sulla quale si monta il sub che avrà 

dimensioni sufficienti a fare passare la ruota. 

Si incerniera dalla parte dei sedili così si può aprire e chiudere comodamente. 

Si può fare la maniglia con un pezzo di corda per tapparelle fermata ai lati con due viti. 

Il woofer va centrato sul buco della ruota di scorta. 

Dopo che si è fatto il foro per il woofer e montate le cerniere si può moquettare la parte superiore 

con moquette dello stesso colore presente in auto. 

La botola va tagliata con il seghetto alternativo e con precisione , cosi da fare PUFF quando si 

chiude. 
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Nel perimetro interno della botola a cavallo della chiusura si mettono dei blocchetti di mediodenso 

che fanno da ribattuta per la chiusura della botola. 

Ho messo dall'interno all'esterno bucando, un perno filettato che poi mi serve per bloccare bene la 

botola, vicino alla maniglia di apertura. 

Nell'interno della vasca ho messo dell'adesivo acustico per edilizia che ho trovato a LEROI 

MERLIN ,SU TUTTE LE PARETI TRANNE QUELLA DEL SUBWOOFER, spessore 5 millimetri . 

 
Il filo si fa entrare da dietro bucando e poi sigillando bene con silicone. 

a questo punto , quale woofer?  

Lo spazio in profondità dovrebbe essere circa di 15 centimetri , controllate bene, 

Misurate dal bordo esterno fino alla ruota di scorta nel buco. 

Io ci ho messo il CORAL PRF 320 profondo 142 millimetri che lavora bene nei circa 25 litri della 

vasca, 

Se nò c'è il Coral HDS 812 che potrebbe anche fare al caso , in questo caso se ti sembra un pò 

magro il basso bisogna dare sul finale dedicato +3 db a 40 hertz. 

La corposità del basso si trova a cavallo dei 50/60 hz , la profondità si trova ai 30/40 hz. 

Comunque ci vuole un woofer che lavori in pochi litri , con un VAS di 50 e un QTS di circa 0,5 . 

Per la parete di fondo che appoggia sulla carrozzeria dove c'è il foro per fare passare la ruota di 

scorta ,lungo tutto il bordo del foro bisogna mettere in abbondanza lo stesso silicone rosso per alte 

temperature per formare la perfetta tenuta d'aria della cassa/vasca che è quindi un box chiuso. 

 

La parete superiore della vasca avrà una "BOTOLA" (sulla quale si monta il woofer ) che avrà 

dimensioni ( la botola )sufficienti a fare passare la ruota. 

 

Il sub deve venire fissato con bulloni, dadi e controdadi, niente viti autofilettanti , non deve 

assolutamente muoversi più , ne oggi ne mai. 
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La ruota viene fissata da un piccolo bulloncino e staffetta in posizione rovesciata , per lasciare 

spazio al magnete del sub 

 
 

La griglia di protezione del sub deve essere robusta , cosi da poterci caricare sopra anche delle 

valigie. 

 

Siccome il mio CORAL PRF 320 non lo fanno più ,potreste usare questo: 
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E per finire……cassa reflex o cassa chiusa ? 

Provo a dare un spiegazione: quello che conta è il risultato finale, in pratica se vogliamo 

raggiungere un obbiettivo ben definito e i progetti sono fatti bene a regola d'arte e calcolati giusti 

nei loro parametri...............non ci sono rilevanti differenze. 

 

In pratica però questo è abbastanza difficile , il calcolo del tubo per il reflex si può fare ma a livello 

teorico è perfetto mentre a livello pratico esistono delle variabili che portano a delle inprecisioni.( 

resistenze varie dell'aria nel tubo( turboleze rumorose ) , perdite interne del mobile dovute alla 

presenza o no di assorbente nel mobile...............). 

Poi ci sono gli altoparlanti e i loro parametri elettrici................alcuni altoparlanti sono progettati per  

impieghi reflex altri NO. 

Alcuni altoparlanti nati per il reflex possono funzionare anche in cassa chiusa , non il contrario. 

Molte volte ci si trova in presenza di casse reflex nate solo per pompare i basso a 70/80 hz per 

fare il basso " picchiato" , in rari casi invece il basso è corretto e profondo , ma indovinate quali 

sono le piu vendute ? 

Infatti fare un giusto accordo reflex in auto implica considerare anche il volume interno dell'auto. 

Il box reflex in auto tiene conto del volume interno del mobile dove c'è il woofer e del volume al 

quale si affaccia il woofer : appunto l'interno dell'auto. 

Ecco perché  a portiere chiuse suona in un modo e a portiere aperte in un altro. 

In molti casi in presenza di troppi dubbi sul rendimento e' infatti la cosa migliore fare un mobile 

chiuso, questo garantisce linearità della risposta in frequenza, maggiore profondità del basso e 

maggiore fedeltà di suono. 

Comunque l'altoparlante che verrà usato nel box chiuso deve avere i parametri elettrici adatti allo 

scopo. 

In buona sostanza .............."di solito" gli impianti " SOUND QUALITY " hanno casse 

chiuse.........ma non è una regola ferrea, ci sono un sacco di eccezioni , prima fra tutte la 

sperimentazione sul campo e.............provare,provare,provare,provare,provare.....................se poi 

abbiamo anche degli strumenti di misura è meglio, non solo sensazioni a orecchio................... 

MI fermo qui....... 

Vi suggerisco di provare i Vostri impianti con questi cd : ACOUSTIC ALCHEMY --THE VERY 

BEST -- e MONTECARLO NIGHT VOLUME 4 ( doppio cd , copertina bianca con su un sax ), 

provate...................... 

Scoprirete se c'e dettaglio ambienza , focalizzazione, scena sonora , palcoscenico, profondità . 

Buon divertimento. 

 

Parliamo di cavi: 

 

vedo con piacere che siete sensibili a questo argomento che è molto importante ma viene sempre 

sottovalutato dalla maggioranza di tecnici installatori che si trovano a dover fare impianti a clienti 

che non sapendone nulla ( i clienti ) potrebbero innervosirsi alla voce "cavi costosi ". 

Gli installatori seri invece non temono di parlarne prima con il cliente e ottengono sempre il loro 

benestare. 

 

Cercherò di non essere pesante ( l'argomento lo è ). 

 

I cavi di potenza ( per gli altoparlanti ) dovrebbero essere di rame puro almeno al 99 per cento e i 
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più corti possibili , di sezione almeno di 2 millimetri quadri per ogni conduttore (2 mm positivo e2 

mm negativo ), è noto che i cavi fanno suonare l'impianto alla loro maniera , cioè ognuno ha il suo 

suono , cioè interferiscono con il segnale stesso cambiandolo 

Almeno noi ,quindi, compriamo questi cavi con i parametri sopra descritti , rame puro, 2mm per 

cond.,corti. 

 

Per alimentare il subwoofer il cavo dovrebbe essere almeno di 4 mm quadri per ogni conduttore, 

viste le correnti ( ampere ) in gioco ,anche lui con le stesse specifiche dette prima. 

Il cavo per gli altoparlanti va " saldato " ai contatti degli altoparlanti , NON faston - ato agli stessi , 

la corrosione e l'umidità sono sempre in agguato. 

Per il cavo di alimentazione dalla batteria il diametro calcolare in base all'assorbimento dell'ampli e 

della sua lunghezza. 

Se abbiamo un ampli che ha un "suo " fusibile da 80 AMPERE nel suo telaio, il cavo ,se fosse 

lungo 4/5 metri dovrebbe essere di almeno 50 mm quadri di sezione, tipo che il dito medio con 

spessore guaina isolante di 4 /5 millimetri e pieno di cavo intrecciato di rame puro. 

Per i cavi di segnale ,RCA , spinotti di metallo placcati oro abbastanza grossi e smontabili ( 

preferibilmente non quelli annegati nella gomma e non ispezionabili ) con un cavo all'interno 

possibilmente di tipo rigido sempre di rame puro al 99 per cento e non multifilari ( in questo modo 

sono più veloci ), l'isolante se fosse in teflon sarebbe il massimo. 

 

 Anche qui la lunghezza conta ma in maniera 100 volte meno grave 

rispetto ai cavi casse. 

Quindi o ce li compriamo noi o ce li facciamo a mano o il nostro 

installatore ce li fa scegliere . 

Purtroppo è proprio vero che sono importanti, certo se uno ha solo 

l'impianto di serie può anche fregarsene............ma appena uno 

cambia anche solo gli altoparlanti deve tenerne conto.  

 

Ovviamente è giusto che ognuno di noi abbia i suoi gusti, e ci mancherebbe. 

Il bello è che li possiamo espandere , TUTTI NOI LO POSSIAMO, da qui nasce il divertimento e a 

volte la passione. 

 

Adesso  vi parlo di un argomento importante per quelli che hanno montato degli amplificatori in 

macchina: il loro raffreddamento. 

 

Gli ampli hanno una loro temperatura di lavoro ,cioè : li accendiamo e dopo qualche minuto sono 

tiepidi ,poi più caldi e più caldi e ..........più caldi e.........via cosi . 

Molti installatori , per motivi di praticità/estetica ,li montano a volte sotto tappetini o in vani poco 

areati  ,è vero che gli ampli hanno le alette di raffreddamento ma è altrettanto vero che se non c'è 

scambio di aria scaldano ( in queste condizioni ) troppo. 

Certo che se li accendiamo solo per breve tempo, una oretta circa ,a volume non tanto alto, non 

succede niente, ma ben diverso è il caso di viaggi un pò lunghi e ad volume di ascolto medio alto. 

In questo caso la temperatura di lavoro NON è più ottimale e insistendo il troppo calore può portare 

a fare danni e a fare intervenire le protezioni, SE IL FINALE CE LE HA ! 
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Inoltre un ampli che lavora in 

sovratemperatura non suona piu' in 

maniera lineare. 

Santa VENTOLA aiutaci tu, esatto 

VENTOLA ! 

Ho visto installazioni belle che però ne 

sono prive ,ed è un peccato perchè se ci 

fossero delle ventole a RAFFREDDARE i 

finali, questi suonerebbero molto meglio . 

Se io faccio una corsa e sudo dal caldo , 

se mi raffresco vado avanti meglio , 

questa situazione è uguale a quella degli 

ampli. 

 

Quindi ,senza voler mettere panico in giro , valutate bene la Vostra situazione e se volete migliorare 

la vita del vostro impianto : montate una bella ventolina per ogni finale scalmanato, per esempio 

quelli che pilotano i subwoofer! 

Che sono poi quelli che scaldano di più , per i finali che pilotano i sistemi anteriori bisogna valutare 

dopo una ora di funzionamento ( in condizioni di montaggio effettuato e finito ) appoggiandoci su 

una mano se sono troppo caldi o no , se non lo sono FORSE la ventola non è necessaria. 

Bene, adesso che Vi ho messo questo PULCIONE nell'orecchio , buon divertimento. 

 

 

 

 

 

Piccolo esempio di perfezione. 

 

Per quanto riguarda la ventolina da 8 centimetri di 

lato 4 centimetri di spessore e 12 volt di 

alimentazione per raffreddare i finali andrebbe 

posizionata in faccia ai dissipatori e l'alimentazione 

positiva della ventola si prende dal consenso alla 

accensione del finale, poi il negativo della ventola 

lo colleghi al negativo del finale , cosi quando si 

accende l'ampli si accende la ventola che deve 

mandare l'aria VERSO il finale e non aspirare ma 

quindi buttare l'aria verso le alette di 

raffreddamento 

 

 

 

 

 

http://www.cmaxclubitalia.it/
http://postimg.org/image/rgfau0lo3/


Appunti di Viaggio  2015 
 

www.cmaxclubitalia.it  91 

Mi avevano chiesto :  con auto ferma un determinato brano posso sentirlo fino a 30 di volume 

senza nessuna distorsione, con auto in movimento invece lo stesso brano a 27 inizia a distorcere! 

Saranno i filtri da regolare?? 

La risposta è stata :allora............. se con auto "ferma" vuoi dire "spenta"  

ti posso tranquillamente spiegare il perchè ( sempre che tu abbia tolto/azzerato la funzione di 

adattamento al volume in base alla velocità): a motore spento la batteria non eroga 12 volt ma un 

pò meno , circa 11,5 quando è bella carica , mentre quando accendi la macchina l'alternatore 

fornisce ( insieme alla batteria ) 14,4 volt. 

 

A questo punto va detto che un ampli da auto a seconda dei volt che gli arrivano eroga la sua 

potenza, cioè se per esempio un ampli eroga 100 watt se viene alimentato a 11,5 volt ,lo stesso 

ampli quando riceve 14,4 volt ne può erogare almeno il 30 per cento in più ! 

Quindi almeno 130 watt invece di 100 , dico almeno ,se non di piu ! 

Quindi la posizione 30 a motore spento sarebbe di 100 watt mentre a 27 con motore acceso 

sarebbe di 150 watt ! 

 

Ovvio che l'impianto può andare in crisi se non è fatto per quella potenza. 

quindi " no problem " , semplicemente , a motore acceso si raggiunge PRIMA( i numeri 

sull'autoradio ) la potenza di targa dell'ampli e il rumore dell'auto può ingannarci sulla sensazione 

di volume totale di ascolto visto che in movimento vogliamo più potenza per sentire meglio il tutto 

,la soluzione è ..................un ampli e dei diffusori più potenti ! 

 

A volte basta tarare l'ampli in modo da tagliare le frequenze basse ai woofer in portiera , cioè il 

woofer suona da 70 hertz in su e non fa i bassi da 70 hz in giù e quindi regge molti più watt e si 

può alzare il volume totale di più senza che distorcano i woofer in portiera e di conseguenza tutto 

l'impianto SUONA PIU FORTE SENZA DISTORSIONE. 

 

Una domanda a quelli che hanno montato gli amplificatori in auto........................ 

Il fusibile montato sul cavo di alimentazione positiva che si dovrebbe trovare vicino alla batteria ( 

spero lo abbiate tutti ) è proporzionato all'assorbimento di corrente degli ampli che avete montato ? 

Per esempio se la somma dei valori dei fusibili incorporati degli ampli che avete fosse di 80 

ampere , dovreste avere un fusibile vicino alla batteria di valore 100 ampere.( che consente un 

adeguato passaggio di corrente verso gli ampli ) 

 

Un finale stereo con due canali ha due fusibili e quindi si fa la somma. 

In ogni caso le protezioni interne degli ampli proteggono da eventuali guasti ma......... 

Il fusibile vicino alla batteria serve a proteggere dai cortocircuiti del cavo di potenza verso il 

telaio/negativo della macchina che potrebbero generare incendi se avvenissero. 

Non spaventatevi è solo una domanda innocente per verificare la sicurezza dei Vostri impianti , chi 

non dovesse avercelo lo dovrà montare, per la sicurezza......... 

 

Per quelli che hanno la "doppio din " a cruscotto e possono regolare le frequenze con 

l'equalizzatore incorporato.............ho trovato su AUDIOREVIEW/ACS di questo mese un articolo di 

" ROCCO PATRIARCA " che parla di una cosa che io da anni da audiofilo so ( a volte mi sento da 

solo a saperla, sigh ) : parla di quella maledetta zona del mediobasso che va dai 160 ai 250 Hz , 

infatti molte auto ,compresa la nostra , presenta una esaltazione in quel punto di frequenze , se 

riuscite ad attenuarle di 3 o 4 decibel , io direi i 180/200 Hz , vi cambia la vita dell'impianto , 
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togliendo quella sensazione di "gonfio" che sporca tutto il mediobasso e che invece senza gonfiore 

diventa tutto piu pulito e audiofilo. 

 

Buon divertimento................................ Oppure si dovrebbe insonorizzare un pò di più la cartella 

che chiude la portiera con dei pannelli di catrame bituminoso adesivo ( PHONOCAR ) sulla pancia 

della cartella e vicino al woofer, per attenuare la caratteristica della plastica a risuonare PROPRIO 

a quella frequenza. 

 

http://compare.ebay.it/like/160685857901?ltyp=AllFixedPriceItemTypes 

 

E sì lo so la follia mi anima ma...................mi diverto un botto ed è la mia passione, se uno non sa 

non ci pensa  ,ma se uno sa le cose e può sperimentarle .............è un guaio , impossibile 

trattenersi. 

 

Insonorizzazione portiere 

da Vingorg 
 

Iniziamo con l’occorrente per questa operazione, prima di tutto servono due oggetti molto 

importanti per la salute del corpo, un paio di ginocchiere ed un mestolo da cucina. 

 

   
 

Il resto del materiale che servirà è:  

- Due litri di alcool puro  

- Diversi stracci  

- Una spugna  

- Un phon a caldo per alte temperature di tipo industriale 

- Pannelli insonorizzati, almeno 10 di dimensioni cm. 50x80 

 

Si comincia con lo smontare la " cartella " di plastica della portiera, si toglie anche il fermo della 

apertura porta dalla leva, quindi si toglie e si comincia a tagliare la schiuma che ricopre l'interno 

della portiera, si taglia in corrispondenza della grossa " pancia " tagliando sul bordo esterno del 

perimetro pancia, perchè poi sarà da rimettere al suo posto. 

Si mette da parte e si toglie tutto il pannello in schiumogeno che c'è sulla portiera, è facile è solo 

tenuto in posizione da un poco di colla siliconica nera. 
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Adesso si procede col pulire a fondo l'interno della portiera usando la spugna imbevuta di alcool e 

gli stracci per asciugare bene, questa operazione è importantissima e va fatta con estrema 

precisione, non si deve lasciare neanche l'ombra della minima traccia di sporco e grasso che si 

trova nella portiera, alla fine se passate un dito sulla lamiera dovete sentire il classico rumore di 

ruvido asciutto, il lavoro deve essere molto preciso e su tutto l'interno porta, se non volete che poi i 

pannelli si stacchino. 

 

A questo punto prendete un pannello e tagliatelo in due lungo la linea della larghezza, cosi sarà 

più facile inserirlo nella portiera, si parte dalla parte alta per tutta la larghezza. 

Si comincia col farlo aderire a mano pigiando bene e si prende poi " il cucchiaio" di legno col quale 

si premerà il pannello che prima verrà scaldato con il phon a caldo, occhio a NON scaldare i cavi 

che eventualmente trovate nelle vicinanze, proteggeteli con qualcosa quando scaldate vicino a 

loro. 

Si scalda il pannello per pochi secondi e quando vi sembra che si stia sciogliendo smettete 

all'istante e premete col cucchiaio di legno per fare aderire alla perfezione il pannello alla lamiera. 
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Fatto questo riposizionate il pannello in schiumogeno precedentemente tagliato e conservato che 

copriva il pancione. 

 

 
 

Incollatelo con silicone e tenetelo in posizione, fin quando non è asciugato, con del “classico” 

nastro adesivo nero da elettricisti. 

 

Adesso potete insonorizzare anche la cartella di chiusura portiera posizionando "esattamente" 

dove li ho messi io, altri pannelli, non sbagliate se no non riuscirete più a chiudere la portiera. 

 

 
 

A questo punto non rimane altro da fare, basta rimettere al suo posto il woofer e il tirante della 

apertura porta, richiudete tutto con cura e godervi la vostra insonorizzazione. 
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Ecco le fotografie dell’insonorizzazione delle portiere posteriori e del vano della ruota di scorta, il 

procedimento per l’installazione è lo stesso descritto poco fa. 
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Tips&Tricks 

Smontaggio cruscotto 

da Efi 
 
per smontare il cruscotto – navigatore – plancia comandi – autoradio . 
Vi servono dei cacciaviti a torx -T25-T30, e una leva sottile smussata e senza punta, per evitare di 
rovinare i punti dove farete leva. 

 
 

       
 

Infilate la leva tra le fessure e fate leva verso l’alto, e fate tutto il giro del pezzo interessato, vedi 

 

      
 

usate un po’ più di forza perché e più dura da staccare, e sicuramente dovrete togliere le mollette 

in metallo dai fori, e infilarle nuovamente nei perni di plastica prima di rimontare tutto. 
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verificate che le mollette siano attaccate ai perni, in caso contrario usate una pinza fine per 

rimuoverle dai fori . 

 

 

 
 

Ora munitevi dei cacciavite a torx e vitate le due viti dell nav. DX e SX , e sollevatelo .vedi 

 

     
 

 

Girate il nav. e scollegate i cavi rosa-nero-azzurro, tirando le linguette in direzione dello sgancio 

del connettore stesso, e poi premete verso l’interno del connettore e tirate il connettore per 
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taccarlo uno alla volta, mentre la linguetta del connettore giallo della antenna va premuta per lo 

stacco 

 

 

      
 

Ora passiamo allo smontaggio del ripiano porta oggetti, sollevate il tappetino e svitate le tre viti, 3° 

vite sotto il nav. e usate nuovamente la leva vedi 

 

      
 

 
 

nuovamente fate leva verso l’alto, da entrambi i lati per staccare le mollette dai fori. 
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Per la plancia dei comandi svitare le due viti DX e SX vedi 

 

 
 

Svitate le due viti e usate nuovamente la leva per sollevare la plancia vedi 

 

 
 

Quando solleverete la plancia si staccheranno anche le bocchette del aria, riagganciatele sulla 

plancia prima di rimontarla 

 

http://www.cmaxclubitalia.it/


Appunti di Viaggio  2015 
 

www.cmaxclubitalia.it  100 

 
 

Staccate il connettore dei fili per arrivare all’autoradio 

 

 
 

Per smontate l’autoradio fissata da due viti vedi 

Telepass 

il telepass per il suo corretto posizionamento va messo nella zona punteggiata 

Resettare Spia Service cambio olio 
da Zac-1971 

 

Spia service per il cambio d'olio - Ford (vari modelli) 

Istruzioni su come Resettare/Azzerare la Spia service per il cambio d'olio:  

 

1- Chiudere tutte le portiere del veicolo 

2- Accendere il quadro strumenti (chiave o pulsante) senza accendere l'auto 
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3- Tenere Premuti contemporaneamente i pedali del freno e dell'acceleratore per circa 15 

secondi 

4- Attendere lo spegnimento della spia, nel caso non avvenga premere il pulsante "OK" sul 

volante 

5- Rilasciare i pedali e spegnere il quadro strumenti (chiave o pulsante) 

 

NB: procedura da effettuare a Vostro rischio e pericolo poichè non è certo che l'avviso 

"service" sia da attribuire effettivamente ad un errore di mancato azzeramento da parte 

dell'officina durante il precedente tagliando oppure ad un problema reale 

 

 

 

Disabilitare Beep cinture di sicurezza 

da Zac-1971 

 

Procedura per disabilitare il beep delle cinture di sicurezza:  

 

1- accendere il quadro in posizione 2 o, per chi ha il pulsante, accendere il quadro e non l'auto 

premendo il tasto e non la frizione 

2- inserire e disinserire la cintura di sicurezza per 9 volte 

3- lasciarla inserita e spegnere il quadro (chiave o pulsante) 

4- Riavviare l'auto e camminando senza allacciare la cintura non suona più l’avvisatore 

acustico e non si accende più la spia. 

 

NB: procedura da effettuare a Vostro rischio e pericolo poichè non è certo se va ad inficiare con 

altri funzionamenti (ad es. airbag) o automazioni varie. 

Apertura e chiusura rapida di tutti i finestrini 

Forse in molti lo sapranno già ma voglio postare una cosa che ho scoperto stamane: 

se tenete premuto il pulsante di apertura porte per circa 5 secondi si abbasseranno magicamente 

tutti i finestrini! 

Con il caldo che arriva può far comodo 

Se invece tenete schiacciato il pulsante di chiusura per 4 o 5 secondi ti si chiudono tutti in un sol 

colpo 

Reset pila scarica telecomando 

Sostituire la pila del telecomando come da manuale, entrare in macchina premere e tenere 

premuto per 10 secondi il tasto di chiusura portiere dal telecomando insieme al tasto di accensione 

dell'auto, senza accendere il motore, rilasciare ed è fatto. 

Controllate apertura e chiusura. 
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Vibrazioni monete 

da Marcofabris77 

 

Mi permetto di postare alcune foto io anche se l'idea è di Vittorio. 

Tagliare il velcro e con mooooolta pazienza infilarli... 

 

Dove mettere il triangolo 

da MeC 

 

Si può mettere il triangolo sagomando il poliuretano che c’è attorno alla ruota di scorta. 

Aprite il portabagagli, sollevare il fondo ed estrarre il pezzo di poliuretano (quella a sinistra) 

 
Con l’aiuto di un cutter tagliare il poliuretano con la forma della scatola del triangolo 

precedentemente sagnato con una matita. 
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Riposizionare il tutto ed incastrare per bene il la scatola porta triangolo 

Tasca porta documenti, un po’ d’ordine... 

Con un po' di materiale morbido sono riuscito a sistemare un pochino gli oggetti. 

                

Biglietto invito 
se volete potete stampare e personalizzare il biglietto di invito da mettere su qualche C-Max  

ora è aggiornato !!!!!!!! 

http://cmaxclubitalia.it/download/invito.doc 
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