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SISTEMA MULTIPLEXATO PER IL
CONTROLLO DELLA FRENATA 
ABS+ASR+EBD+ESC+HH+HBA+DST

Mod. TAT-5/EV

Questo Trainer costituisce un pacchetto di sperimentazione 

completo su uno dei più recenti sistemi di controllo attivo 

del moto del veicolo. Il sistema controlla lo stato dinamico 

tramite le centraline elettroniche “controllo motore”, “guida 

elettrica” e “frenatura” che implementano algoritmi dedicati 

con trasmissione dei dati via reti multiplex. 

L’impianto gestisce le funzioni seguenti:

• Controllo del bloccaggio delle ruote (ABS)

• Controllo della trazione (ASR)

• Ripartizione della frenata (EBD)

• Controllo della traiettoria ESC)

• Assistenza in fase di partenza (HH) 

• Assistenza in frenata di emergenza (HBA)

• Controllo dinamico della coppia dello sterzo (DST)

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

• 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 
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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:

• Identificazione dei componenti del sistema

• Analisi del funzionamento del blocco idraulico e della pompa 

di recupero liquido freni

• Analisi del comportamento con il bloccaggio di una o più ruote

• Analisi delle condizioni di intervento in caso di pattinamento 

ruote

• Analisi della ripartizione di frenata con l’ausilio dei manometri

• Analisi del controllo in condizioni di sotto-sterzo e di sovra-sterzo

• Analisi dei livelli elettrici e degli stati di guasto della rete 

multiplex CAN (Control Area Network) alta e bassa velocità

• ABS intervento in caso di bloccaggio di una più ruote

• EBD ripartizione elettronica della frenata

• ASR antipattinamento

• ESC controllo della traiettoria in caso di sotto e sovra sterzo

• HH (Hill Holder) assistenza per partenza in salita

• HBA  frenata di emergenza assistita

• DST controllo dello sforzo sul volante

• Ricerca guasti
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OPZIONI:
• Software mod. SW-TAT5/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.

SPECIFICHE TECNICHE:

L’apparecchiatura comprende i seguenti circuiti ed apparati:

Circuito di frenaggio

• Sistema di frenaggio con circuito tandem

• Pedale del freno, predisposto per operazione manuale di 

frenaggio

• Serbatoio liquido freni con sensore di livello

• Pompa elettrica per creare la depressione nel servofreno 

visualizzata con manometro di controllo (-1 a 0 bar)

• Blocco idraulico con elettrovalvole di regolazione e quattro 

manometri predisposti per la misura della pressione di 

frenaggio

• Pompa elettrica di recupero liquido freni

 

Apparato elettrico-elettronico

• Chiave di avviamento con immobilizzatore antifurto

• Centralina elettronica dedicata al controllo dell’impianto 

frenante

• Centralina quadro di bordo 

• Centralina dedicata al controllo dell’iniezione e dell’accensione

•  Piantone dello sterzo con motore elettrico, volante, centralina 

elettronica guida elettrica con sensore di posizione integrato

• Spia pedale freno premuto

• Quattro ruote con anelli magnetici e  sensori di velocità 

magnetoresistivi

• Controllo della velocità  delle ruote con due potenziometri 

• Controllo della frenata per ogni ruota con pulsanti 

• Indicatore opto-elettronico della velocità per ogni ruota

• Selettore a due posizioni per configurare le modalità 

sperimentali

• Selezione del coefficiente di attrito

• Presa diagnostica di tipo OBD

• Ruota fonica con sensore di giri motore

• Ruota  con sensore di fase

• Rete CAN bassa velocità e alta velocità per la trasmissione 

dati tra le centraline 

• Centralina gestione parcheggio

• Centralina Airbag

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 - 600 VA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni: 1520 x 750 x 1750 mm

Peso:   170 kg
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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.

• M001 Body Computer
• M086 Centralina guida elettrica
• M050 Centralina controllo della frenata
• M010 Centralina iniezione-accensione
• R010 Connettore di diagnosi
• E050 Quadro di bordo
• M060 Centralina Airbag
• M084 Centralina assistenza parcheggio


