
Azzeramento Service LAND ROVER Discovery III
Per l'azzeramento viene utilizzato il pulsante "A" a destra sotto il tachimetro
Procedura di azzeramento
1- Chiudere tutte le portiere del veicolo
2- Premere e mantenere premuto il pulsante "A"
3- Posizionare la chiave di avviamento in posizione II
4- Sul quadro apparirà il messaggio "SERVICE" lampeggiando per 5 secondi e successivamente in 

modo permanente
5- Rilasciare il pulsante "A" entro 10 sec., verrà visualizzato il messaggio "OIL"
Ripristino spia "OIL"

6- Entro 10 sec. premere nuovamente il pulsante "A" tenendolo premuto per almeno 6 sec.

7- Sul display apparirà il messaggio "RESET" seguito da "INSPECT"
Saltare il ripristino spia "OIL"

6- Entro 10 sec. premere nuovamente il pulsante "A" tenendolo premuto per meno di 5 sec.

7- Sul display apparirà il messaggio "INSPECT"
Uscita dalle funzioni di ripristino
6- Entro 10 sec. non premere il pulsante "A"
Ripristino spia "INSPECT"

6- Entro 10 sec. premere nuovamente il pulsante "A" tenendolo premuto per almeno 6 sec.

7- Sul display apparirà il messaggio "RESET" seguito da "DATE"
Saltare il ripristino spia "INSPECT"

6- Entro 10 sec. premere nuovamente il pulsante "A" tenendolo premuto per meno di 5 sec.

7- Sul display apparirà il messaggio "DATE"
Uscita dalle funzioni di ripristino
6- Entro 10 sec. non premere il pulsante "A"
Ripristino spia "DATE"

6- Entro 10 sec. premere nuovamente il pulsante "A" tenendolo premuto per almeno 6 sec.

7- Sul display apparirà il messaggio "RESET" seguito da "END"
Saltare il ripristino spia "DATE"

6- Entro 10 sec. premere nuovamente il pulsante "A" tenendolo premuto per meno di 5 sec.

7- Sul display apparirà il messaggio "END"
Uscita dalle funzioni di ripristino
6- Entro 10 sec. non premere il pulsante "A"
8- Dopo 10 sec verranno visualizzati i nuovi dati di manutenzione
9- Spegnere il quadro e riaccendere per controllare l'avvenuto azzeramento



Azzeramento Service LAND ROVER Freelander II
Per l'azzeramento viene utilizzato il pulsante "A" a destra sotto il tachimetro o "B" sull'indicatore di 

direzione a seconda di quello presente
Procedura di azzeramento
1- Chiudere tutte le portiere del veicolo
2- Non premere i pedali del freno e della frizione
3- Inserire il telecomando di avviamento nell'apposito alloggiamento
4- Premere e mantenere premuto il pulsante "A" (o "B")

5- Premere e mantenere premuto il pulsante di avviamento per accendere il quadro strumenti

6- Entro 10 sec. rilasciare il pulsante "A" (o "B")

7- Sul quadro apparirà il messaggio "dlStd" o "DATE" a seconda del messaggio da azzerare

8- Ripremere il pulsante "A" (o "B") per almeno 5 sec., verrà visualizzato il messaggio "RESET"

9- Successivamente verrà visualizzato il messaggio "END" o "DATE"
Ripristino spia "DATE"
10- In caso di visualizzazione del messaggio "DATE", entro 10 sec. premere nuovamente il 

pulsante "A" (o "B") tenendolo premuto per almeno 5 sec.
11- Sul display apparirà il messaggio "RESET" per 5 sec.
Uscita dalle funzioni di ripristino
12- Il messaggio "END" indica la fine delle programmazioni, premere il pulsante di avviamento per 

spegnere il quadro strumenti

Azzeramento Service LAND ROVER Range Rover III
Procedura di azzeramento

1- Con chiave su OFF premere e mantenere premuto il tasto a sinistra nella strumentazione

2- Girare la chiave di avviamento solo fino al primo scatto (posizione I)
3- Tenere premuto il tasto fino a quando compare l'indicazione "OIL SERVICE" 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- Premere e lasciare ancora il pulsante, compare "END SIA"
8- 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 a sinistra nella strumentazione

2- Girare la chiave di avviamento solo fino al primo scatto (posizione I)
3- Tenere premuto il tasto fino a quando compare l'indicazione "OIL SERVICE" 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 fino a quando compare nuovamente l'indicazione "OIL SERVICE" 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
11- Premere e lasciare ancora il pulsante, compare "END SIA"
12- Azzeramento avvenuto


