
33
C

-I
-S

C
A

U
T

O
T

R
O

N
IC

A

SC 51ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com

 SISTEMA DI 
FRENATURA
ABS-EBD-ASR
Mod. PAT4C/EV

Il trainer mod. PAT4C/EV 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 una 

centralina elettronica in modo da permettere uno studio 

approfondito dei componenti e delle strategie di controllo nei 

sistemi di bordo.

L’inserimento di guasti permette lo studio della manutenzione.

Il trainer mod.PAT4C/EV è dedicato allo studio del sistema di 

frenatura ABS + EBD + ASR.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

Il trainer mod.PAT4C/EV permette lo sviluppo di un programma 

sperimentale di formazione sugli argomenti seguenti:

• Frenaggio classico

• Frenaggio ABS (antibloccaggio delle ruote)

• Gruppo idraulico

• EBD (distribuzione elettronica della frenata)

• Antipattinamento (ASR)

• Ricerca guasti
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SPECIFICHE TECNICHE:

Il trainer include i componenti e circuiti seguenti:

• Pannello verticale serigrafato

• Centralina elettronica con boccole di misure

• Gruppo idraulico schematizzato mette in evidenza le 12  

 elettrovalvole e la pompa di recupero

• Visualizzazione dinamica dei cicli di modulazione con spie  

 luminosi

• Le 4 ruote del veicolo con la visualizzazione della velocità

• 4 barre grafi che per la visualizzazione della pressione di  

 frenaggio

• 3 spie di diagnosi (ABS,Livello liquido, ASR)

• Pulsante per simulare il pattinamento

• Presa diagnosi OBD 

•  Interruttori per l’inserimento di guasti

CARATTERISTICHE GENERALI:

Apparecchiatura da tavolo.

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 50 VA

              (Altra tensione e frequenza su richiesta)

   12 Vcc con alimentazione protetta

Dimensioni:   1080 x 460 x 710 mm

Peso:   40 kg

TESTI TEORICO-SPERIMENTALI:
MANUALE STUDENTE
MANUALE DOCENTE

INCLUSO


