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CONTROLLO
ELETTRONICO
DELLE
SOSPENSIONI
Mod. TAT-6A/EV

Il Trainer costituisce un pacchetto di sperimentazione completo 

sui dispositivi a controllo elettronico impiegati per garantire la 

massima funzionalità ed affi dabilità delle più recenti dotazioni 

di comfort e sicurezza degli autoveicoli.

 I dispositivi trattati nell’apparecchiatura riguardano:

• Il controllo elettronico in tempo reale delle sospensioni

• La calibrazione della rigidità degli ammortizzatori

 in funzione del tipo di guida

• Il controllo in funzione delle caratteristiche della strada

• Sensoristica

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 4 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:

• Regolazione in funzione dell’accelerazione verticale 

• Regolazione in funzione dell’angolo di sterzo

• Regolazione in funzione delle accelerazioni brusche 

• Regolazione in funzione del frenaggio

• Regolazione in funzione della velocità di sterzata 

• Centralina elettronica

• Autodiagnosi (Spia)

• Ricerca guasti
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OPZIONI:

• Software mod. SW-TAT6A/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:

• Parte meccanica

 - Gruppo ammortizzatore con simulazione manuale

 - Ammortizzatore reale di tipo CDC

   (Continuous Damping Control)

 - Simulatore accelerometro 

 - Pulsante pressione frenaggio

 - Contatto del cambio velocità 

 - Angolo e velocità di sterzata con display grafi co 

 - Selettore posizione della valvola farfalla 

• Parte elettrica / elettronica

 - Chiave d’avviamento

 - Centralina elettronica con spia (8 boccole di test)

 - Spia diagnosi

 - Tasto per selezione della modalità AUTO-SPORT

 - 4 elettrovalvole ammortizzatori (spie)

 - Potenziometro di regolazione della velocità (0-200 Km/h)

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

• Piano di lavoro e cassetto con serratura a chiave

• Interruttore differenziale magnetotermico con spia

• Presa di servizio

• Fungo di emergenza

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 2 kVA

              (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni:   1100 x 600 x 1700 mm

Peso:   90 kg 

-T
A

T
6A

-1

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

INCLUSO


