
Azzeramento Service BMW E90, E91, E92

Procedura di azzeramento
1- Accendere il motore (oppure accendere il quadro della macchina senza premer sul freno o 
sulla frizione), subito dopo tenere premuto il tasto di azzeramento km fino a quando non si 
accende l’indicazione oil service;
2- Premere il selettore su/giù della manopola del Body Computer fino a quando non si giunge 
a oil service;

3- Premendo il pulsante Body Computer la prima volta appare la scritta reset, premendolo di 
nuovo verrà resettato l’ OIL SERVICE, ( se non si preme il tasto Body Computer per la 
seconda volta dopo qualche secondo si ritorna alla schermata precedente), apparirà un 
orologio che porta in avanti la data ad esempio se la data prevista di manutenzione dell’olio 
freni fosse stata 10-10-2007 dopo il reset avremmo 10-10-2009;

4- A questo punto la procedura può dirsi conclusa e spegnendo il motore si uscirà dalla 
schermata di “service” info.

Azzeramento Service BMW Serie 5 2003-2010

Procedura di azzeramento

1- Chiudere le porte e accendere il quadro strumenti (girando la chiave di avviamento o 
premendo per qualche secondo sul pulsante Start/Stop, a seconda della versione del veicolo)

2- Aspettare che il quadro strumenti passi le informazioni di service fino a fermarsi alla 
visualizzazione standard (nel display grande in basso vi sono solo le informazioni della 
marcia inserita ,chilometri totali e parziali)

3- Se la visualizzazione non fosse quella standard, premere più volte sul pulsante Body 
Computer (sulla leva frecce) fino ad arrivarvi
4- Tenere premuto il pulsante di azzeramento dei parziali sul quadro a sinistra

5- Dopo la visualizzazione del triangolo con il punto esclamativo "!" compare la prima 
manutenzione da azzerare, lasciare immediatamente il pulsante (non aspettare che scompaia 
l'immagine della manutenzione, altrimenti riparte dall'inizio)

6- Tenere premuto di nuovo il tasto dei parziali sul quadro a sinistra, appare il messaggio 
"RESET?"
7- Lasciare e ripremere tenendo premuto per confermare l'azzeramento
8- Ripetere di nuovo la procedura nel caso vi fossero altre manutenzioni scadute.
Azzeramento Service BMW E46 Berlina, Touring, Coupè

Procedura di azzeramento
1- A macchina spenta tenere premuto il tasto sinistro del quadro strumenti.
2- Girare la chiave in posizione 1 sempre tenendo premuto il tasto
3- Aspettare circa 5 secondi tenendo sempre premuto il tasto finché appare la scritta del 
service

4- Ora rilasciare il tasto e poi premerlo di nuovo finché la scritta RESET non lampeggia

5- Ora rilasciare il tasto e ripremerlo velocemente appena riappare la scritta durante il 
lampeggio
Operazione completata ora i km mancanti al prossimo reset dovrebbero essere 24000km o 
25000km



Azzeramento Service BMW X3 (E83)

Questo veicolo è equipaggiato con un indicatore di intervallo Service denominato SIA. La SIA 
opera in funzione della percorrenza e del tempo e informa il conducente, in funzione di una 
soglia minima di utilizzo (km) o di un periodo determinato (giorni), che è necessario eseguire 
le operazioni di manutenzione del veicolo.

Procedura di azzeramento

1. Con chiave su OFF premere e mantenere premuto il tasto "S/R" sul quadro strumenti

2. Girare la chiave di avviamento solo fino al primo scatto (posizione I) 
3. Tenere premuto il tasto "S/R" fino a quando compare l'indicazione "OILSERVICE" o 
"INSPECTION" con i chilometri restanti al tagliando 
4. Lasciare il pulsante e ripremere e tenere premuto fino a quando lampeggia la scritta 
"reset" 
5. Lasciare il pulsante e ripremere brevemente per una volta mentre è attivo il lampeggio del 
"reset" 
6. Appare l'indicazione per il prossimo tagliando e "END SIA" 
7. Azzeramento avvenuto

Procedura di azzeramento in base al tempo, appare il simbolo di un orologio nel display

1. Con chiave su OFF premere e mantenere premuto il tasto "S/R" sul quadro strumenti 

2. Girare la chiave di avviamento solo fino al primo scatto (posizione I) 
3. Tenere premuto il tasto "S/R" fino a quando compare l'indicazione"OILSERVICE" o 
"INSPECTION" con i chilometri restanti al tagliando 
4. Lasciare il pulsante e ripremere e tenere premuto fino a quando lampeggia la scritta 
"reset" 
5. Lasciare il pulsante e ripremere brevemente per una volta mentre è attivo il lampeggio del 
"reset" 
6. Appare l'indicazione per il prossimo tagliando 
7. Tenere premuto il tasto "S/R" fino a quando compare nuovamente l'indicazione 
"OILSERVICE" o "INSPECTION" 
8. Lasciare il pulsante e ripremere e tenere premuto fino a quando lampeggia la scritta 
"reset" 
9. Lasciare il pulsante e ripremere brevemente per una volta mentre è attivo il lampeggio del 
"reset" 
10. Appare l'indicazione per il prossimo tagliando e "END SIA" 
11. Azzeramento avvenuto

Azzeramento Service BMW E46, E39, X5 Mini

Procedura di azzeramento
1- A macchina spenta e chiavi disinserite, tenere schiacciato il tasto a sinistra del quadro 
strumenti
2- Inserire e girare la chiave nella prima posizione (uno scatto), sempre tenendo premuto il 
tasto

3- Aspettare circa 7 secondi con il tasto premuto finche non comparirà la scritta SERVICE

4- Rilasciare e ripremere fino a che non appare la scritta RESET
5- Rilasciare nuovamente, ripremere velocemente e rilasciare subito dopo.
6- Finita la procedura compare "END SIA".
7- Girare la chiave in posizione 0 e estrarla 
N.B. Può capitare che il tutto non funzioni alla prima


