
Azzeramento Service California 2007
Procedura di azzeramento
1- Premere e tenere premuto il bottone sul quadro a destra 
2- Attivare l'accensione (spie accese), appare la scritta service 
3- Mollare il pulsante e ruotarlo a sinistra 
4- Tenerlo girato fino a quando non appare "---"

Azzeramento Service Crafter
Procedura di azzeramento
1- Chiudere tutte le portiere del veicolo 
2- Accendere il quadro strumenti e attendere la visualizzazione dell'avviso di scadenza 

manutenzione e, successivamente, il chilometraggio totale
3- Premere e mantenere premuto il pulsante "0" per circa 30 secondi fino all'emissione di un segnale 

acustico

4- Premere immediatamente il pulsante "M" per accedere al menu dedicato, premere ancora il 

pulsante "M" per accedere alle pagine dedicate al Reset (con simbolo ampolla olio)

5- Premere il pulsante "0" per 2 secondi per azzerare il service
6- Spegnere il quadro e riaccenderlo per verificare l'azzeramento della spia

Azzeramento Service Lupo
Procedura di azzeramento
1- Inserire le chiavi di accensione 
2- Premere il tasto del contachilometri, arrivare ai km parziali e tenerlo premuto. 
3- Accendere il quadro. 
4- Tenere premuto il tasto del contachilometri per circa 10 secondi.
5- Fatto

Azzeramento Service Golf 1,9 TDI
Procedura di azzeramento
1- Spegnere il quadro. 
2- Tenere premuto il pulsante che azzera i km parziali.
3- Accendere il quadro.
4- Rilasciare il pulsante.
5- Ruotare il pulsante verso destra il service è resettato.
6- Spegnere il quadro.



Azzeramento Service Golf V
Procedura di azzeramento

1- Mantenere spento il quadro strumenti (girando la chiave di avviamento in posizione 0)

2- Premere il pulsante a destra del quadro stumenti con il simbolo "0.00" e mantenerlo premuto

3- Accendere il quadro strumenti girando la chiave d'avviamento (senza avviare il motore) 

mantenendo premuto il pulsante a destra
4- Rilasciare il pulsante a destra del quadro strumenti
5- Premere il pulsante a sinistra del quadro strumenti con il simbolo "min"
6- Rilasciare il pulsante, l'indicatore intervallo di manutenzione è azzerato

Azzeramento Service Passat 2005->
Procedura di azzeramento
1. Chiudere tutte le portiere del veicolo
2. Premere il pulsante in basso a destra del tachimetro (chiave inglese) e accendere il quadro 

strumenti col pulsante premuto
3. Rilasciare il pulsante 

4. Entro 20 sec. premere nuovamente il pulsante per azzerare l'indicatore di manutenzione

4. Spegnere il quadro strumenti e verificare l'avvenuto spegnimento

N.B. La procedura non è valida per gli intervalli di manutenzione prolungata (Long Life). In caso di 

utilizzo, il valore ripristinato risulta essere quello standard e non più quello di manutenzione 

prolungata.

Azzeramento Service Touareg 2005
Procedura di azzeramento
1 - Premere il tasto azzeramento km parziali a vettura spenta
2 - Girare la chiave senza accendere l'auto

3 - Premere il tasto sul devio del tergicristallo o la rotellina sul volante per confermare


