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Spia di avvertenza SMT accesa, ronzio e / o impossibile

Cambio

Servizio
Categoria Trasmissione

USASSeeccttiioonn MMaannuuaall TTrraannssmmiissssiioonn // TTrraannssaaxxllee Mercato

Applicabilità

ANNI) MODELLI) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

2001-2005 MR2 Spyder Trasmissione / i: 5SMT, 6SMT

introduzione

Alcuni veicoli MR2 Spyder dell'anno modello 2001-2005 possono presentare una condizione in cui ilLa spia di
avvertimento del cambio manuale sequenziale (SMT) si accende e si sente un ronzioil vano motore e / o lo
stato del cambio non possono essere modificati. Segui la procedura di riparazionein questo bollettino per
affrontare questa condizione.

informazioni di garanzia

IN CODICE DESCRIZIONE TEMPO OFP T1 T2

N / A Non applicabile alla garanzia - - - -

Informazioni sulle parti

NUMERO DI PARTE NOME PARTE QTY

35697-17010 Anello di tenuta olio Transaxle 2

3.5 US qts
08886-02206 Sequenziale M / T Fluido

(3,3 litri)
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Spia di avvertenza SMT accesa, ronzio e / o impossibile spostarsi

Strumenti e attrezzature necessari

STRUMENTI DI SERVIZIO SPECIALI (SST) NUMERO DI PARTE QTY

Serbatoio Cap Seal 90080-30087 1

NOTA

È possibile ordinare ulteriori SST chiamando il numero 1-800-933-8335.

Procedura di riparazione

1. Conferma che la condizione esiste.

È presente una delle seguenti condizioni?

UN. La spia SMT si accende e si sente un ronzio dal motore

scomparto con codici diagnostici di guasto (DTC) P1880 o P0942 presenti.

B. La spia SMT si accende e lo stato del cambio NON PU essere modificato con DTC P0942,

P0919, P1880, P1873, P1646 o P1647 presenti.

 SÌ : vai al passaggio 2.

 NO - Questo bollettino NON si applica. Continuare la diagnosi utilizzando l'applicabile

Manuale di riparazione.

2. Verificare la presenza di perdite di fluido SMT.

C'è QUALSIASI macchia di fluido SMT o perdita dal coperchio del tappo del serbatoio o dall'alimentazione idraulica

Guarnizione del gruppo unità (HPU)?

 SÌ : vai al passaggio 3.

 NO - Questo bollettino NON si applica. Continuare la diagnosi utilizzando l'applicabile

Manuale di riparazione.

3. Scaricare TUTTO il fluido SMT dal sistema SMT.

AVVISO

TUTTO il fluido SMT DEVE essere scaricato PRIMA di sostituire gli anelli di tenuta dell'olio del cambio.

4. Rimuovere il gruppo del filtro dell'aria.
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Spia di avvertenza SMT accesa, ronzio e / o impossibile spostarsi

Procedura di riparazione (continua)

5. Pulire QUALSIASI fluido fuoriuscito Figura 1.

l'area circostante il serbatoio del serbatoio di

il gruppo pompa trasmissione sequenziale
con detergente per freni (o equivalente) e
applicare aria.

6. Rimuovere il serbatoio del serbatoio. Figura 2.

UN. Estrarre il fluido dal serbatoio del serbatoio

(circa 400 cc).

SUGGERIMENTO

Se il foro di sfiato del tappo è chiuso

DOPO l'estrazione (con SST
90080-30087), la quantità di liquido gocciolata

durante la rimozione del tappo del serbatoio

la copertura può essere ridotta. 1
c

1 Guarnizione del tappo del serbatoio (SST 90080-30087)

B. Rimuovere la trasmissione sequenziale Figura 3.

staffa della pompa e tre bulloni di fissaggio per

maggiore efficienza lavorativa.
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Spia di avvertenza SMT accesa, ronzio e / o impossibile spostarsi

Procedura di riparazione (continua)

C. Rimuovere il serbatoio del serbatoio rimuovendolo Figura 4.

i quattro bulloni come mostrato usando un T20

Chiave a bussola TORX®.

7. Sostituire gli anelli di tenuta olio del cambio differenziale. Figura 5.

UN. Rimuovere i due anelli di tenuta olio del cambio differenziale

utilizzando un cacciavite a punta standard sottile.

SUGGERIMENTO

Se si trova dello sporco all'interno della porta, rimuoverlo

con un tovagliolo di carta (o equivalente).

B. Installare i NUOVI anelli di tenuta dell'olio del cambio differenziale. Figura 6.

SUGGERIMENTO
1
c

La forma dell'anello paraolio del cambioè stata
modificata nella forma O-ring e hanessuna
direzione di montaggio.

1 Anelli di tenuta olio Transaxle
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Spia di avvertenza SMT accesa, ronzio e / o impossibile spostarsi

Procedura di riparazione (continua)

8. Installare il serbatoio del serbatoio.

UN. Installare il serbatoio del serbatoio con i quattro bulloni.

Coppia: 5 N * m (51 kgf * cm, 4 ft * lbf)

B. Installare la staffa della pompa della trasmissione sequenziale con i tre bulloni.

Coppia: 11 N * m (112 kgf * cm, 8 ft * lbf)

9. Rifornire il fluido SMT. Figura 7.

UN. Rifornire il fluido SMT fino a quando non raggiunge

il livello basso.

B. Rilasciare la pressione dell'accumulatore e
quindi reintegrare il fluido SMT fino a farlo 1

c
raggiunge il livello UPP. 2

AVVISO

 Quando si sostituisce l'olio del cambio differenziale

anelli di tenuta, assicurarsi di sostituire

Fluido SMT nel sistema SMT.

 Vedere il controllo preliminare del Manuale di riparazione
1per la riduzione della pressione e del fluido Livello superiore

controllo di livello. 2 Basso livello

C. Aprire la portiera lato conducente e controllare il

livello del fluido e per infiltrazioni di fluido (DOPO

arresto di HPU).

10. Installare il gruppo del filtro dell'aria.

11. Conferma che la condizione non esiste più.
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