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SISTEMI ELETTRICI DI
ILLUMINAZIONE E AUSILIARI 
Mod. TAT-12M/EV

Questo Trainer costituisce un pacchetto di sperimentazione 

completo su uno dei più recenti sistemi elettrici di illuminazione e 

sistemi ausiliari del veicolo. Il sistema controlla gli impianti tramite 

centraline e sensori che trasmettono dati via reti multiplex. 

L’impianto gestisce le funzioni seguenti:

• Gruppi ottici anteriori e posteriori

• Chiusura centralizzata delle porte e bagagliaio

• Controllo degli alzacristalli elettrici anteriori

• Tergicristalli e tergilunotto

• Quadro di bordo elettronico con visualizzazione grafica

• Specchietto retrovisore esterno motorizzato 

• Specchietto interno elettrocromico antiabbagliamento

• Funzionalità automatiche con sensore di luce e sensore di 

pioggia

• Trasmissione dati tramite reti CAN e LIN

• Assistenza al parcheggio con display grafico e allarme sonora

Tutti i componenti dei circuiti ed apparati sono montati su un

ampio pannello verticale in alluminio serigrafato completo di:

• Schema sinottico con le centraline collegate tramite rete 

CAN e LIN

• Punti di test (Ø da 2 mm) in corrispondenza di tutti i 

collegamenti degli organi elettrici, tali da permettere un 

monitoraggio completo del sistema.

• 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.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Illuminazione anteriore e posteriore tramite fanali con 

tecnologia alogene e LED

• Chiave di contatto con telecomando

• Trasmissione dei dati con reti multiplex conforme ai protocolli 

CAN e LIN

• Quadro di bordo elettronico display grafico

• Attuazione elettrica della chiusura centralizzata delle portiere 

• Specchietto retrovisore motorizzato

• Specchietto interno con tecnologia antiabbagliamento

• Alzacristalli elettrici destra e sinistra

• Tergicristalli

• Centralina climatizzazione con ventola e regolatore di velocità

• Sensore di pioggia per controllo automatico dei tergicristalli

• Sensore di luce per controllo automatico degli anabbaglianti

• Rete CAN bassa e alta velocità

• Rete master/slave A-BUS e LIN 

• Centralina controllo motore

• Assistenza al parcheggio con sensori ad ultrasuoni
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OPZIONI:
• Software mod. SW-TAT12M/EV
Questo software consente di sviluppare il corso in un ambiente 

computerizzato sia per la parte teorica che per la parte pratica 

con l’inserimento dei guasti tramite Personal Computer.

TESTI TEORICO-SPERIMENTALI:
MANUALE STUDENTE
MANUALE DOCENTE
MANUALE DI SERVIZIO

INCLUSO

• Tester di diagnosi: mod. MEM-2/EV 
(TEXA AXONE + Navigator NANO S)

Questo strumento portatile robusto ed 

ergonomico permette di effettuare il 

monitoraggio e la diagnosi dei parametri 

delle centraline, tramite il collegamento 

senza cavi (Bluetooth) tra lo strumento e 

l’interfaccia inserita sul connettore OBD.

L’ampio display permette:

- la lettura e visualizzazione dei parametri 

della centralina

- la lettura, cancellazione e visualizzazione degli errori

- la lettura e visualizzazione degli stati di controllo

- il comando della diagnosi attiva

• Misure elettriche: TEXA TwinProbe

Questa unità di interfaccia con connessione Bluetooth, va 

utilizzata con il tester di diagnosi per visualizzare e gestire le 

misure elettriche con le funzioni multimetro e oscilloscopio a 

2 canali.
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SPECIFICHE TECNICHE:
L’apparecchiatura comprende i seguenti circuiti ed apparati:

Apparato elettrico-elettronico

•  Sinottico serigrafato con schema elettrico dell’impianto

• Schema elettrico con visualizzazione delle rete dati 

• Body computer con relè e fusibili

• Unità relè fusibili 

• Gruppi ottici anteriore e posteriore completi 

• Devioguida completo

• Avvisatore acustico con pulsante

• Quadro di bordo elettronico

• Alzacristalli elettrici anteriori destro e sinistra

• Motorino tergicristallo

• Motorino Tergilunotto

• Chiusura centralizzata con motorini elettrici e telecomando

• Centralina aria condizionata automatica bizona con 

interfaccia e LED per la visualizzazione dei controlli

• Ventola abitacolo con unità di controllo elettronico della 

velocità

• Centralina controllo motore

• Specchietto retrovisore regolabile elettricamente con 

joystick

• Specchietto interno elettrocromico (anti-abbagliamento)

• Sensore di luce per la funzione anabbaglianti automatici

• Sensore di pioggia per la funzione tergicristalli automatici

• Sensore di temperatura abitacolo

• Sensore di temperatura aria esterna simulato

• Quattro sensori di parcheggio ad ultrasuoni  con centralina

• In retromarcia visualizzazione grafica della distanza degli 

ostacoli nel quadro di bordo

• In retromarcia allerta sonora in caso di ostacolo 

• Rete CAN bassa velocità con punti test verdi

• Rete CAN alta velocità con punti test gialli

• Rete A-BUS unifilare con punto test bianco

• Rete LIN unifilare con punto test bianco

• Presa diagnosi OBD con centralina di sicurezza Secure 

Gateway (SGW)

• Tutti i circuiti sono predisposti con punti di misura da 2 mm

CARATTERISTICHE GENERALI:
L’apparecchiatura mobile, montata su ruote, comprende:

• Piano di lavoro e cassetto con serratura a chiave

• Batteria auto 12 Vcc 

• Carica batteria

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 50 VA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni: 2430 x 670 x 1850 mm

Peso:   188 kg


