
33
C

-I
-F

M

 42 ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com

A
U

T
O

T
R

O
N

IC
A

MISURE ELETTRICHE
Mod. TEXA TwinProbe

TwinProbe è lo strumento TEXA dedicato alle misure di tipo 

analogico e digitale per tutti i test di diagnosi tradizionale.

Strumenti disponibili:

• Oscilloscopio
TwinProbe è un pratico oscilloscopio a due canali analogici 

indipendenti con ingressi fino a ±200V dotato di funzione SIV 

(Signal Information Viewing) per l’interpretazione del segnale 

rilevato. La funzione SIV guida il meccanico durante tutto 

il test: grazie a questo sistema, TwinProbe non visualizza 

semplicemente il segnale; mentre effettua le misurazioni ed 

acquisisce i dati, elabora tutte le informazioni, le analizza e 

fornisce in tempo reale una valutazione. 

Twinprobe è infatti in grado di processare i segnali dei 

diversi sensori o attuatori oggetto della misurazione e di 

comparare i dati acquisiti con quelli presenti nel database 

interno, evidenziando così in maniera immediata le eventuali 

anomalie del segnale.

• Generatore di segnali:
TwinProbe è un pratico generatore di segnali perfetto per 

simulare i segnali di ingresso prodotti dai sensori e i segnali 

di comando inviati dalle centraline per il controllo di alcuni 

attuatori come, ad esempio, delle elettrovalvole in modo da 

rilevare ed analizzare eventuali anomalie presenti all’interno 

del sistema.

• Amperometro:
TwinProbe è uno strumento utile anche per la misurazione 

intensità della corrente. Per eseguire questi questo test è 

necessario abbinare TwinProbe della pinza amperometrica 

opzionale BICOR.

-T
W

IN
P

R
O

B
E

-0

Rispetto all’AXONE + Navigator NANO S, TwinProbe 
comunica con tutte le unità di visualizzazione TEXA o 
con un PC Windows tramite connessione USB oppure 
attraverso la tecnologia wireless Bluetooth, permettendo 
una assoluta libertà di movimento intorno al veicolo. Il 
software operativo per la gestione dello strumento è IDC5 
specifico per TwinProbe.


