
COME PARCHEGGIARE LA TUA AUTO 
CON IL SISTEMA SIMPLE INTELLIGENT 
PARKING ASSIST (S-IPA) 
CHE COS’È S-IPA?
S-IPA è una tecnologia automatica che rende semplice
ogni manovra di parcheggio, sia a pettine che in fila:

Nota: gli spazi di parcheggio potrebbero non essere sempre utilizzabili a causa delle condizioni stradali e del veicolo al momento del posteggio o della distanza dallo spazio
in cui si desidera parcheggiare. Inoltre, oggetti di piccole dimensioni potrebbero non essere rilevati. Ulteriori informazioni sono disponibili sul retro o nel manuale dell’utente.

ü Agisce automaticamente sul volante al posto tuo
ü Ti assiste nella manovra attraverso segnali acustici e visive

sullo schermo del Multi-Information Display (MID)
ü Ti permette di concentrarti unicamente sull'acceleratore e sul

freno, in modo da tenere sotto controllo l'ambiente circostante

Si attiva semplicemente
premendo il tasto S-IPA
sul lato sinistro
del volante.

Il sistema S-IPA si può utilizzare in 3 situazioni: 

PARCHEGGIO A PETTINE
• Ferma il veicolo davanti allo spazio dove si intende

parcheggiare
• Premi due volte il tasto S-IPA con il cambio innestato su D
• Sul MID appare la schermata di assistenza al parcheggio

che fornisce le istruzioni passo-passo
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USCIRE DAL PARCHEGGIO IN FILA
• Premi una volta il tasto S-IPA con il cambio innestato su P
• Sul MID appare la schermata di assistenza al parcheggio

che fornisce le istruzioni passo-passo
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PARCHEGGIO IN FILA
• Accosta accanto al veicolo davanti allo spazio dove intendi

parcheggiare
• Premi una volta il tasto S-IPA con il cambio innestato su D
• Sul MID appare la schermata di assistenza al parcheggio

che fornisce le istruzioni passo-passo
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1. PARCHEGGIO IN RETROMARCIA A PETTINE: 
ISTRUZIONI PASSO-PASSO

PASSAGGIO 2

• Solleva il piede dal freno per far muovere
lentamente il veicolo

• Si sente un bip e si illumina un indicatore
di avanzamento per confermare l’attivazione
dell'assistente al parcheggio

• Sul lato sinistro del MID, una freccia indica 
quanto bisogna ancora procedere prima
di arrestare il veicolo

PASSAGGIO 1

• Ferma il veicolo in modo che sia
perpendicolare al centro dello spazio dove 
vuoi parcheggiare

• Premi il tasto S-IPA due volte per selezionare
la modalità di assistenza al parcheggio a 
pettine in retromarcia

PASSAGGIO 3

• Attraverso avvisi visivi e acustici,
il MID informa quando è il momento di:
− Arrestare il veicolo
− Inserire la retromarcia

PASSAGGIO 4

• Il veicolo arretra lentamente
• Attraverso avvisi visivi e acustici,

il MID informa quando è il momento di:
− Arrestare il veicolo
− Inserire la marcia D (Drive)

PASSAGGIO 6

• Il veicolo arretra lentamente
• Una volta parcheggiato nello spazio desiderato:

− Attraverso avvisi visivi e acustici, il MID 
informa che la procedura è terminata

− L’indicatore luminoso si spegne

PASSAGGIO 5

• Quando il veicolo raggiunge nuovamente
il punto di cambio marcia, attraverso avvisi
visivi e acustici, il MID informa quando
è il momento di:
− Arrestare il veicolo
− Inserire la retromarcia

Nota: se lo spazio risultasse essere insufficiente, viene emesso un bip prolungato e l’assistenza al parcheggio si interrompe.
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2. PARCHEGGIO IN FILA: 
ISTRUZIONI PASSO-PASSO

PASSAGGIO 2PASSAGGIO 1

PASSAGGIO 3 PASSAGGIO 4

PASSAGGIO 5

• Attraverso avvisi visivi e acustici,
il MID informa quando è il momento di:
− Arrestare il veicolo
− Inserire la retromarcia

• Dopo aver scelto lo spazio in cui vuoi
parcheggiare, premi il tasto S-IPA una volta 
per selezionare la modalità di assistenza
al parcheggio in fila

• Dopo aver scelto il punto, assicurati
che il veicolo sia parallelo al marciapiede
e che il centro dello spazio di parcheggio
appaia perpendicolare al veicolo

• Solleva il piede dal freno per far muovere
lentamente il veicolo

• Viene emesso un bip molto acuto
e l’indicatore luminoso di avanzamento
conferma che è iniziata la procedura
di parcheggio

• Il veicolo continua ad arretrare lentamente
• Quando il veicolo raggiunge nuovamente

il punto di cambio marcia, attraverso avvisi
visivi e acustici, il MID informa quando
è il momento di:
− Arrestare il tuo veicolo
− Inserire la marcia D (Drive)

• Solleva il piede dal freno per far avanzare
lentamente il veicolo

• Una volta parcheggiato nello spazio desiderato: 
− Attraverso avvisi visivi e acustici, il MID 

informa che la vettura è parcheggiata
− L’indicatore luminoso si spegne
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3. USCITA DAL PARCHEGGIO IN FILA: 
ISTRUZIONI PASSO-PASSO

PASSAGGIO 1

• Con la marcia inserita su P (Park), premi il tasto 
S-IPA una volta per attivare la funzione di 
assistenza all’uscita dal parcheggio in fila

• Attraverso avvisi visivi e acustici, il MID informa
quando è il momento di:
− Inserire la retromarcia
− O inserire la marcia D (Drive)

• Il MID chiede se si desidera uscire
dal parcheggio da sinistra o da destra.
E se entrambe le opzioni sono possibili,
di selezionare l’opzione preferita con l’indicatore

PASSAGGIO 2

• Solleva il piede dal freno
• Viene emesso un bip molto acuto e l’indicatore

di avanzamento si illumina per confermare che
è iniziata la procedura di parcheggio assistito

• Se necessario, viene fornita l’assistenza allo
sterzo

• Attraverso avvisi visivi e acustici, il MID informa
quando è il momento di:
− Inserire la retromarcia
− O inserire la marcia D (Drive)

PASSAGGIO 3

• Il veicolo arretra lentamente
• Quando il veicolo raggiunge nuovamente

il punto di cambio marcia, attraverso avvisi
visivi e acustici, il MID informa quando
è il momento di:
− Arrestare il veicolo
− Inserire la marcia D, R o N

PASSAGGIO 4

• Il veicolo avanza lentamente
• Quando la parte anteriore del veicolo è uscita

dallo spazio di parcheggio:
− Degli avvisi visivi e acustici informeranno

che la procedura di uscita dal parcheggio
è terminata

− L’indicatore luminoso si spegne

Nota: questa scheda non deve intendersi come sostitutiva del manuale dell’utente del veicolo, a cui consigliamo di fare riferimento per ulteriori dettagli e limitazioni. 
Toyota non accetta alcuna responsabilità in merito alle presenti istruzioni e/o alle conseguenze di qualunque azione intrapresa sulla base delle informazioni fornite.
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