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ANALISI GAS DI SCARICO 
PER VEICOLI A BENZINA
Mod. GASBOX/EV
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GASBOX è un analizzatore del gas di scarico per motori a 

benzina, concepito con criteri di praticità e di flessibilità.

L’analizzatore è dotato di una batteria ad alta capacità, in 

grado di fornire elettricità per oltre 8 ore di lavoro. Questa 

innovazione permette di operare in perfetta autonomia senza 

l’ingombro dei fili.

Inoltre grazie alla connettività Wireless Bluetooth, GASBOX 

e le interfaccia di rilevamento dei giri motore RC3 e RC2 

comunicano con l’unità di visualizzazione (PC commerciale o 

stazione di diagnosi mod. CS-DT/EV) senza la necessità di alcun 

cavo.

SOFTWARE
Il Software operativo CD NERO è supportato da un completo data 

base veicoli. Selezionando marca, modello e motorizzazione 

dal menù iniziale verranno attivate le procedure guidate che 

aiutano passo passo nella corretta procedura di esecuzione del 

test.

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Test: CO, CO2, HC, O2

• Temperatura +5°C ÷ +40°C

• Scarica di condensa Continua e automatica

• Azzeramento Elettronico - automatica

• Calibrazione Automatica con bombola gas campione

• Tempo di risposta <10 secondi (lunghezza sonda fino a 6 m)

• Tempo di riscaldamento Max. 60 secondi

Dimensioni:  460 x 200 x 250 mm (senza trolley)

Peso:  15 kg (circa, completo di trolley)

 

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
• Alimentazione 2 batterie Pb da 12 V 7 A/h

• Assorbimento (Max) 80 W (2 x 1 A fusibile rapido)

• Ricarica con alimentatore 115-230 VAC ± 10%, 50-60 Hz ± 2%

 

CARATTERISTICHE HARDWARE E 
SOFTWARE
• Uscita seriale RS232 standard con protocollo proprietario per 

la connessione a PC

• Uscita Wireless Bluetooth

• Orologio Interno, alimentato da batteria tampone


