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TRAINING CAR 
Mod. TC-NM/EV
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INDISPENSABILE

PERSONAL COMPUTER
 - NON INCLUSO -

MANUALE 
TEORICO-SPERIMENTALE

INCLUSO
SOFTWARE mod. SWD-TC/EV
VISUALIZZAZIONE GRAFICA SUL MONITOR DEL PC 
INSERIMENTO GUASTI DA PC

- dispositivo antibloccaggio ruote ABS

- condizionatore d’aria

- chiusura centralizzata delle portiere

- alzacristalli elettrici

- autoradio con 2 diffusori e antenna

- impianto elettronico antifurto con telecomando

- contagiri, orologio digitale, lunotto termico con tergilunotto

- fari alogeni, luci vano abitacolo

• Sistema di inserimento guasti con interfaccia USB  per 

collegamento a Personal Computer e tastiera di controllo.

• Software di gestione costituito da un insieme di LEZIONI 

con parte TEORICA e parte di SPERIMENTAZIONE con 

inserimento guasti mod. SWD-TC/EV

Il sistema “TRAINING CAR” è costituito da un’automobile 

commerciale, reale funzionante con il proprio corredo di 

impianti ed apparati a controllo elettronico più avanzati su cui 

viene  applicato un sistema di inserimento guasti con la relativa 

analisi. Il Personal Computer consente mediante l’utilizzo di 

un sistema di interfaccia con l’automobile e di un software di 

tipo multimediale l’analisi degli schemi elettrici del veicolo e 

l’inserimento di guasti.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

• Studio con rappresentazione grafica e descrittiva di tipo 

ipertestuale dei vari impianti tecnologici presenti nella 

TRAINING CAR.

• Possibilità di operare contemporaneamente con strumenti di 

diagnosi per i vari impianti elettronici.

• Coinvolgimento induttivo dello studente tramite questionari 

e menù interattivi.

• Inserimento automatico di guasti non distruttivi ed anomalie 

di funzionamento.

• Analisi degli schemi elettrici.

Gli argomenti sviluppati, organizzati in varie lezioni, riguardano 

i seguenti temi:

•  avviamento, accensione ed iniezione elettronica

•  ricarica della batteria, raffreddamento radiatore

•  indicatori ottici, luci, avvisatore elettroacustico, lunotto 

termico

• tergicristallo, tergilunotto

• dispositivi bloccaporte e alzacristalli

• ventilazione interna e condizionatore

• impianto ABS

• impianto antifurto e autoradio

SPECIFICHE TECNICHE:

Il sistema TRAINING CAR che si fornisce è costituito da:

• Automobile, non immatricolata, con caratteristiche 
seguenti:
- motorizzazione a 4 cilindri

- accensione ed iniezione elettronica multi-point

- controllo delle emissioni con catalizzatore e sonda lambda

- servosterzo 


