
	

	

DAL GOMMISTA 

 

  

Sollevare	l’auto	SOLO	nei	punti	indicati!	

Prestare	attenzione	a	non	oltrepassare	la	linea	
si	rischia	di	danneggiare	le	batterie.	

Ruotare	le	gomme	come	indicato	ogni	
5	–	10	000	km	a	seconda	del	consumo.	

Coppia	di	serraggio	bulloni	raccomandata	175Nm	

Pressione	gomme	a	freddo	à	3.1	bar	(19”)		

																												à	2.75	bar	(20”	&	21”)	

																												à	2.9	bar	(22”)	

Le	informazioni	riportate	sono	estratte	dal	manuale	d’istruzione	che	raccomandiamo	
vivamente	di	leggere,	non	ci	assumiamo	nessuna	responsabilità	in	caso	di	danni	e	vi	
raccomandiamo	di	far	eseguire	i	lavori	da	personale	specializzato	

WWW.TESLARI.IT	



	

	

Modalità	“Jack”	per	il	sollevamento	dell’auto	in	caso	di	auto	
munita	di	“Smart	Suspensions”	

 

 
 

 

1	Entrare	nel	menu	

«	CONTROLS	»	

2	Entrare	nel	menu	

«	DRIVING	»	

3	Selezionare	la	
modalità		«	JACK	»	

Disattivare	una	volta	
riappoggiata	l’auto	a	terra!!!!	

WWW.TESLARI.IT	

Le	informazioni	riportate	sono	estratte	dal	manuale	d’istruzione	che	raccomandiamo	
vivamente	di	leggere,	non	ci	assumiamo	nessuna	responsabilità	in	caso	di	danni	e	vi	
raccomandiamo	di	far	eseguire	i	lavori	da	personale	specializzato	



	

	

IL PROMEMORIA DI SCANRED 

PRIMA di iniziare: 

1. mettere in off l'allarme auto (altrimenti suona magari durante le operazioni) 
2. abbassare tutti e 4 i finestrini (per consentire o riaprire auto) 
3. radiocomando Tesla in auto (se abilitato prossimità) o vicino (per riaprire le porte) 
4. dado antifurto opzionale da consegnare al gommista prima 
5. chiedere espressamente se hanno disponibile la chiave dinamometrica per utilizzarla nel rimontare 
serrando a 175Nm 
6. concordare di preservare i tappini originali e di non buttarli (se ci tenete a quelli Tesla grigio chiaro) 
7. concordare pressione 3.1 e azoto (se ci tenete o vi interessa) 
8. portarvi in zona e se avete le sospensioni pneumatiche: Controls > Suspension, Premere il pedale del 
freno, quindi toccare Very High per innalzare al massimo l'altezza delle sospensioni, Toccare Jack per 
disattivare il livellamento automatico 
9. Tow Mode (occhio che l'auto resta in perpetuo N, quindi non è frenata) 
10. mostrare espressamente i punti UNICI di attacco per sollevamento, come ben indicato nel pdf stampato 
che mostrate al gommista 
11. ricordate che volete effettuare l'inversione parallela (su stesso lato) dei pneumatici, rispetto l'anno 
precedente 

DOPO il cambio gomme: 

1. attendere 
2. sbloccare Tow Mode 
3. sbloccare modalità Jack (entrambe possono richiedere qualche secondo o minuto, è normale, pazientare e 
non fare caso ad eventuali messaggi di allarme rossi, temporanei) 
4. non fare caso neppure agli allarmi di bassa pressione gomme (appena montate e con i sensori in 
ricalibratura) 
5. pagare e non fuggire... 
6. breve giro, finché non ricompare la pressione attuale 
7. ottimizzare la pressione se necessario 
8. controllare che il gommista vi abbia restituito IL VOSTRO dado opzionale antifurto e riporlo dove voi 
sapete 
9. finalmente liberi.... 

 

Le	informazioni	riportate	sono	estratte	dal	manuale	d’istruzione	che	raccomandiamo	
vivamente	di	leggere,	non	ci	assumiamo	nessuna	responsabilità	in	caso	di	danni	e	vi	
raccomandiamo	di	far	eseguire	i	lavori	da	personale	specializzato	


