
1 - Verificare su toyodiy.com la compatibilità del vostro mezzo col cruise control, 
basta inserire il numero del proprio telaio ed andare nella sezione "electrical" alla 
voce "cruise conrtrol"; da qui si possono ricavare i codici Toyota delle parti da 
ordinare. Dalle verifiche svolte i RAV4 dal 2002 in poi dotati di acceleratore 
elettronico dovrebbero essere compatibili e già precablati.

2 - Verificare se sul pedale frizione è presente lo switch frizione, un cilindretto con un 
connettore al quale sono collegati due fili (rosso-blu e blu-nero). Se è presente si può 
procedere all'installazione della leva CC, altrimenti se al suo posto c'è solo una vite 
con dado (senza switch e connettore) che regola il finecorsa del pedale lo switch va 
ordinato ed installato.

3 - I due fili che ci interessano, nel caso non avessimo lo switch frizione, vanno 
intercettati sul cablaggio dello switch del freno che si trova appunto installato sul 
freno, il cui connettore dovrebbe essere di colore marrone. Esso ha 4 terminali da cui 
escono 4 fili, è facile individuarli con i colori: i 4 cavetti del freno sono un rosso-
bianco, un verde-bianco, un rosso-giallo ed un verde-nero che dopo circa 10/15cm di 
percorso vanno a collegarsi ad un connettore bianco a 9 pin (foto sotto), dal quale 
escono 6 fili. I due fili in più sono appunto il rosso-blu ed il blu-nero da collegare allo 
switch frizione. Su alcune vetture ci sono 2 ulteriori fili di colore bianco-nero ma 
vanno ignorati.

In alto a sinistra il cavo rosso-blu (posizione A1)
In basso a destra il cavo blu-nero (posizione B5)





4 - Individuati i due fili si verifica col tester se sul filo rosso-blu c'è tensione +12v (con
chiave inserita e ruotata su On o Start). Se c'è tensione il cablaggio della vettura è 
già predisposto, infatti questo filo riceve tensione dall'iniezione e la invia tramite lo 
switch frizione ed il cavo blu-nero all'ECM e non è altro che il segnale di consenso del 
CC. Possiamo montare lo switch frizione e collegarvi questi 2 fili, la polarità non è 
importante.

5 - Si installa la leva del CC come da guide già presenti sul forum.


