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Volvo On Call: ricerca guasti ed informazioni tecniche 
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Servizi Volvo On Call 
Volvo On Call è un servizio integrato di assistenza abbinato ad una rivoluzionaria applicazione mobile 
che permette al cliente di essere costantemente in contatto con la sua Volvo. Il servizio include 
anche soccorso stradale, soccorso in casi d'emergenza, notifica di furto e rintracciamento del veicolo 
rubato. 
 
Il servizio in abbonamento Volvo On Call comprende vantaggiose funzioni suddivise in quattro aree1: 

 Mobilità, l'app Volvo On Call. 

 Servizi di sicurezza, come allarme automatico di collisione in caso di incidente.  

 Servizi di sicurezza, ad esempio assistenza stradale. 

 Servizi di convenienza, come il servizio dell'assistente personale.  
 

Per maggiori informazioni sulle funzioni disponibili, vedere: http://support.volvocars.com  
 
 

 

 

Per lo schema del sistema Volvo On Call con le relative connessioni, vedere Descrizione degli elementi. 

 

Panoramica del sistema 
Il sistema Volvo On Call consiste di molteplici componenti ed ognuno dei componenti deve essere 
funzionante affinché possa essere garantita la fornitura dei servizi.  L'immagine mostra i vari 

                                                           
1
 Non tutte le funzioni sono disponibili su tutti i mercati.  
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elementi e come essi interagiscono fra loro. In caso di problemi riscontrati dal cliente nell'uso del 
servizio Volvo On Call, può essere utile poter ricorrere a questa immagine in occasione della ricerca 
guasti.  
 
Descrizione degli elementi 

Sono usati i seguenti componenti ed i seguenti tipi di comunicazione, così come si evince dalla 
precedente immagine. 

1. L'app Volvo On Call è usata per tutti i servizi On Call. L'app è connessa al Server Volvo On Call 
ed al Cloud Sensus Connected mediante GSM o 3G e trasmette informazioni sotto forma di 
SMS o dati (GPRS). Il server ed il cloud comunicano con il veicolo mediante GSM 3G. 

2. Il Portale del concessionario Volvo On Call è usato per registrare le generalità del cliente 
incluso il numero di targa del suo veicolo, per avviare l'abbonamento, per approntare il 
veicolo, per trasmettere il codice PIN al cliente e per gestire le generalità del cliente ed i 
passaggi di proprietà. 

3. Il server Volvo On Call gestisce i servizi On Call. 
4. Il cloud Sensus Connect gestisce l'autenticazione del Volvo ID e delle credenziali d'accesso 

per l'app Volvo On Call e per il sito My Volvo. 
5. Il Call Center gestisce il soccorso stradale, le chiamate SOS, il rintracciamento del veicolo 

rubato, la notifica di furto e la chiamata di benvenuto al cliente. Il Call Center invia il 
soccorso nei casi in cui è richiesta assistenza. Il Call Center può anche aiutare il cliente con il 
codice PIN. 

6. My Volvo è il sito usato per prenotare il tagliando ed altri servizi. (Il sito svedese "Min Volvo" 
gestisce anche i servizi Volvo On Call, fatta eccezione per lo sbloccaggio ed il bloccaggio a 
distanza.) 

7. Il veicolo contiene una centralina denominata centralina telefono (PHM) che controlla le 
funzioni telematiche. Sono in dotazione anche due interruttori: ON CALL ed SOS. Quando il 
cliente usa gli interruttori On Call o SOS, la chiamata è direttamente collegata al Call Center. 
La posizione del veicolo ed i dati del veicolo sono trasmessi mediante il server Volvo On Call 
al Call Center. Per i servizi e le chiamate sono usate le reti GSM e 3G.  

8. VIDA gestisce l'attivazione della centralina telefono (PHM) e l'assegnazione ad essa dello 
stato "Attivato senza approntamento" (altre informazioni su ciò sono fornite in seguito). 
VIDA gestisce anche lo stato Volvo On Call nella centralina telefono (PHM), dove è anche 
effettuata l'operazione di disattivazione.  

9. PIE fornisce la configurazione del veicolo incluso: VIN, colore e dati sul motore al server 
Volvo On Call ed al cloud Sensus Connect. L'abbonamento non potrà essere attivato se 
l'identità del veicolo non è disponibile nel server Volvo On Call e nel cloud Sensus Connect. 

 

Informazioni generali su problemi che interessano il funzionamento di 

Volvo On Call 
Considerando che Volvo On Call e smartphone fanno affidamento sulla tecnologia GPS e GSM 
fondata sul concetto di "visuale sgombra dal cielo", esistono conseguentemente limitazioni 
integrate. Se le condizioni di ricezione sono scadenti, alcune funzioni potrebbero diventare 
parzialmente o completamente inoperanti. Ciò può avvenire ad esempio se il veicolo si trova in un 
parcheggio sotterraneo con ricezione GPS e GSM scandente o del tutto assente. 

 
L'app Volvo On Call non può recuperare tutti i dati dal veicolo mentre esso è in uso. Il veicolo 
trasmetterà batch di dati al server Volvo On Call ogni volta che il veicolo è spento e la chiave è 
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rimossa (in un veicolo con accesso keyless, è necessario che la chiave sia allontanata dal veicolo oltre 
il raggio d'azione del telecomando). Il veicolo cercherà comunque di trasmettere dati per la funzione 
di registrazione nel "giornale di bordo" quando il veicolo è in uso. 
 
Un comportamento anomalo della funzione remota può dipendere da molteplici cause. 

Un'interfaccia intermittente può avere una temporanea influenza sulle funzioni. Se possibile, 

eseguire la funzione diagnostica nell'app Volvo On Call per identificare la sorgente di qualsiasi 

problema concernente il servizio Volvo On Call. Attenersi alle istruzioni nel TJ28864. 

Stati di Volvo On Call  

La centralina telefono (PHM) ha diversi stati per il servizio Volvo On Call. Essi possono essere rilevati 
sotto forma di valori parametrici relativi alla centralina. Gli stati sono descritti qui di seguito. 
 
Disattivato 
La centralina telefono (PHM) è nella modalità di fabbrica. In questa modalità la centralina non si 
attiva periodicamente, ma lo fa solo in caso di attività sul bus (la centralina non può essere 
contattata mediante GSM o 3G). Se è premuto l'interruttore SOS o se il veicolo è coinvolto in un 
incidente, il sistema uscirà dalla modalità disattivata e richiederà l'approntamento dal server Volvo 
On Call.  
 
Pre-attivato 
La centralina telefono (PHM) è approntata per l'attivazione. La centralina entra in questa modalità 
quando la modalità del veicolo, trasmessa su CAN, è cambiata dalla modalità di fabbrica alla 
modalità di trasporto o alla modalità normale.   

Se è attivato l'interruttore SOS o se il veicolo è coinvolto in un incidente, il sistema uscirà dalla 
modalità pre-attivata e richiederà l'approntamento dal server Volvo On Call.  

Attivato senza approntamento 
La centralina telefono (PHM) entra in questa modalità al momento dell'attivazione di VIDA o quando 
è inserito un codice a 10 cifre. È possibile approntare i servizi dal Portale del concessionario Volvo On 
Call o nel veicolo. Se è attivato l'interruttore SOS o se il veicolo è coinvolto in un incidente, il sistema 
uscirà da questa modalità e richiederà l'approntamento dal server Volvo On Call. 
 
Attivato con approntamento 
La centralina telefono (PHM) è abilitata per il funzionamento completo di tutto il set dei servizi Volvo 
On Call e la configurazione è aggiornata. 
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Modalità salvabatteria 

Esistono diverse modalità salvabatteria per la centralina telefono (PHM) (sia per TEM che TEM3G2). 
Le varie modalità determinano le funzioni abilitate nella centralina. 
 
 

Come funziona la centralina 
Numero di giorni dal momento 
dello spegnimento del motore 

TEM3 TEM3G 

La centralina telefono (PHM) è continuamente 
accessibile ed esegue le eventuali nuove richieste 
immediatamente. 

0 –  3 0 –  5 

La centralina telefono (PHM) si attiva ogni ora e 
controlla se ci sono nuove richieste per eseguirle. 

4 – 14 6 – 22 

La centralina telefono (PHM) entra in modalità di 
riposo (sleep mode) e non è quindi disponibile 
nessuna funzione dell'app mobile per cui è 
richiesta la comunicazione. 
   Il veicolo deve essere riavviato per rendere di 
nuovo disponibile la centralina. 

14 < 22 < 

 

Volvo ID 

Volvo ID è una chiave d'accesso consistente di un nome utente (sempre un indirizzo e-mail) e di una 

password selezionata dal cliente. Il Volvo ID dà accesso all'app Volvo On Call ed al servizio My Volvo. 

Per le informazioni su come il cliente ottiene un Volvo ID, consultare il sito di supporto 

(http://support.volvocars.com). Può essere ottenuta mediante l'app Volvo On Call, in My Volvo o nel 

veicolo (dotato di Sensus Connect). 

 

Attivazione di Volvo On Call 

Il processo di attivazione è suddiviso in cinque passaggi: 

1. Attivazione della centralina telefono (PHM) con VIDA. 
2. Dipendente dallo specifico mercato: Configurazione del Contratto del cliente 

nell'applicazione Contratto. 
3. Registrazione del cliente nel Portale del concessionario Volvo On Call. L'abbonamento 

diventa attivo e l'approntamento del veicolo è effettuato quando sono stati completati tutti i 
passaggi. 

4. È effettuata la chiamata di benvenuto. Il Call Center contatta il cliente e gli dà informazioni 
sui vari servizi On Call. 

5. Configurazione dell'app Volvo On Call. Il cliente ha ricevuto il codice PIN e il Volvo ID è 
registrato, e ciò è quanto serve per accedere all'app. 

                                                           
2
 Vedere l'ultima sezione in questo documento per una spiegazione dell'uso di "TEM3" e "TEM3G"! "TEM" è 

l'acronimo della "centralina telematica" ed a volte è usato in VIDA per indicare la centralina telefono (PHM). 
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L'attivazione della centralina telefono (PHM) è effettuata in VIDA, dal tecnico del servizio di 

assistenza, come uno dei passaggi nella lista di controllo del tagliando di preconsegna. 

Per maggiori informazioni, vedere il materiale formativo per i concessionari su Volvo On Call. 

 

Problemi di attivazione della centralina telefono (PHM) in VIDA  

Per i veicoli con TEM33 e TEM3G: 

1. Controllare lo stato della centralina telefono (PHM) in VIDA: Diagnostici/Comunicazione 

veicolo/Parametri/Stato Volvo On Call.  Lo stato deve essere "Attivato senza 

approntamento". 

2. Controllare e se del caso rimediare a qualsiasi codice di errore diagnostico (DTC) relativo alla 

centralina telefono (PHM) e cercare di attivare nuovamente la centralina. 

3. Cercare di attivare la centralina telefono (PHM) ai sensi delle istruzioni Come completare un 

processo di configurazione VOC sui veicoli dotati di centraline telematiche che non possono 

essere attivate in VIDA? nel Portale del concessionario Volvo On Call. 

4. Se è ancora impossibile attivare la centralina telefono (PHM), trasmettere un rapporto TIE 

per richiedere ulteriore assistenza.  

Per i veicoli con TEM2 (include la fornitura del servizio): 

1. Controllare e se del caso rimediare a qualsiasi codice di errore diagnostico (DTC) relativo alla 

centralina telefono (PHM) e cercare di attivare nuovamente la centralina. 

2. Se è ancora impossibile attivare la centralina telefono (PHM), trasmettere un rapporto TIE 

per richiedere ulteriore assistenza.  

 
Approntamento dell'abbonamento Volvo On Call 
 L'approntamento è effettuato quando l'identità della centralina telefono (PHM) è collegata alle 
generalità del cliente ed i dati di configurazione sono memorizzati nella centralina telefono (PHM). 
Quando ciò è fatto, l'abbonamento diverrà attivo.  

 
Il Portale del concessionario Volvo On Call contatta il server Volvo On Call ed i dati del cliente sono 
controllati per verificare che esista un abbonamento valido. Il server Volvo On Call avvia una 
richiesta di approntamento mediante comunicazione SMS con il veicolo. Tale richiesta è ricevuta 
dalla centralina telefono (PHM). La centralina verifica la richiesta e risponde con un SMS di verifica al 
server. Dopo questo passaggio il servizio Volvo On Call è disponibile nel veicolo. Una chiamata di 
benvenuto, attivata premendo l'interruttore ON CALL nel veicolo, è effettuata dal Call Center.  
 

Prerequisiti: La centralina telefono (PHM) si trova in modalità Attivata senza approntamento, la SIM 
telematica interna (T-SIM) è sottoposta a roaming nella rete, l'intensità del segnale è sufficiente per 
la connessione GSM e 3G e la posizione GPS è disponibile (per l'approntamento manuale, quando 
esso è effettuato).   

                                                           
3
 Vedere l'ultima sezione in questo documento per una spiegazione dell'uso di "TEM3" e "TEM3G"! "TEM" è 

l'acronimo della "centralina telematica" ed a volte è usato in VIDA per indicare la centralina telefono (PHM). 
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Schema che illustra il funzionamento dell'approntamento. 

 

Risoluzione dei problemi di approntamento della centralina telefono 

(PHM)4 
In caso di fallimento dell'approntamento della centralina telefono (PHM) nel Portale del 

concessionario Volvo On Call e dell'approntamento (configurazione) manuale, ricorrere alle seguenti 

istruzioni. 

1. Per i veicoli con TEM3G: Verificare che la SIM personale (P-SIM) non sia attivata. Ciò va fatto 

nei menu sullo schermo anteriore nel veicolo disattivando il modem dell'auto; consultare la 

seguente immagine.  

 

 

                                                           
4
 Nota! Queste informazioni riguardano solo TEM3 e TEM3G. Per le informazioni sull'approntamento manuale, 

vedere la sezione di aiuto nel Portale del concessionario Volvo On Call. 
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2. Controllare lo stato della centralina telefono (PHM) in VIDA: Diagnostici/Comunicazione 

veicolo/Parametri/Stato Volvo On Call. Lo stato deve essere "Attivato senza 

approntamento". 

3. Controllare lo stato della centralina telefono (PHM) in VIDA: Diagnostici/Comunicazione 

veicolo/Parametri/Stato Volvo On Call: Indicatore dell'intensità del segnale mobile ricevuto. 

Quanto più alto è il valore, tanto meglio è. Se il valore è pari a 12 o meno, spostare il veicolo 

in un'altra posizione con migliori condizioni di ricezione.  

4. Controllare e se del caso rimediare a qualsiasi codice di errore diagnostico (DTC) relativo alla 

centralina telefono (PHM). Cercare nuovamente di configurare ed approntare manualmente 

la centralina. 

5. Se è ancora impossibile approntare la centralina telefono (PHM), trasmettere un rapporto 

TIE per richiedere ulteriore assistenza. 

 

Login – App Volvo On Call  

Il Cloud Sensus Connect gestisce il Volvo ID e contiene anche informazioni su veicolo e cliente. 

Accedendo all'app mobile Volvo On Call , è eseguito un processo di autenticazione. Il nome utente 

insieme al codice personale sono quindi approvati dal Cloud Sensus Connect. Una volta ottenuta 

l'approvazione, l'applicazione mobile inizia a comunicare con il server Volvo On Call ed i servizi 

possono essere usati. Se il servizio di cloud Sensus Connect non è disponibile, i servizi Volvo On Call 

non potranno essere usati.  

Per le informazioni sul passaggio di proprietà e la modifica delle generalità del cliente, consultare le 
pagine di aiuto del Portale del concessionario Volvo On Call (cliccare Aiuto nel portale).  

Nota: La procedura di eliminazione della proprietà deve essere ultimata dal cliente nell'app Volvo On 
Call. Accedere a: Impostazione/Termina la Mia Proprietà/Inserire il PIN. 

 

Avviamento remoto del riscaldatore 
La funzione di avviamento remoto del riscaldatore consente sia di avviare immediatamente il 
riscaldatore di parcheggio che di configurare i due timer disponibili per un avviamento posticipato 
del riscaldatore di parcheggio. 
 
Notare che questa funzione richiede che il veicolo sia equipaggiato di un riscaldatore di parcheggio 
installato dalla fabbrica. 
 
Limitazioni dell'avviamento remoto del riscaldatore: 

 Volvo On Call usa la tecnologia GSM e GPRS per comunicare. Se non può essere stabilita la 
comunicazione con il veicolo, la funzione NON opererà come previsto. 

 La funzione non si avvierà immediatamente, poiché essa fa affidamento su un SMS 
trasmesso al veicolo (considerare il ritardo comportato dall'infrastruttura). 

 Se la temperatura ambiente è di circa 15 °C o maggiore, il riscaldatore di parcheggio non 
sarà avviato. Consultare il Manuale del proprietario del veicolo per maggiori dettagli. 

 In caso di livello del carburante o della batteria troppo bassi, il riscaldatore non sarà abilitato 
ad avviarsi. 
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Avviamento remoto del riscaldatore - Avviamento/arresto diretto 

L'avviamento/arresto diretto del riscaldatore di parcheggio consente di avviare o di arrestare 
immediatamente il riscaldatore di parcheggio. 
 

Avviamento remoto del riscaldatore - Configurazione dei timer 

Usare la funzione "Configurazione dei timer" nell'app per programmare il riscaldatore per le 
successive 24 ore. L'orario della prevista partenza è indicato dall'utente ed il veicolo calcola l'orario 
in cui il riscaldatore deve avviarsi, in base alla temperatura esterna. 
 
Il riscaldatore ha in dotazione due timer che ne gestiscono il funzionamento. Con l'app Volvo On Call 
è possibile fare quanto segue: 

 Controllare lo stato corrente dei timer del riscaldatore di parcheggio. 

 Modificare ed annullare un orario di avviamento esistente del riscaldatore. 

 Programmare ciascun timer per l'orario di partenza. 
 

Note: 

 Se la configurazione del timer è modificata dall'interfaccia del veicolo, le modifiche saranno 
visibili nell'app Volvo On Call circa un minuto dopo che la chiave è rimossa. 

 Verificare che l'orologio nel veicolo sia impostato al corretto orario, in modo da garantire che 
la funzione operi adeguatamente. 

 
Nota relativa ai veicolo di anno di modello 2011 dotati di Volvo On Call: 
L'app Volvo On Call per i veicoli di anno di modello 2012 non può essere usata per controllare il 

riscaldatore in un veicolo di anno di modello 2011. 

Problemi con l'attivazione remota - Centralina preriscaldatore a combustione (CPM) 

1. Se possibile, eseguire la funzione diagnostica nell'app Volvo On Call, ai sensi delle istruzioni 

nel TJ28864. 

2. Controllare che tutti i prerequisiti siano soddisfatti. Per maggiori dettagli, consultare 

Costruzione e Funzionamento per la Centralina preriscaldatore a combustione (CPM) in 

VIDA. 

3. Cercare di avviare manualmente la Centralina preriscaldatore a combustione (CPM) nel 

veicolo. Controllare e se necessario rettificare qualsiasi messaggio relativo al riscaldatore 

visualizzato nel quadro strumenti. Se la centralina può essere avviata ed arrestata, il 

funzionamento nel veicolo è OK. Cercare di effettuare nuovamente un'attivazione remota. 

4. Controllare e se del caso rettificare qualsiasi codice di errore diagnostico (DTC) legato alla 

centralina telefono (PHM) ed alla centralina preriscaldatore a combustione (CPM) e poi 

cercare di attivare nuovamente la centralina preriscaldatore a combustione (CPM). 

5. Se il mancato funzionamento persiste, trasmettere un rapporto TIE per richiedere ulteriore 

assistenza.  

Una soluzione di riserva prevede l'avvio del riscaldatore mediante l'invio di un SMS al veicolo (dal 

server Volvo On Call). Ciò è descritto nel manuale Volvo On Call. 
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Avviamento remoto del motore, ERS, mediante Volvo On Call 
Importante! Leggere sempre le informazioni sulla sicurezza concernenti il sistema ERS in VIDA 

prima di iniziare la ricerca guasti per l'avviamento remoto del motore, ERS. 

Il conducente usa l'app Volvo On Call e ricorre alla funzione di Avviamento remoto del motore, ERS, 
per avviare il motore del veicolo e precondizionare (raffreddare o riscaldare) l'abitacolo prima di 
entrare in auto. 
 
In caso di guasto della funzione, appare un messaggio di errore nel quadro strumenti e nell'app 
Volvo On Call. Il messaggio informa perché non è stato possibile avviare la funzione o perché essa è 
stata disattivata. 
 
Problemi di attivazione remota, mediante l'app Volvo On Call - Avviamento remoto del 

motore, ERS 

1. Controllare che tutti i prerequisiti siano soddisfatti. Per maggiori dettagli, vedere 

Costruzione e Funzionamento per l'Avviamento remoto del motore (ERS) mediante Volvo On 

Call. 

2. Se possibile, cercare di attivare ERS mediante l'app Volvo On Call. 

3. Controllare e se necessario rettificare qualsiasi messaggio relativo alla funzione ERS 

visualizzato nel quadro strumenti o nell'app Volvo On Call. Notare anche che il veicolo può 

essere avviato a distanza solo due volte, e che poi è richiesto un avviamento con la chiave. 

Dopo l'avviamento con la chiave, il veicolo può essere nuovamente avviato a distanza. 

4. Se possibile, eseguire la funzione diagnostica nell'app Volvo On Call ai sensi delle istruzioni 

nel TJ28864.  

5. Controllare e se del caso rettificare il DTC CEM-B10E901 e qualsiasi altro codice di errore 

diagnostico (DTC) legato alla centralina telefono (PHM). Controllare anche che la funzione 

ERS non sia disattivata, in VIDA: Diagnostici/Comunicazione veicolo/CEM/Avanzato, e 

selezionare Disattiva/Attiva Avviamento remoto, motore.  

6. Cercare di attivare nuovamente ERS. 

7. Se il mancato funzionamento persiste, trasmettere un rapporto TIE per richiedere ulteriore 

assistenza. 

Temperatura esterna nell'app Volvo On Call 
La temperatura visualizzata nell'app Volvo On Call non corrisponde alla temperatura ambiente del 
veicolo. Invece, i dati sulla temperatura sono ricevuti da un servizio meteorologico. La temperatura 
mostrata corrisponde alla previsione meteorologica per la posizione in cui si trova al momento 
veicolo. Il sistema presume che il veicolo si trovi nell'ultima posizione trasmessa.  

 

"Send To Car" dall'app Volvo On Call 
L'app Volvo On Call può essere usata per inviare una destinazione al veicolo. La posizione sarà poi 

disponibile nel sistema di navigazione del veicolo. 

La funzione "Send to Car" è accessibile solo nei veicoli dotati di sistema delle informazioni sul traffico 

(RTI) o di Sensus Navigation.  
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Se il sistema RTI/Sensus Navigation sono stati installati a posteriori, l'app Volvo On Call potrebbe non 

visualizzare la funzione qualora la procedura di installazione a posteriori (retrofit) non sia stata 

seguita correttamente (sincronizzazione mancante tra PIE e server Volvo On Call). Se il veicolo è 

dotato di RTI/Sensus Navigation, il cliente dovrebbe essere in grado di fare quanto segue: 

 Accedere all'app Volvo On Call e quindi alla videata della cartina. 

 Ricercare una destinazione. 

 Selezionare una destinazione. 

 

Ora dovrebbe essere visibile un simbolo di un'auto vicino alla destinazione, a patto che il veicolo sia 

dotato di funzione "Send to Car" operativa. Con alcune versioni di app è visualizzato un messaggio di 

errore indicante che la funzione non è accessibile, mentre con altre versioni il simbolo non è visibile. 
 

 Se non è possibile vedere la funzione "Send to Car" nell'app Volvo On Call 

1. Se possibile, eseguire la funzione diagnostica nell'app Volvo On Call ai sensi delle istruzioni 

nel TJ28864. 

2. Controllare lo stato nell'app: Diagnostici/La/Invia destinazione. Se il veicolo è dotato di 

ERT/Sensus Navigation ed il valore è No, trasmettere un rapporto TIE per richiedere ulteriore 

assistenza. 

3. Controllare e se del caso rettificare qualsiasi codice di errore diagnostico (DTC) legato alla 

navigazione: Centralina telefono (PHM) e a.) Unità principale Infotainment (IHU) o b.) 

Centralina audio integrata (IAM) e centralina Infotainment (ICM). 

4. Controllare se è possibile vedere la funzione "Send to Car" nell'app Volvo On Call. 

5. Se il mancato funzionamento persiste, trasmettere un rapporto TIE per richiedere ulteriore 

assistenza.  
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Spiegazione per TEM2, TEM3 e TEM3G 
La sigla "TEM", centralina telematica, è a volte usata per la centralina denominata centralina 

telefono (PHM) in VIDA. La seguente tabella tratta delle tre diverse versioni di centralina e dei vari 

nomi assegnati ad essa. 

Nome 
"TEM", 
usata in 
precede
nza 

e nel 
Portale 
del 
concessio
nario 
Volvo On 
Call 

Nome VIDA  

(usato nelle 
informazioni di 
ricerca guasti ed in 
Costruzione e 
Funzionamento) 

Modello di 
veicolo 

Settiman
a di 
produzio
ne 
introdutt
iva 

Sistema 
Infotainment: 

Centralina 
Infotainment 
(ICM) o Unità 
principale 
Infotainment 
(IHU) 

Metodo di 
attivazione 

TEM2 Centralina telefono 
(PHM) 

C30 
C70 
S40 (04-) 
V50 
 
XC60 
V70 (08-) 
XC70 
S80 (07-) 
 

-200833 
-200833 
-200833 
-200833 
 
-200835 
-200842 
-200842 
-200846 

ICM 
 
(questi modelli e 
anni di modello 
sono dotati 
esclusivamente 
di ICM) 

Codice di 
attivazione a dieci 
cifre dal Portale 
del concessionario 
Volvo On Call. 

TEM3 Centralina telefono 
(PHM) 
- veicoli con 
centralina 
Infotainment (ICM) 

C30 
C70 
S40 (04-) 
V50 
 
XC60 
V70 (08-) 
XC70 
S80 (07-) 
 
XC90 
S60 (11-) 
V60 
V40 (13-) 
V40 Cross 
Country 

200834- 
200834- 
200834- 
200834- 
 
200836- 
200843- 
200843- 
200847- 
 
201020- 
201020- 
201035- 
201220- 
201246- 
 

ICM Preferito: 
Usare VIDA, 
scheda 
DIAGNOSTICI. 
 
Alternativa: 
Codice di 
attivazione a dieci 
cifre dal Portale 
del concessionario 
Volvo On Call. 

TEM3G Centralina telefono 
(PHM) 
- veicoli con Unità 
principale 
Infotainment (IHU) 

S60 
V60 
XC60 
 
S80 
V70 

201346- 
201346- 
201346- 
 
201420- 
201420- 

IHU Preferito: 
Usare VIDA, 
scheda 
SOFTWARE. 
Selezionare 
Attivazione VOC.  
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XC70 
V40 (13-) 
V40 Cross 
Country 
 

201420- 
201420- 
201420- 

 
Alternativa: 
Codice di 
attivazione a dieci 
cifre dal Portale 
del concessionario 
Volvo On Call. 

 


