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AT14/EV
DISPOSITIVI DI
VISUALIZZAZIONE

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
• Elaborazione dei segnali

• Dispositivi di visualizzazione a 7 segmenti per la velocità       

 del veicolo

• Dispositivi a barra analogica

• Caratteristiche dei LED

• Caratteristiche cristalli liquidi

• LCD positivi e negativi retro illuminati

• Ricerca guasti

AT14/EV
Dispositivi di visualizzazione
Questo modulo permette l’analisi teorica e sperimentale delle 

tecniche e tecnologie di visualizzazione utilizzate per informare 

il guidatore sui parametri di guida e di stato del veicolo.

SPECIFICHE TECNICHE:

• La velocità variabile viene controllata tramite

 potenziometro e visualizzata con diverse tecnologie di   

 display:

 – a quattro digit LED 7 segmenti

 – a cristalli liquidi: LCD positive e LCD negativo

• Controllo di livello analogico con bargraph a led

• Visualizzazione mediante, 3 spie led di colore diverso,

 dello stato della batteria

• Display a matrice di punti 5x7 in tecnologia LED 

• Punti di test e di interconnessione Ø 2 mm

• Simulazione guasti

• Connettore a 37-pin per la connessione alla unità di   

 controllo SIS3-U/EV

• Connettore a 8 vie per la connessione alla unità di   

 alimentazione

• Circuito stampato con trattamento protettivo e sinottico  

 serigrafato

Dimensioni: 386 x 248 x 40 mm
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INDISPENSABILE

ALIMENTAZIONE
5VDC - 2A

± 12VDC - 0.5A

MANUALE STUDENTE: TEORIA E ESERCIZI
MANUALE DOCENTE: SCHEMI ELETTRICI 
E SOLUZIONI ESERCIZI

INCLUSO

OPZIONALE

PERSONAL COMPUTER

UNITÀ INSERIMENTO GUASTI SIS3-U/EV E
SOFTWARE MULTIMEDIALE SW-D-AT14/EV

INTRODUZIONE
La scheda AT14/EV è uno dei moduli che costituiscono il 
Sistema di Elettronica Pratica Interattiva per l’Autotronica, che 
consente di sviluppare la conoscenza necessaria allo studio 
dei sistemi elettrici ed elettronici utilizzati nelle automobili 
moderne. 

Per lo svolgimento delle lezioni, la scheda funziona in modalità:
- Standard: utilizzando interruttori a bordo e con l’ausilio del 
manuale cartaceo.
- Computerizzata: utilizzando la versione software interattiva 
del manuale - SW-D-AT14/EV - interfacciata alla scheda 
mediante l’Unità di Controllo SIS3-U/EV. Il software inserisce 
automaticamente variazioni circuitali e guasti permettendo lo 
svolgimento delle lezioni anche senza assistenza del docente.

ALIMENTATORE
PSLC/EV

 - NON INCLUSO -


