
Volvo XC40 Recharge 
Pure Electric

ISTRUZIONI PER L’USO



COMANDI AL VOLANTE

Pilot Assist, ACC e limitatore di velocità
Seleziona prima sullo schermo: Impostazioni > Guida
Seleziona il sistema tramite         o
Pilot Assist         ACC         Limitatore di velocità
L’attivazione avviene con il tasto

Pilot Assist
Pilot Assist ti aiuta a rimanere con il veicolo all’interno delle linee di demarcazione 
della corsia e a mantenere una certa velocità o una distanza temporale preimpostata 
dal veicolo antistante.

Affinché Pilot Assist funzioni correttamente e fornisca assistenza alla sterzata, devono 
essere soddisfatte le seguenti condizioni:

• La / il conducente ha allacciato la cintura di sicurezza e la porta del posto di guida è chiusa.
• La funzione Pilot Assist è stata attivata tramite il tasto sul volante.
•   Le linee laterali della strada devono essere chiaramente contrassegnate e rilevate 

dal veicolo. Se il veicolo non rileva le linee di demarcazione laterali, l’assistenza alla 
sterzata può disattivarsi o attivarsi senza preavviso.

• La velocità non deve superare i 130 km / h.
• La / il conducente deve avere entrambe le mani sul volante.

Se il simbolo del volante sul display del conducente è illuminato di verde, Pilot Assist 
ti assiste nella sterzata. Se il simbolo del volante è grigio, sono attivi solo il controllo 
della velocità e della distanza, ma non l’assistenza alla sterzata.
Naturalmente, è sempre possibile sterzare in modo diverso da quanto suggerito da 
Pilot Assist. In questo caso, avvertirai una leggera resistenza del volante.

La velocità può essere modificata mediante i tasti sul volante + e –. La modifica 
avviene normalmente a intervalli di 5 km / h (ma tenendo i tasti premuti anche di 
1 km / h). La distanza dal veicolo che precede si imposta utilizzando i due tasti «Ridurre 
la distanza» e «Aumentare la distanza». Nel display, la distanza è simboleggiata da 
linee. La prima linea corrisponde a circa un secondo, cinque linee corrispondono a 
circa tre secondi. Pilot Assist si disattiva premendo sul pedale del freno o mediante il 
tasto sul volante.

Regolatore della velocità adattivo (ACC)
Anche il regolatore della velocità e della distanza adattivo si attiva e controlla tramite 
i tasti del pannello di comando a sinistra del volante.

Apri / Ripristina il regolatore di velocità adattivo

Attiva / Disattiva il regolatore di velocità adattivo

Imposta la velocità

Imposta la distanza

Limitatore di velocità (Speed Limiter)

Apri / ripristina il limitatore di velocità

Attiva / disattiva il limitatore di velocità

Imposta la velocità

Selezionare e attivare il limitatore di 
velocità, ACC e Pilot Assist

Apertura del menu 
Applicazioni. Modifica 
della modalità del 
display

Comandi delle 
applicazioni

Ridurre la distanza

Aumentare la distanza

Comando vocale



Guida

Assistenza alla guida

Assistenza alla guida

Funzioni di assistenza

Dinamica di guida

Sensibilità dello sterzo per guida sportiva

One Pedal Drive

Modalità di guida fuoristrada

Ricarica

Carica massima %

Si consiglia il 90% per preservare la batteria

Limitazione di corrente (ampere)

AVVIAMENTO, GUIDA E RICARICA APP VOLVO CARS

Salire a bordo e partire
Dove si trova il pulsante di avvio? Non c’è! Non appena la / il conducente si siede al 
suo posto, la Volvo XC40 Recharge Pure Electric è pronta a partire. Dunque:
• premi il pedale del freno
• utilizza la leva del cambio per inserire la marcia avanti o la retromarcia
• rilascia il pedale del freno e inizia a guidare

Guida e recupero dell’energia
«One Pedal Drive» offre un’esperienza di guida 
particolarmente confortevole: con lo stesso pedale, 
la / il conducente può accelerare e rallentare, se lo 
desidera fino ad arrestare il veicolo. L’energia cinetica 
recuperata viene convertita in energia elettrica, 
aumentando l’autonomia del veicolo.

•  Per attivare e disattivare One Pedal Drive: 
Impostazioni > Guida

•   Per selezionare e modificare altre impostazioni: 
– ACC e limitatore di velocità 
– Impostazioni dello sterzo

Ricarica
Per l’uso quotidiano, Volvo consiglia di caricare la 
batteria fino a un massimo del 90%. Prima di viaggi 
lunghi può essere opportuno effettuare una ricarica 
del 100%. Anche il sistema di navigazione tiene in 
considerazione il valore ottimale del 90%. In casi 
eccezionali, tuttavia, suggerisce alla / al conducente 
di caricare la batteria a un valore superiore al 90%, 
per raggiungere la destinazione indicata o una 
stazione di ricarica adeguata.

• Impostazioni > Ricarica:
– Impostare il limite di ricarica e il valore di ampere
– Verifica del collegamento del cavo e scollegamento

L’app Volvo Cars garantisce un’assistenza rapida e affidabile 24 ore su 24 in caso di inci-
dente o guasto, ma può essere utilizzata anche in caso di effrazione, furto o smarrimento 
delle chiavi e offre anche numerose funzioni di assistenza e comfort. Utilizzando l’app 
gratuita Volvo Cars, la / il conducente Volvo può accedere a varie funzioni del veicolo e 
controllarle dal suo smartphone: è possibile, per esempio, verificare il livello del serbatoio, 
l’autonomia, i livelli dei liquidi e le luci. Inoltre, è disponibile la funzione Send-to-car per 
l’invio degli itinerari al sistema di navigazione.

Installazione
L’app Volvo Cars funziona come altre app Android e Apple.
Non dimenticarti di effettuare il logout alla fine del test. Per collegare l’app Volvo Cars 
per smartphone al veicolo, è necessario creare un Volvo ID.
A tale scopo, segui i passaggi seguenti:

Creare un Volvo ID
1. Crea un Volvo ID qui: 
https://volvoid.eu.volvocars.com/Account/initaccount? 
market=CH&language=it

2. Scarica l’app Volvo Cars per smartphone
(Apple Store, Google Play Store o Windows Phone Store)

3. Collega veicolo e app
Effettua l’accesso con il tuo Volvo ID. 
Quindi inserisci il numero di targa del veicolo di prova 
e il codice PIN che trovi nella documentazione di bordo.

App «Volvo Manual»: 
il manuale d’uso interattivo del tuo veicolo
Cerca nell’App Store «Volvo Manual» 
per la Volvo XC40 Recharge e molti altri modelli.

nessun cavo
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iPhone di Eva
Elevata potenza del 

Come posso aiutarti?

Telefono

Stato del veicolo

Istruzioni per l’uso

HOME APP

Lo schermo è diviso in quattro riquadri (dall’alto verso il basso):
Navigazione  /  Media  /  Telefono  /  Assistente Google (possono essere disposti anche in 
altro modo) Toccando e scorrendo all’interno di ogni riquadro, si aprono accessi diretti, funzioni 
aggiuntive o altre applicazioni.

 Menu in alto Trascina verso il basso per visualizzare le notifiche

 Barra di stato Visualizza la connessione a Internet, il profilo utente e l’ora

 Funzioni Accesso a app / Telecamera a 360 °  /  Impostazioni

 Climatizzazione  Le impostazioni comuni del climatizzatore (temperatura, riscaldamento 
dei sedili, ventilazione) possono essere effettuate direttamente, altre 
si aprono toccando il simbolo al centro

Schermata «App»
 
Toccando i quattro riquadri nell’angolo in basso a sinistra del display, si apre l’accesso alle 
singole applicazioni, ordinate (dall’alto verso il basso) in riquadri per categoria:

• Google Maps  /  Navigazione

• Riproduzione multimediale  /  radio

• Telefono

• Assistente Google (si attiva pronunciando «Hey Google!»)

• Istruzioni per l’uso digitali
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Tocca per altri 
simboli



Dietro Climatizzatore Ricircolo dell’aria

Tutti Sincronizzato con la / il conducente

Impostazioni Climatizzatore Parcheggio

Guida
Assistente, Dinamica di guida

Ricarica
Limiti di carica

Sound
Ottimizzazione al sedile, effetto Surround

Connettività
Wi-Fi, Bluetooth, dati SIM del veicolo

Elementi di comando
Display, luci, bloccaggio, tergicristalli, specchi

App
Autorizzazioni, notifiche

Profili
Account, protezione dei dati

Google

Sistema
Lingua, data e ora, unità di misura

IMPOSTAZIONI CLIMATIZZATORE

Schermata «Impostazioni»
 
Toccando il simbolo della ruota dentata nell’angolo in basso a destra del display si aprono 
le impostazioni.

• Impostazioni per la guida, la ricarica, il funzionamento, le app, ecc.

• Creazione di un profilo utente  /  account Google in «Profili»

Schermata «climatizzatore principale»
 
• Impostazioni per la climatizzazione davanti  /  dietro

• Temperatura, ventilazione, riscaldamento parabrezza e lunotto, riscaldamento del volante, ecc.

• Passaggio da climatizzazione a una zona a climatizzazione a due zone

Schermata «Parcheggio»
 
• Impostazioni per la pre-climatizzazione del veicolo



Stazioni di carica Direzione

Media

5h 15 min di carica

Media

Veloce

1h 30 min di carica

Media

5h di carica

MAPS

Schermata «Maps»
 
• sistema di navigazione sofisticato, conosciuto e intuitivo

• tiene conto delle informazioni sul traffico in tempo reale

• tiene conto del livello di ricarica e dell’autonomia residua del veicolo

•  quando l’itinerario è programmato, vengono visualizzate le stazioni di ricarica sullo 
schermo (inclusa la disponibilità e ulteriori informazioni)

•  le mappe vengono aggiornate ogni due settimane; le informazioni dettagliate sui nuovi 
itinerari che la / il conducente percorre per la prima volta vengono scaricate e aggiunte 
all’archivio delle mappe durante la marcia

• comandi mediante l’Assistente Google («Hey Google!») o touchscreen


