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Legenda 

  

Batteria da 12 V  Ammortizzatore oleopneumatico 

 

Componenti ad alto voltaggio 

 

Interruttore di alta tensione 

In questo schema generale è raffigurato il massimo allestimento del veicolo. 
 

Avvertimento 
Pericolo di morte a causa di scariche elettriche. Sistema ad alto voltaggio con tensione continua fino a 1.000 Volt! Non 
toccare i componenti ad alto voltaggio.  
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Procedura d'emergenza  
 
Indicazione 
Il veicolo deve essere aperto esclusivamente da soccorritori adeguatamente preparati. Inoltre sono necessarie 
conoscenze sulle funzioni e sul funzionamento dei sistemi di sicurezza nonché sulle caratteristiche del veicolo. 
 

 
 

• Posizionare il veicolo sul cavalletto 1. Nel caso 
fosse danneggiato, utilizzare sostegni laterali 2. 

 

 
 

• Aprire il coperchio del vano portaoggetti 1. 
• Togliere le viti 2 (il cacciavite fa parte degli attrezzi 

di bordo riposti sotto la sella). 
 

 
 

• Rimuovere le viti 1. 
• Smontare l'elemento laterale della carena 2, 

prestando attenzione ai fissaggi (frecce). 
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• Azionare il nasello 1. 
 

• Disattivare il sistema ad alto voltaggio estraendo la 
spina di sicurezza alta tensione 2. 

 
›› Sono visibili il foro 3 e la scritta OFF (freccia). 
 

• Mettere in sicurezza il connettore del sistema ad 
alto voltaggio per impedirne l'attivazione 
involontaria, ad es. con un lucchetto 4 nel foro 3. 

 
 

 

• Togliere la vite 1 e staccare il cavo negativo 2 
dalla batteria da 12 V 3. 
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Informazioni generali 
  

 
 

• Le linee ad alta tensione 1 si riconoscono 
dall'isolamento arancione. 

 

 
 

• Etichetta adesiva di avvertimento 
sull'accumulatore ad alta pressione 

 

 

• Identificazione degli altri componenti ad alto 
voltaggio 

 

 
Ulteriori indicazioni generali per trainare un veicolo e assicurarlo in generale dopo un incidente sono riportate nel manuale 
di soccorso. 
 
Il manuale di soccorso è contenuto nel sistema Service online alla voce "Informazioni per il soccorso BMWi". 


