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RESET SERVICE VOLVO 

 
Caro Cliente  
 
Durante le nostre prove di verifica presso alcune officine, è scaturito che su alcune Volvo modelli V70 e 
S60  (in questo caso la vettura in prova era una S60 D5  del 2002), la procedura di reset service già 
presente, e funzionante, all’interno del data base di ST-6000 non eseguiva il reset della spia. 
 
Facendo alcune ricerche siamo venuti a conoscenza che Volvo ha introdotto una nuova procedura 
manuale di  reset service, con alcuni passaggi differenti rispetto alla prima già presente e funzionante. 
 
Per questo motivo con la versione CD65 sarà introdotto nella parte “ Ispezione Manuale “ delle vetture 
Volvo modello V70 e S60 , sia il tipo 1 che un tipo 2, qui sotto potrete trovare la procedura che viene 
inoltrata in anticipo per poter ovviare a chiamate che potrebbero arrivarvii da parte dei vostri clienti, in 
questo modo potrete spiegar loro che il problema sarà risolto con la versione CD65 , ma nello stesso 
tempo potrete informarli di come procedere per il reset della spia service. 
 

 PROCEDURA PER RIPRISTIVO SERVICE VOLVO V70-S60: 
  

TIPO 1: 
 - a quadro spento premere e mantenere premuto il pulsante che commuta i chilometri da totali a   
parziali 
 - accendere il quadro 
 - al secondo lampeggio della spia service (o dell'indicatore chilometri parziale) lasciare il            
pulsante 
- spegnere il quadro 
  
TIPO 2: 
- a quadro spento premere e mantenere premuto il pulsante che commuta i chilometri da totali a 
parziali 
- ruotare la chiave di accensione al primo scatto (il quadro si accende solo parzialmente) 
- dopo alcuni secondi si udirà un bip, quindi rilasciare il pulsante entro 4 secondi 
- attendere 10 secondi e spegnere il quadro 

 
 
Speriamo che possiate trovare utili queste informazioni. Non esitate a contattarci per qualunque dubbio o 
approfondimento! 
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