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INIEZIONE DIESEL
COMMON RAIL 
Mod. TAT-8/EV

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

• Iniezione diretta comandata elettronicamente

• Comando dell’elettropompa di alimentazione primaria

• Controllo della quantità di gasolio iniettata

• Controllo dell’anticipo di iniezione

• Controllo della pressione di iniezione

• Controllo della temperatura del motore e del gasolio

• Controllo del regime minimo e del regime massimo

• Arresto dell’iniezione in fase di rilascio

• Controllo delle candelette di preriscaldamento

• Controllo delle emissioni inquinanti

• Sensori DPF - temperatura, pressione

• Controllo delle elettroventole di raffreddamento

• Controllo del compressore del climatizzatore

• Sistema di immobilizzazione motore (antifurto)

• Rete CAN bassa e alta velocità

• Ricerca guasti
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Questo Trainer costituisce un pacchetto di sperimentazione 

completo su uno dei più recenti sistemi di iniezione Diesel, per 

autoveicoli, con pompa alta pressione ed elettroinioettori.

Adatto per la gestione di motori a quattro cilindri, il sistema 

possiede un’unità elettronica che consente la diagnosi 

completa dell’impianto.

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

• Piano di lavoro

• Interruttore differenziale magnetotermico con spia

• Fungo di emergenza

• Batteria auto 12 Vcc 

• Carica batteria

Dimensioni: 1520 x 600 x 1700 mm

Peso:   260 kg

OPZIONI:
• Software mod. SW-TAT8/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:

Circuito di alimentazione carburante
• Circuito di alimentazione del carburante

• Serbatoio carburante

• Elettropompa carburante primaria

• Filtro carburante

• Condotto distributore

• Pompa alta pressione

• Condotto di alimentazione iniettori (rail)

• Quattro elettroiniettori con collettore carburante

• Sensore temperatura carburante

• Sensore pressione gasolio

• Valvola di regolazione della pressione gasolio

Circuito alimentazione dell’aria
• Sensore di portata aria a filo caldo con relativo simulatore

• Sensore temperatura dell’aria con relativo simulatore

• Valvola di ricircolo del gas di scarico

Apparato motore
• Ruota fonica dell’albero motore

• Motore elettrico con azionamento elettronico per il 

 controllo della velocità di rotazione

• Sensore di regime motore con boccole di misura

• Ruota di fasatura a vista con boccole di misura

• Sensore di fase ad effetto Hall a vista con boccole

 di misura

• Centralina con candelette di preriscaldamento con

 punti di misura sulla centralina

Apparato elettrico – elettronico
• Commutatore a chiave

• Fusibili e relè

• Transponder con relativa elettronica

• Centralina elettronica per la gestione dell’iniezione gasolio 

 in funzione dell’evoluzione delle condizioni del veicolo

• Visualizzazione dello stato di funzionamento della 

 ventola di raffreddamento con led

• Presa diagnosi conforme allo standard OBD
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TESTI TEORICO-SPERIMENTALI:
MANUALE STUDENTE
MANUALE DOCENTE
MANUALE DI SERVIZIO

INCLUSO

INDISPENSABILE

SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Alimentazione elettrica:  Trifase + N + T 400 Vca - 6 kVA

       (Altra tensione e frequenza su richiesta)

• 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.


