>> GUIDA RAPIDA
PER L'UTENTE

Panoramica interna
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Maniglia interna porta [4]
Sistema memoria posizione
sedile guidatore* [3]
Interruttori alzacristalli
elettrici [4]
Interruttore chiusura
centralizzata [4]
Interruttore di blocco
alzacristalli elettrici [4]
Interruttore di controllo
degli specchietti retrovisori
esterni [4]
Interruttore di ripiegamento
degli specchietti retrovisori
esterni [4]
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Pulsante di apertura
sportello di rifornimento [4]
Pulsante apertura
bagagliaio [4]
Pulsante ESC OFF [6]
Regolatore altezza fari* [4]
Interruttore di regolazione
luminosità cruscotto [4]
Pulsante ON/OFF
(accensione/spegnimento)
del sistema di rilevazione
punto cieco (BSD)* [6]
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Pulsante ON/OFF del
sistema di segnalazione
cambio corsia (LDWS/
LKAS) *[6]
Volante [4]
Leva di regolazione
inclinazione e altezza
piantone sterzo [4]
Pannello scatola fusibili [8]
Pedale freno [6]
Pedale del freno di
stazionamento* [6]
Leva di sblocco cofano [4]
Sedile [3]

* se in dotazione
[#] Il numero tra parentesi indica il capitolo del Libretto del conducente
Le illustrazioni riportate nel presente manuale potrebbero variare rispetto al veicolo reale.
2

Panoramica plancia
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Pulsanti di comando audio al
volante* [5]
Airbag frontale del
conducente [3]
Avvisatore acustico
(clacson) [4]
Quadro strumenti [4]
Leva di comando tergi/
lavacristalli [4]
Commutatore di
avviamento [6]
Pulsante ENGINE START/
STOP (avviamento/arresto
motore) [6]
Pulsanti di comando
regolatore/limitatore di
velocità* [6]
Audio / Navigatore
satellitare* [5]
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Interruttore lampeggiatori
di emergenza [7]
Climatizzatore [4]
Leva cambio [6]
Pulsante riscaldamento
volante* [4]
Pulsante di esclusione
arresto/avviamento
automatico del motore
(ISG)* [4]
Pulsante sistema monitor
panoramico ON/OFF* [4]
Pulsante sistema
riscaldamento/
raffreddamento sedile* [4]
Freno di stazionamento
elettronico (EPB)* [6]
Pulsante Auto Hold ON/
OFF* [6]
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Interruttore ON/OFF
sistema automatico di
parcheggio* [4]
Pulsante sistema di
assistenza parcheggio ON/
OFF [4]
Vano portaoggetti
centrale [4]
Caricatore USB [4]
Caricatore wireless per
smart phone* [4]
Cassetto plancia [4]
Airbag frontale del
passeggero [4]
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Quadro strumenti
Quadro strumenti di KIA Optima Plug-in Hybrid [4]
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Indicatore Sistema Ibrido
Indicatore livello carburante
Tachimetro
Spie e indicatori luminosi
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Display LCD
Indicatore dello stato di
carica (SOC) della batteria

Quadro strumenti di KIA Optima (propulsore tradizionale) [4]
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Contagiri
Tachimetro
Temperatura del liquido
refrigerante del motore
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Indicatore livello carburante
Spie e indicatori luminosi
Display LCD
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Climatizzatore
Climatizzatore manuale* [4]
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Manopola regolazione
velocità ventola
Pulsante sbrinatore
parabrezza
Pulsante sbrinatore lunotto
termico
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Pulsante accensione /
spegnimento
condizionatore aria*
Pulsante selezione
ingresso aria
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Pulsante selezione modalità
distribuzione aria
Manopola controllo
temperatura

Climatizzatore automatico* [4]
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Manopola di regolazione
temperatura lato conducente
Pulsante AUTO (controllo
automatico)
Pulsante sbrinatore
parabrezza
Pulsante sbrinatore lunotto
termico
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Pulsante accensione /
spegnimento
condizionatore aria*
Pulsante selezione
ingresso aria
OFF
Pulsante regolazione
velocità ventola
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Pulsante selezione modalità
distribuzione aria
Manopola di regolazione
temperatura lato passeggero
Pulsante selezione comando
temperatura SYNC
Display climatizzatore*
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Sistema Comando luci / Volante / Cruise Control
2
4
3
2
1

1

4
3

Comando luci [4]
a OFF
b Luci automatiche*
c Luci di posizione
d Fari

Sterzo inclinabile e
telescopico [4]
Regolazione dell’angolo di
inclinazione dello sterzo:
a Tirare in basso la leva di
sbloccaggio
b Regolare l'inclinazione nella
posizione desiderata
c Regolazione dell'altezza
d Bloccare il volante tirando la
leva verso l'alto

Volante riscaldato* [4]
Quando il commutatore di
accensione è in posizione ON,
premere il pulsante mostrato
in figura per scaldare il volante.
L’indicatore sul pulsante si
illuminerà. Per disattivare il
volante termico, premere di
nuovo il pulsante.

Sistema di regolazione
automatica della velocità* [5]
Pulsante ON-OFF (CRUISE/ ) per
attivare il sistema di regolazione
automatica di velocità/Cruise Control

Regolare la velocità portando la
leva in posizione SET -

Per aumentare la velocità
impostata tramite cruise control

Muovere la leva verso il basso
per impostare riduzioni di velocità

Premere il pulsante di
annullamento (CANCEL/O)
per ritornare alla velocità di
crociera impostata

Per ripristinare la velocità di
crociera muovere la leva in
posizione RES +
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Alzacristalli / Tergilavacristalli / Blocco porte
a
1

7

6
5

2

2

b
c

5
6

d

34
5
3

4

5
6

e
f
g

Comando alzacristallo
elettrico della porta
conducente
Comando alzacristallo
elettrico della porta
passeggero
Interruttore alzacristallo
elettrico della porta
posteriore (lato sinistro)
Interruttore alzacristallo
elettrico della porta
posteriore (lato destro)
Apertura e chiusura del
cristallo
Apertura* / chiusura*
automatica dell'alzacristallo
elettrico
Pulsante blocco alzacristalli
elettrici

] In condizioni climatiche fredde
e umide, gli alzacristalli elettrici
potrebbero non funzionare
correttamente a causa del gelo.

Alzacristalli [4]

A: Comando velocità tergicristallo
2

Velocità tergicristallo alta

1

Velocità tergicristallo bassa

--AUTO*

Tergicristallo intermittente
Controllo automatico del tergicristallo

O

Spento
Ciclo tergi singolo

Tergi e lava cristalli [4]
Tipo B

B: Regolazione tergicristallo intermittente
C: Lavaggio con breve ciclo del tergicristallo
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Azionamento manuale delle
sicure delle porte [4]
a Blocco
b Sblocco
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Interruttore chiusura
centralizzata [4]
a Blocco
b Sblocco

Chiusura di sicurezza
per bambini sulle porte
posteriori [4]
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Sedile / Air Bag / Seggiolino per bambini
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Sedile del passeggero anteriore

b

Wagon
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Wagon

Wagon
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Regolazione del sedile avanti
e indietro
Regolazione schienale sedile
Regolazione altezza seduta
Supporto lombare*
Poggiatesta

Sedile posteriore
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Berlina

Sedili [3]

Indicatore ON/OFF air bag
frontale passeggero [3]

Sedile conducente
a Regolazione del sedile avanti
e indietro
b Regolazione schienale sedile
c Regolazione altezza seduta*
d Supporto lombare
e Sistema memoria posizione
sedile guidatore*
f Poggiatesta

Montaggio di un seggiolino per
bambini rivolto all’indietro [3]

Bracciolo
Passasci
Poggiatesta
Leva abbattimento
schienale sedile

Montaggio di un seggiolino per
bambini mediante cintura di
sicurezza a tre punti [3]
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Fissaggio con sistema "ISOFIX"
e sistema di "ancoraggio
flessibile"* [3]
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ISOFIX Indicatore di
posizione dell’ancoraggio
ISOFIX Ancoraggio

Fissaggio con sistema di
"ancoraggio flessibile"* [3]

Portellone / Sportello di rifornimento carburante / Cofano

Apertura del portellone
(berlina) [4]

Aprire il portellone dall'interno
della vettura [4]

Dispositivo di sicurezza per
l'apertura del portellone
dall'interno [4]

Apertura del portellone
(wagon) [4]

Aprire il portellone dall'interno
della vettura [4]

Dispositivo di sicurezza per
l'apertura del portellone
dall'interno [4]

2
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Apertura dello sportello di
rifornimento carburante [4]
Premere il pulsante di apertura
sportello di rifornimento.

Apertura del cofano [4]
Tirare la leva di sblocco per
sganciare il cofano.

a
b

a
b

Chiusura dello sportello di
rifornimento carburante
>> Per installare il tappo,
ruotarlo in senso orario fino a
sentire uno scatto.
>> Chiudere il tappo e premere
il bordo finché non sia
completamente chiuso.

Aprire completamente lo
sportello
Per rimuovere il tappo,
ruotarlo in senso antiorario

Sollevare leggermente il
cofano.
Spingere il gancio ausiliario
all'interno e sollevare il cofano

Chiusura del cofano
>> Prima di chiudere il cofano
verificare che i tappi di
rifornimento siano stati
posizionati correttamente
e rimuovere qualunque
materiale combustibile dal
vano motore.
>> Abbassare il cofano fino
a metà e spingere verso
il basso per bloccare
saldamente.
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Carica / Modalità elettrica

Come collegare il caricatore
[H9/H14]
1. Premere il pedale del freno
premuto e azionare il freno
di stazionamento.
2. Commutare su OFF tutti gli
interruttori, mettere la leva
cambio in P (parcheggio) e
spegnere il veicolo.
3. Una volta sbloccate le porte,
aprire la porta di carica
premendo su di essa.

Controllo stato di carica
[H11/H13]

Come collegare il caricatore
[H10/H15]
1. Rimuovere eventuale polvere
da connettore di carica ed
entrata di carica.
2. Afferrare il connettore
di carica per la maniglia.
Inserire il connettore
nell'entrata di carica sino
a udire il suono di uno
scatto. Una connessione
non corretta tra connettore
e terminali di carica
rappresenta un potenziale
rischio d'incendio.

Stato di
carica

Indicatore

Carica in
corso

Acceso (verde)

Carica
completa

Spento

Carica
programmata

Lampeggia
(verde) e poi si
spegne

Avaria

Lampeggia
(rosso)

Controllare se l'indicatore
del cavo di carica nel quadro
strumenti è acceso.
La carica non avviene se
l’indicatore è spento. Se il
connettore di carica non è
collegato correttamente,
ricollegare il cavo di carica per
eseguire la carica.

Tempo di carica stimato
visualizzato sul quadro
strumenti

Il pulsante HEV cambia i modi
del sistema ibrido plug-in, come
indicato di seguito.
Breve pressione:
modalità EV (elettrica)↔ modalità HEV (ibrida)

Cambio del modo ibrido plug-in
[H21]
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Olio motore / Fluido lavacristalli/ Tire Mobility Kit / Traino

Controllo del livello dell'olio
motore [8]
Estrarre l’astina, pulirla e
reinserirla completamente.
Estrarre l’astina, verificare il
livello che deve essere compreso
tra F e L.

Rabbocco dell'olio motore [8]
Usare solo olio motore del tipo
specificato [9] evitando che
fuoriesca.

1

1

2

Controllo del livello del fluido
lavacristalli [8]
Controllare il livello del fluido
nel serbatoio e rabboccarlo
se necessario.

2

3

Martinetto e attrezzi [7]
Gli attrezzi in figura sono
alloggiati nel vano bagagli.
Sollevare la copertura nel
vano bagagli per raggiungere
questi attrezzi.
a Manovella per martinetto
b Martinetto
c Chiave per dadi ruote

Tire Mobility Kit* [7]
Si prega di leggere le istruzioni
prima di usare il TireMobilityKit.
a Compressore
b Bomboletta del mastice

Il Tire Mobility Kit consente di
proseguire il viaggio anche in
caso di foratura.
Una volta verificato che
lo pneumatico è stato
correttamente riparato, si
può continuare la marcia
(fino ad una percorrenza di
200 km) senza superare la
velocità di 80 km/h, in modo
da raggiungere un gommista
o un'autofficina.

Traino [7]
Quando per un’emergenza si deve trainare il veicolo senza carrello di
traino, sollevare le ruote anteriori da terra e trainare il veicolo e:
1. Porre il commutatore di accensione nella posizione ACC.
2. Porre il cambio in folle (N per i cambi automatici).
3. Rilasciare il freno di stazionamento.

Traino di emergenza
Se occorre trainare il veicolo, si raccomanda di rivolgersi a un
concessionario autorizzato Kia o a un servizio di soccorso stradale.
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Altre Informazioni
MyKia App: da oggi disponibile
gratuitamente su iOS e dispositivi Android
Iscriviti e con l’App MyKia scopri l’esclusività
di possedere una Kia.

MyKia App

MyKia App

Scopri di più sulla tua auto, ricevi servizi
personalizzati e assistenza. Inoltre,
sarai sempre aggiornato su Kia, offerte
e promozioni.

www.kia.com/it

Kia Care:
Scopri i vantaggi dei pacchetti di manutenzione prepagata Kia su
http://www.kia.com/it alla sezione Kia Care, oppure contata il tuo Concessionario di fiducia.
Garanzia 7 anni o 150.000 km escluso parti e/o componenti che hanno un limite naturale legato alla loro deperibilità
temporale come: batterie (2 anni chilometraggio illimitato), sistemi audio, video, navigazione (3 anni / 100.000 km).
Taxi o vetture destinate al noleggio con conducente (NCC): 7 anni o 150.000 Km, escluso il chilometraggio illimitato
per i primi tre anni. Condizioni valide su ogni vettura Kia venduta dalla Rete Ufficiale di Kia Motors nel territorio della
UE. Dettagli, limitazioni e condizioni www.kia.com” e nelle Concessionarie.
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