
Azzeramento Service AUDI A3 ->2005

1- Chiave su posizione OFF tirare la leva di SX (lato orologio) mantenerla tirata per tutto il 
tempo
2- Girare la chiave in posizione ON (senza accendere il motore), mantenendo la leva di SX 
tirata
3- Quando appare la scritta Service tirare e rilasciare la leva di DX (quella dell'azzeramento 
Km)
4- A questo punto appaiono informazioni ulteriori sul service: tirare nuovamente la leva di 
DX, dopo pochi secondi appare la scritta "---"
Service Azzerato.

Azzeramento Service AUDI A4(8E) 2001-2007

Nella versione con sistema di manutenzione prolungato (Long Life) l'azzeramento è possibile 
esclusivamente con strumentazione diagnostica adeguata
Nel quadro strumenti sono presenti in basso a destra tre pulsanti, la procedura si esegue con 
gli ultimi due a sinistra
A - Centrale col simbolo della "chiave inglese"
B - A sinistra col simbolo "0.00"
Procedura di azzeramento
1- Premere e mantenere premuto il pulsante centrale A ("chiave inglese")
2- Accendere il quadro strumenti mantenendo premuto il pulsante centrale A.
3- Rilasciare il pulsante centrale A ("chiave inglese")
4- A questo appare il messaggio "---" o "SERVICE..." sul contachilometri parziale
5- Premere il pulsante a sinistra B ("0.00") e mantenerlo premuto fino a quando non appare 
sul display il nuovo intervallo di manutenzione.
6- Spegnere il quadro strumenti

Azzeramento Service AUDI A3(8P) ->2007

Nella versione con sistema di manutenzione prolungato (Long Life) l'azzeramento è possibile 
esclusivamente con strumentazione diagnostica adeguata
Procedura di azzeramento
Nel quadro strumenti sono presenti in basso due pulsanti, la procedura si esegue con quello a 
destra (vicino al contachilometri)
1) Accendere il quadro strumenti.
2) Tirare il pulsante a destra per 5 secondi, sul display apparirà il simbolo della chiave 
inglese o la scritta "SERVICE"

3) Mantenere tirato il pulsante fino a quando non appare il messaggio "---" o "SERVICE..."

4) Rilasciare il pulsante
5) Spegnere il quadro strumenti


