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 ACCENSIONE E INIEZIONE
ELETTRONICA
MULTIPUNTO
Mod. PAT2/EV

Il sistema  fa parte di una serie completa di apparecchiature 

per la formazione tecnica dedicata  ai sistemi elettronici per 

automobile.

Questo banco totalmente funzionante è realizzato con 

numerosi componenti reali e simulati in modo da permettere 

uno studio approfondito dei componenti e delle strategie di 

controllo dell’accensione elettronica statica e dell’iniezione 

multipunto.

L’inserimento di guasti permette lo studio della manutenzione.
Tutti i componenti dei circuiti ed apparati sono montati su un 
ampio pannello verticale in alluminio serigrafato completo di:
• Schema dell’impianto per una facile individuazione dei 
 componenti e dei loro collegamenti.
• Punti di test (Ø da 2 mm) in corrispondenza di tutti i 
 collegamenti degli organi elettrici, tali da permettere un
 monitoraggio completo del sistema.

• Inserimento guasti con interruttori.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

• Analisi della regolazione del tempo di iniezione  in  base
 alle  condizioni di funzionamento:
 - regime motore
 - temperatura del motore
•  Sensore elettromagnetico e ruota fonica 
•  Valvola vapori carburante
•  Accensione multipunto
•  Regolazione lambda

•  Ricerca guasti

CARATTERISTICHE GENERALI :
Apparecchiatura da tavolo.

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 500 VA

              (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni:   1080 x 460 x 710 mm

Peso:   50 kg

OPZIONI:
• Trainer Carrellato   mod. TCA/EV
Apparecchiatura mobile, montata su ruote con un piano di       
lavoro.

• Tastiera inserimento guasti mod. FUN/EV
Simulatore di guasti a microprocessore, progettato 
appositamente per consentire al Docente di introdurre 
nell’impianto vari tipi di anomalie e valutare successivamente 
le procedure di ricerca condotte dallo studente. Per ripristinare 
la funzionalità del sistema, lo studente deve introdurre il codice 

del componente guasto utilizzando lo stesso simulatore.

SPECIFICHE TECNICHE:

L’apparecchiatura comprende i seguenti circuiti ed apparati:

• Centralina elettronica con spia diagnosi

•  Spia pompa carburante 

•  Quattro spie iniettori

•  Potenziometro per regolazione temperatura  motore 

•  Potenziometro farfalla

•  Ruota fonica con sensore regime motore reali

•  Potenziometro di regolazione della temperatura dell’aria 

•  Chiave di contatto 

•  Simulatore sonda lambda

•  Spia valvola vapori carburante

•  Spie candele

•  Inserimento di guasti 
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TESTI TEORICO-SPERIMENTALI:
MANUALE STUDENTE
MANUALE DOCENTE

INCLUSO


