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ELETTRONICA VENETA S.p.A. progetta e produce 

apparecchiature didattiche dal 1963. 

Questo tipo di apparecchiature, specialmente nei vari settori 

della tecnologia, permette di raggiungere due importanti 

obiettivi nel campo della didattica:

• facilitare l’attività di apprendimento da parte degli studenti 

con sistemi reali in grado di chiarire gli aspetti importanti della 

teoria appresa in aula e approfondita nei testi scolastici

• semplificare il lavoro dell’insegnante con la possibilità di 

dimostrare in parallelo all’attività teorica l’aspetto concreto e 

applicativo degli argomenti svolti

Naturalmente l’aumento di efficienza dell’attività didattica 

migliora e semplifica l’inserimento nel mondo del lavoro dei 

giovani studenti e giustifica nel modo migliore gli investimenti 

materiali ed umani che vengono effettuati nelle scuole di tutti 

i paesi.

INTRODUZIONE
GENERALE

ELETTRONICA VENETA S.p.A. opera a livello internazionale 

seguendo i programmi didattici di riferimento dei vari paesi e in 

accordo con le varie culture specifiche.

Per incontrare in modo soddisfacente le varie esigenze, 

vengono proposti sistemi flessibili per garantire la massima 

aderenza alle tecnologie attuali, al progresso tecnologico e alle 

richieste del mercato industriale locale per quanto riguarda i 

profili professionali richiesti. 

Oltre alla formazione scolastica regolare, i laboratori e le 

apparecchiature didattiche proposte permettono di realizzare 

anche la formazione post-diploma, la formazione continua e la 

riqualificazione professionale.

Le apparecchiature didattiche prodotte interessano gran parte 

dei settori tecnologici presenti nei programmi didattici degli 

istituti professionali, tecnologici e università sia nazionali che 

internazionali. 

La sede di ELETTRONICA VENETA S.p.A. sorge nel verde della 

regione Veneto, vicino a Venezia e costituisce un centro di 

sviluppo e di realizzazione di progetti con apparecchiature per 

l’attività didattica adatte ad ogni tipo di profilo professionale e 

tecnologico. 

L’integrazione di queste apparecchiature didattiche efficienti 

con le capacità della struttura scolastica locale permettono 

di mantenere sempre aggiornati i programmi di formazione e 

quindi dispensare una formazione attuale e di qualità per le 

diverse aspettative professionali degli studenti e per le esigenze 

tecnologiche industriali e di ricerca dei vari contesti locali. 

La certificazione ISO 9001 (Certificazione Sistema Qualità) 

ottenuta nel 1998 e aggiornata all’ultima edizione della norma, 

fornisce ulteriori garanzie sulla qualità dell’organizzazione 

di ELETTRONICA VENETA S.p.A. al fine di assicurare 

apparecchiature didattiche, formazione e servizi di standard 

elevati.
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Il grande sviluppo negli ultimi anni dell’elettronica nel settore 

delle automobili ha avuto come conseguenza una larga 

diffusione di sistemi contenenti componentistica elettronica 

sempre più sofisticata come ad esempio:

• La gestione elettronica del motore benzina con emissioni

 ridotte.

• Il controllo del motore Diesel con iniezione ad altissima

 pressione.

• I sistemi di controllo della frenata (ABS) per una migliore

 sicurezza.

• Il controllo della trazione e della stabilità (ESP) per una

 maggiore guidabilità.

• Il cablaggio elettrico basato su reti di bordo multiplex per 

 aumentare le prestazioni, l’affidabilità e il comfort.

• Diagnostica approfondita e standardizzata per un efficiente 

 servizio di manutenzione.

Da questa realtà nasce l’esigenza di creare figure professionali 

con adeguata preparazione nel settore dell’elettronica applicata 

all’automobile nelle conoscenze di base, e nelle applicazioni 

tecnologiche più avanzate.

L’evoluzione della tecnologia e della componentistica elettronica 

nel settore auto richiede inoltre un continuo aggiornamento 

teorico, sperimentale e pratico degli operatori del settore.

Nella formazione tutto questo comporta la necessità di disporre 

di sistemi modulari e flessibili, in grado di adattarsi ad esigenze 

diversificate ed in continuo cambiamento.

ELETTRONICA VENETA S.p.A. ha sviluppato ambienti e 

soluzioni per la formazione e la ricerca ideali per tale scopo, 

realizzando una serie di apparecchiature che permettono 

di analizzare in maniera teorica e sperimentale partendo dai 

sistemi elettrici di base fino agli impianti più complessi.

I vari argomenti delle tematiche seguenti sono organizzati 

in modo da costituire un programma di insegnamento che 

comprenda sia l’introduzione teorica che le sperimentazioni 

pratiche.

• Conoscenze di base sul funzionamento dei principali organi 

 meccanici e sistemi che costituiscono il veicolo vengono

 studiati con simulazioni software gestite in ambiente Windows.

• Approfondita analisi di tutti gli impianti elettrici/elettronici

 di controllo del motore e del movimento del veicolo comprese

 la ricerca delle anomalie di funzionamento e la successiva

 messa a punto.

• Uso dei più moderni sistemi di diagnosi multimarca applicati 

 nella pratica di officina sulle autovetture tecnologicamente 

 più avanzate.

PRESENTAZIONE

8
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SIMULATORE
AVVIAMENTO
MOTORE
Mod. AST02/EV

Il simulatore mod. AST02/EV, dell’avviamento motore, fa parte 

di una gamma completa di attrezzature didattiche dedicate alla 

formazione di base nel settore degli impianti per autovetture.

Il simulatore è costituito da un pannello, gestito da computer, 

con sinottico serigrafato, per una chiara individuazione degli 

elementi costitutivi.

Varie zone del sinottico sono rappresentate, con colori ed 

ombreggiature differenti, per evidenziare aspetti peculiari del 

sistema. Indicatori luminosi, ubicati nel sinottico, permettono 

di valutare le evoluzioni del controllo.

La visualizzazione grafica sul monitor del computer, consente il 

monitoraggio permanente del sistema.

Le condizioni operative sono impostate dallo studente seguendo 

il percorso didattico fornito dal courseware.

La fase di sperimentazione è completata con l’inserimento, da 

computer, di guasti per lo studio della manutenzione.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Caratteristiche elettriche della batteria

• Misure elettriche per tensioni e resistenze

• Motorino di avviamento e solenoide

• Funzioni elettriche della chiave di contatto

• Sensore della ruota fonica

• Candele di accensione

• Iniettori elettromagnetici

• Controllo elettronico accensione-iniezione

• Pompa carburante elettrica

• Tecnica dell’accensione statica

• Circuito del carburante con regolatore di pressione

SPECIFICHE TECNICHE
Il sistema viene presentato su ampio pannello serigrafato, 

completo di:

• Boccole di misura da Ø 2 mm

• Chiave di avviamento di tipo impulsivo

• Selezione delle condizioni di funzionamento con

 potenziometri e pulsanti per:

 - regime del motore

 - tensione batteria

• Visualizzazione dello stato dell’impianto, con indicatori 

 luminosi, sia di tipo singolo che a barre

 - pompa del carburante

 - regime del motore

• Visualizzazione dinamica dei parametri, sul monitor del 

 computer, con software ad alte prestazioni grafiche

• Connessioni al Personal Computer con porta USB 

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 50 VA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni:  920 x 450 x 720 mm

Peso:   30 kg

-A
S

T
02

-0

INDISPENSABILE

PERSONAL COMPUTER
 - NON INCLUSO -

TESTI TEORICO-SPERIMENTALI:
MANUALE STUDENTE
MANUALE DOCENTE

INCLUSO
SOFTWARE:
GESTIONE DEL SIMULATORE
VISUALIZZAZIONE GRAFICA SUL MONITOR DEL PC 
INSERIMENTO GUASTI DA PC
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SIMULATORE
CIRCUITO
ELETTRICO 
Mod. AST03/EV

Il simulatore mod. AST03/EV, dell’impianto elettrico, fa parte di 

una gamma completa di attrezzature didattiche dedicate alla 

formazione di base nel settore degli impianti per autovetture.

Il simulatore è costituito da un pannello, gestito da computer, 

con sinottico serigrafato per una chiara individuazione degli 

elementi costitutivi.

Varie zone del sinottico sono rappresentate con colori ed 

ombreggiature differenti per evidenziare aspetti peculiari del 

sistema. Indicatori luminosi, ubicati nel sinottico, permettono 

di valutare lo stato del sistema.

La visualizzazione grafica sul monitor del computer, consente il 

monitoraggio permanente del sistema.

Le condizioni operative sono impostate dallo studente 

seguendo il percorso didattico fornito dal courseware.

La fase di sperimentazione è completata con l’inserimento, da 

computer, di guasti per lo studio della manutenzione.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Alternatore e carica della batteria

• Gruppo relè e fusibili

• Devioguida e pannello di controllo

• Gruppo luci anteriore

• Gruppo luci posteriore

• Livello carburante

• Lunotto termico

• Pressione dell’olio

• Pedale freno e relativa spia

• Temperatura motore e ventola di raffreddamento

• Quadro di bordo con spie di segnalazione

SPECIFICHE TECNICHE
ll sistema viene presentato su ampio pannello serigrafato, 

completo di:

• Boccole di misura da Ø 2 mm

• Chiave di avviamento di tipo impulsivo

• Selezione delle condizioni di funzionamento tramite

  pulsanti e selettori

• Visualizzazione dello stato del sistema, con indicatori 

 luminosi, sia di tipo singolo che a barre

• Visualizzazione dinamica dello stato dei componenti, 

 sul monitor del computer, con software ad alte prestazioni 

 grafiche

• Connessioni al Personal Computer con porta USB 

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 50 VA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni:  920 x 450 x 720 mm

Peso:   30 kg

-A
S

T
03

-0

INDISPENSABILE

PERSONAL COMPUTER
 - NON INCLUSO -

TESTI TEORICO-SPERIMENTALI:
MANUALE STUDENTE
MANUALE DOCENTE

INCLUSO
SOFTWARE:
GESTIONE DEL SIMULATORE
VISUALIZZAZIONE GRAFICA SUL MONITOR DEL PC 
INSERIMENTO GUASTI DA PC
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SIMULATORE
COMPONENTI
ELETTRICI 
Mod. AST07/EV

Il simulatore mod. AST07/EV, dell’avviamento motore, fa parte 

di una gamma completa di attrezzature didattiche dedicate alla 

formazione di base nel settore degli impianti per autovetture.

Il simulatore è costituito da un pannello, gestito da computer, 

con sinottico serigrafato, per una chiara individuazione degli 

elementi costitutivi.

Varie zone del sinottico sono rappresentate, con colori ed 

ombreggiature differenti, per evidenziare aspetti peculiari del 

sistema. Indicatori luminosi, ubicati nel sinottico, permettono 

di valutare le evoluzioni del controllo.

La visualizzazione grafica sul monitor del computer, consente il 

monitoraggio permanente del sistema.

Le condizioni operative sono impostate dallo studente seguendo 

il percorso didattico fornito dal courseware.

La fase di sperimentazione è completata con l’inserimento, da 

computer, di guasti per lo studio della manutenzione.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Struttura delle batterie

• Carica e scarica delle batterie

• Manutenzione delle batterie

• Motorino di avviamento

• Velocità e coppia

• Solenoide

• Principio dell’alternatore trifase

• Regolatore elettronico della tensione di bordo

• Distribuzione dell’alimentazione

• Misura della corrente

SPECIFICHE TECNICHE
Il sistema viene presentato su ampio pannello serigrafato, 

completo di:

• Boccole di misura da Ø 2 mm

• Chiave di avviamento di tipo impulsivo

• Selezione delle condizioni di funzionamento con selettori

 e pulsanti per:

 - temperature della batteria

 - carico meccanico

 - carico elettrico

• Visualizzazione dello stato dell’impianto, con indicatori 

 luminosi, sia di tipo singolo che a barre

• Visualizzazione dinamica dei parametri, sul monitor del

 computer, con software ad alte prestazioni grafiche

• Connessioni al Personal Computer con porta USB 

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 50 VA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni:  920 x 450 x 720 mm

Peso:   30 kg

-A
S

T
07

-0

INDISPENSABILE

PERSONAL COMPUTER
 - NON INCLUSO -

TESTI TEORICO-SPERIMENTALI:
MANUALE STUDENTE
MANUALE DOCENTE

INCLUSO
SOFTWARE:
GESTIONE DEL SIMULATORE
VISUALIZZAZIONE GRAFICA SUL MONITOR DEL PC 
INSERIMENTO GUASTI DA PC
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SIMULATORE
SISTEMI ELETTRICI
AUSILIARI 
Mod. AST08/EV

Il simulatore mod. AST08/EV, fa parte di una gamma completa 

di attrezzature didattiche dedicate alla formazione di base nel 

settore degli impianti per autovetture.

Il simulatore è costituito da un pannello, gestito da computer, 

con sinottico serigrafato, per una chiara individuazione degli 

elementi costitutivi.

Varie zone del sinottico sono rappresentate con colori ed 

ombreggiature differenti per evidenziare aspetti peculiari del 

sistema. Indicatori luminosi, ubicati nel sinottico, permettono 

di valutare le evoluzioni del controllo.

La visualizzazione grafica sul monitor del computer, consente il 

monitoraggio permanente del sistema.

Le condizioni operative sono impostate dallo studente 

seguendo il percorso didattico fornito dal courseware.

La fase di sperimentazione è completata con l’inserimento, da 

computer, di guasti per lo studio della manutenzione.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE

• Controllo della posizione dei vetri elettrici

• Regolazione di posizione del sedile elettrico

• Regolatore di velocità di crociera

• Controllo dei tergicristalli

• Impianto sistema airbag

• Impianto allarme antifurto

• Tettuccio elettrico

• Autoradio

• Regolazione automatica dell’illuminazione

SPECIFICHE TECNICHE
Il sistema viene presentato su ampio pannello serigrafato, 

completo di:

• Boccole di misura da Ø 2 mm

• Chiave di avviamento di tipo impulsivo

• Selezione delle condizioni di funzionamento con 

     potenziometri e pulsanti.

• Visualizzazione dello stato dell’impianto, con indicatori

  luminosi, sia di tipo singolo che a barre

• Visualizzazione dinamica dei parametri, sul monitor del

      computer, con software ad alte prestazioni grafiche 

• Connessioni al Personal Computer con porta USB 

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 50 VA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni:  920 x 450 x 720 mm

Peso:   30 kg

-A
S

T
08

-0

INDISPENSABILE

PERSONAL COMPUTER
 - NON INCLUSO -

TESTI TEORICO-SPERIMENTALI:
MANUALE STUDENTE
MANUALE DOCENTE

INCLUSO
SOFTWARE:
GESTIONE DEL SIMULATORE
VISUALIZZAZIONE GRAFICA SUL MONITOR DEL PC 
INSERIMENTO GUASTI DA PC
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SIMULATORE CABLAGGIO
ELETTRICO PER VEICOLO
PESANTE 
Mod. AST09/EV

Il simulatore mod. AST09/EV, fa parte di una gamma completa 

di attrezzature didattiche dedicate alla formazione di base nel 

settore degli impianti per veicoli industriali.

Il simulatore è costituito da un pannello, gestito da computer, 

con sinottico serigrafato, per una chiara individuazione degli 

elementi costitutivi.

Varie zone del sinottico sono rappresentate con colori ed 

ombreggiature differenti per evidenziare aspetti peculiari del 

sistema. Indicatori luminosi, ubicati nel sinottico, permettono 

di valutare le evoluzioni del controllo.

La visualizzazione grafica sul monitor del computer, consente il 

monitoraggio permanente del sistema.

Le condizioni operative sono impostate dallo studente seguendo 

il percorso didattico fornito dal courseware.

La fase di sperimentazione è completata con l’inserimento, da 

computer, di guasti per lo studio della manutenzione.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Veicoli pesanti, fascio cavi e componenti elettrici

 (bus, camion..)

• Motorino d’avviamento

• Compressione - accensione

• Iniezione carburante

• Raffreddamento e ventilazione

• Fusibili e relè

• Batteria

• Impianti di segnalazione

• Tergicristalli

• Indicatori

• Rimorchio

• Ricerca guasti

SPECIFICHE TECNICHE
Il sistema viene presentato su ampio pannello serigrafato, 

completo di:

• Boccole di misura da Ø 2 mm

• Chiave di avviamento di tipo impulsivo

• Visualizzazione dello stato dell’impianto, con indicatori

  luminosi, sia di tipo singolo che a barre

• Visualizzazione dinamica dei parametri, sul monitor del

 computer, con software ad alte prestazioni grafiche 

• Connessioni al Personal Computer con porta USB 

 

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 50 VA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni:  920 x 450 x 720 mm

Peso:   30 kg
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INDISPENSABILE

PERSONAL COMPUTER
 - NON INCLUSO -

TESTI TEORICO-SPERIMENTALI:
MANUALE STUDENTE
MANUALE DOCENTE

INCLUSO
SOFTWARE:
GESTIONE DEL SIMULATORE
VISUALIZZAZIONE GRAFICA SUL MONITOR DEL PC 
INSERIMENTO GUASTI DA PC
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DIMOSTRATORE ACCENSIONE 
E INIEZIONE ELETTRONICA
MONOPUNTO 
Mod. PAT1/EV

Il sistema fa parte di una serie completa di apparecchiature 

per la formazione tecnica dedicata ai sistemi elettronici per 

automobile.

Questo banco totalmente funzionante è realizzato con numerosi 

componenti reali e simulati in modo da permettere uno studio 

approfondito dei componenti e delle strategie di controllo 

dell’accensione elettronica statica e dell’iniezione monopunto.

L’inserimento di guasti permette lo studio della manutenzione.

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 2 mm) in corrispondenza di tutti i 
 collegamenti degli organi elettrici, tali da permettere un 
 monitoraggio completo del sistema.

• Inserimento guasti con interruttori.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Analisi della regolazione del tempo di iniezione in base 

 alle condizioni di funzionamento:

 - regime motore

 - temperatura del motore 

• Valvola vapori carburante

• Sensore elettromagnetico e ruota fonica

• Accensione statica con bobine e candele 

• Regolazione della miscela aria/carburante in funzione del 

 rapporto lambda 

• Ricerca guasti

CARATTERISTICHE GENERALI
Apparecchiatura da tavolo.

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 1 kVA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni: 1080 x 460 x 710 mm

Peso:   35 kg

OPZIONI
• Trainer Carrellato mod. TCA/EV
Apparecchiatura mobile, montata su ruote con un piano di 
lavoro.

• Tastiera inserimento guasti mod. FUN/EV
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.

SPECIFICHE TECNICHE
L’apparecchiatura comprende i seguenti circuiti ed apparati:
• Centralina elettronica con spia diagnosi
•  Spia pompa carburante 
•  Spia iniettore
•  Potenziometro per regolazione temperatura motore 
•  Ruota fonica con sensore regime motore
•  Potenziometro di regolazione della temperatura dell’aria 
•  Chiave di contatto 
•  Simulatore sonda lambda
•  Spia valvola vapori carburante
•  Spie candele

•  Inserimento di guasti 

-P
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TESTI TEORICO-SPERIMENTALI:
MANUALE STUDENTE
MANUALE DOCENTE

INCLUSO
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DIMOSTRATORE ACCENSIONE 
E INIEZIONE ELETTRONICA
MULTIPUNTO 
Mod. PAT2/EV

Il sistema fa parte di una serie completa di apparecchiature 

per la formazione tecnica dedicata ai sistemi elettronici per 

automobile.

Questo banco totalmente funzionante è realizzato con 

numerosi componenti reali e simulati in modo da permettere 

uno studio approfondito dei componenti e delle strategie di 

controllo dell’accensione elettronica statica e dell’iniezione 

multipunto.

L’inserimento di guasti permette lo studio della manutenzione.
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 2 mm) in corrispondenza di tutti i 
 collegamenti degli organi elettrici, tali da permettere un
 monitoraggio completo del sistema.

• Inserimento guasti con interruttori.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Analisi della regolazione del tempo di iniezione in base
 alle condizioni di funzionamento:
 - regime motore
 - temperatura del motore
•  Sensore elettromagnetico e ruota fonica 
•  Valvola vapori carburante
•  Accensione multipunto
•  Regolazione lambda

•  Ricerca guasti

CARATTERISTICHE GENERALI
Apparecchiatura da tavolo.

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 500 VA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni: 1080 x 460 x 710 mm

Peso:   50 kg

OPZIONI
• Trainer Carrellato mod. TCA/EV
Apparecchiatura mobile, montata su ruote con un piano di 
lavoro.

• Tastiera inserimento guasti mod. FUN/EV
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.

SPECIFICHE TECNICHE
L’apparecchiatura comprende i seguenti circuiti ed apparati:

• Centralina elettronica con spia diagnosi

•  Spia pompa carburante 

•  Quattro spie iniettori

•  Potenziometro per regolazione temperatura motore 

•  Potenziometro farfalla

•  Ruota fonica con sensore regime motore reali

•  Potenziometro di regolazione della temperatura dell’aria 

•  Chiave di contatto 

•  Simulatore sonda lambda

•  Spia valvola vapori carburante

•  Spie candele

•  Inserimento di guasti 
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TESTI TEORICO-SPERIMENTALI:
MANUALE STUDENTE
MANUALE DOCENTE

INCLUSO
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SIMULATORE
CONTROLLO
MOTORE 
Mod. AST04/EV

Il simulatore mod. AST04/EV, del controllo elettronico 

dell’iniezione e dell’accensione, fa parte di una gamma 

completa di attrezzature didattiche dedicate alla formazione di 

base nel settore degli impianti per autovetture.

Il simulatore è costituito da un pannello, gestito da computer, 

con sinottico serigrafato per una chiara individuazione degli 

elementi costitutivi.

Varie zone del sinottico sono rappresentate con colori ed 

ombreggiature differenti per evidenziare aspetti peculiari del 

sistema. Indicatori luminosi, ubicati nel sinottico, permettono 

di valutare lo stato del sistema.

La visualizzazione grafica sul monitor del computer, consente il 

monitoraggio permanente del sistema.

Le condizioni operative sono impostate dallo studente seguendo 

il percorso didattico fornito dal courseware.

La fase di sperimentazione è completata con l’inserimento, da 

computer, di guasti per lo studio della manutenzione.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Analisi della regolazione dell’anticipo di accensione

 in funzione dei parametri del sistema

• Analisi della regolazione del tempo di iniezione in funzione

 dei parametri del sistema

• Avviamento a freddo

• Controllo del regime di minimo

• Limitazione del regime massimo del motore

• Fasi di “fuel cut-off”

• Controlli e normative per la riduzione dell’inquinamento

• Sistema di ricircolo dei vapori carburante

• Regolazione della miscela con sonda lambda

• Catalizzatore

SPECIFICHE TECNICHE
Il sistema viene presentato su ampio pannello serigrafato, 

completo di:

• Boccole di misura da Ø 2 mm

• Chiave di avviamento di tipo impulsivo

• Selezione delle condizioni di funzionamento con

 potenziometri e pulsanti, per:

 - velocità del motore

 - posizione della farfalla

-A
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 - temperatura dell’aria

 - temperatura del motore

 - sonda lambda per la misura dell’ossigeno nel gas

   di scarico

 - inserimento del condizionatore d’aria

 - battito del motore

 - valvola di ricircolo dei vapori carburante

• Visualizzazione dello stato del sistema, con indicatori 

 luminosi, sia di tipo singolo che a barre

• Visualizzazione dinamica dei parametri, sul monitor

 del computer, con software ad alte prestazioni grafiche

• Connessioni al Personal Computer con porta USB 

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 50 VA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni: 920 x 450 x 720 mm

Peso:   30 kg

INDISPENSABILE

PERSONAL COMPUTER
 - NON INCLUSO -

TESTI TEORICO-SPERIMENTALI:
MANUALE STUDENTE
MANUALE DOCENTE

INCLUSO
SOFTWARE:
GESTIONE DEL SIMULATORE
VISUALIZZAZIONE GRAFICA SUL MONITOR DEL PC 
INSERIMENTO GUASTI DA PC
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Il simulatore mod. AST05/EV, fa parte di una gamma completa 

di attrezzature didattiche dedicate alla formazione di base nel 

settore degli impianti per autovetture.

Il simulatore è costituito da un pannello, gestito da computer, 

con sinottico serigrafato, per una chiara individuazione degli 

elementi costitutivi.

Varie zone del sinottico sono rappresentate con colori ed 

ombreggiature differenti per evidenziare aspetti peculiari del 

sistema. Indicatori luminosi, ubicati nel sinottico, permettono 

di valutare le evoluzioni del controllo.

La visualizzazione grafica sul monitor del computer, consente il 

monitoraggio permanente del sistema.

Le condizioni operative sono impostate dallo studente seguendo 

il percorso didattico fornito dal courseware.

La fase di sperimentazione è completata con l’inserimento, da 

computer, di guasti per lo studio della manutenzione.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Sensore di velocità elettromagnetico

• Sensore ad effetto Hall

• Sensore temperatura motore

• Sensore temperatura aria

• Sensore di pressione

• Sensore portata aria

• Sensore massa aria

• Sensore di battito

• Sensore di ossigeno

• Acceleratore elettronico

• Sensore posizione della valvola a farfalla

• Iniettore di combustibile

• Pompa carburante

• Attuatore del regime di minimo

• Controllo elettronico dell’iniezione combustibile

• Livello carburante

• Motoriduttore

SPECIFICHE TECNICHE
Il sistema viene presentato su ampio pannello serigrafato, 

completo di:

• Boccole di misura da Ø 2 mm

• Chiave di avviamento di tipo impulsivo

• Selezione delle condizioni di funzionamento

 con potenziometri e pulsanti, per:

 - velocità del motore

SIMULATORE
SENSORI
ED ATTUATORI 
Mod. AST05/EV
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 - posizione della farfalla

 - temperatura dell’aria

 - temperatura del motore

 - sonda lambda per la misura dell’ossigeno nel gas

   di scarico

 - battito del motore

 - acceleratore motore

• Visualizzazione dello stato del sistema, con indicatori

 luminosi, sia di tipo singolo che a barre

• Visualizzazione dinamica dei parametri, sul monitor

 del computer, con software ad alte prestazioni grafiche

• Connessioni al Personal Computer con porta USB 

 

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 50 VA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni: 920 x 450 x 720 mm

Peso:   30 kg

INDISPENSABILE

PERSONAL COMPUTER
 - NON INCLUSO -

TESTI TEORICO-SPERIMENTALI:
MANUALE STUDENTE
MANUALE DOCENTE

INCLUSO
SOFTWARE:
GESTIONE DEL SIMULATORE
VISUALIZZAZIONE GRAFICA SUL MONITOR DEL PC 
INSERIMENTO GUASTI DA PC
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Il simulatore mod. AST06/EV, fa parte di una gamma completa 

di attrezzature didattiche dedicate alla formazione di base nel 

settore degli impianti per autovetture.

Il simulatore è costituito da un pannello, gestito da computer, 

con sinottico serigrafato, per una chiara individuazione degli 

elementi costitutivi.

Varie zone del sinottico sono rappresentate con colori ed 

ombreggiature differenti per evidenziare aspetti peculiari del 

sistema. Indicatori luminosi, ubicati nel sinottico, permettono 

di valutare le evoluzioni del controllo.

La visualizzazione grafica sul monitor del computer, consente il 

monitoraggio permanente del sistema.

Le condizioni operative sono impostate dallo studente seguendo 

il percorso didattico fornito dal courseware.

La fase di sperimentazione è completata con l’inserimento, da 

computer, di guasti per lo studio della manutenzione.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Normative internazionali

• Emissioni inquinanti del gas di scarico

• Impianto anti-evaporazione del carburante

• Impianto per il ricircolo del gas di scarico (EGR)

• Caratteristiche della miscela aria/carburante

• Rapporto stechiometrico, coefficiente l
• Influenza dell’anticipo di accensione sulle emissioni

 inquinanti

• Iniezione/accensione elettronica della miscela

 aria-  carburante 

• Controllo del regime di minimo e del regime massimo

 del motore (fuel cut-off)

• Regolazione della miscela con sonda lambda

• Convertitore catalitico a tre vie

• Controllo OBD (On Board Diagnostic) con doppia

 sonda lambda e spia MI (Malfunction Indicator)

SPECIFICHE TECNICHE
Il sistema viene presentato su ampio pannello serigrafato, 

completo di:

• Boccole di misura da Ø 2 mm

• Chiave di avviamento di tipo impulsivo

• Selezione delle condizioni di funzionamento con 

     potenziometri e pulsanti, per:

       - velocità del motore 

SIMULATORE
CONTROLLO
DELLE EMISSIONI
INQUINANTI 
Mod. AST06/EV
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       - temperatura del motore

      - sonda lambda N.1 a monte del catalizzatore

      - sonda lambda N.2 a valle del catalizzatore

 - temperatura del catalizzatore trivalente (light-off)

• Visualizzazione dello stato dell’impianto, con indicatori

 luminosi, sia di tipo singolo che a barre

• Visualizzazione dinamica dei parametri, sul monitor del 

 computer, con software ad alte prestazioni grafiche 

• Visualizzazione del livello di emissioni CO, HC, NOx

 sul monitor del computer

• Connessioni al Personal Computer con porta USB 

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 50 VA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni: 920 x 450 x 720 mm

Peso:   30 kg

INDISPENSABILE

PERSONAL COMPUTER
 - NON INCLUSO -

TESTI TEORICO-SPERIMENTALI:
MANUALE STUDENTE
MANUALE DOCENTE

INCLUSO
SOFTWARE:
GESTIONE DEL SIMULATORE
VISUALIZZAZIONE GRAFICA SUL MONITOR DEL PC 
INSERIMENTO GUASTI DA PC
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TRAINER INIEZIONE DIESEL
COMMON RAIL 
Mod. TAT-8A/EV

Questo Trainer costituisce un pacchetto di sperimentazione 

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

autoveicoli, con pompa alta pressione ed elettroiniettori.

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.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
Il trainer mod. TAT8A/EV permette lo sviluppo di un programma 

sperimentale di formazione sugli argomenti seguenti:

• Principio dell’iniezione Common Rail

• Circuito del combustibile

• Pompa elettrica

• Pompa alta pressione

• Rampa longitudinale con iniettori

• Sensore massa aria

• Sensori giri e fase motore

• Sensore temperatura motore

• Sensore sovralimentazione turbo

• Acceleratore elettronico

• Ricerca guasti
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CARATTERISTICHE GENERALI:
L’apparecchiatura mobile, montata su ruote, include un piano di 

lavoro ed un cassetto con serratura a chiave.

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 80 VA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

   12 Vcc con alimentazione interna protetta

Dimensioni: 1200 x 700 x 1800 mm

Peso:   80 kg

OPZIONI
• Software mod. SW-TAT8A/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

Il trainer include i componenti e circuiti seguenti:

• Centralina elettronica con punti di misura

• Spia pompa carburante bassa pressione

• Spia pompa alta pressione con valvola di regolazione della  

      pressione 

• Quattro spie iniettori

• Display della temperatura motore

• Selettore temperatura dell’aria

• Regolazione del carico del motore

• Ruota fonica con sensore regime motore

• Sensore di fase 

• Pulsante di avviamento

• Spia valvola EGR

• Candelette di preriscaldo (spie)

• Turbocompressore

• Presa diagnosi OBD

• Simulatore guasti a microprocessore con tastiera e display LCD

• Presa USB per collegamento PC

-T
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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.
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SIMULATORE
INIEZIONE DIESEL
COMMON RAIL 
Mod. AST12/EV

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Principio del Common Rail

• Circuito del combustibile 

• Pompa elettrica

• Pompa alta pressione 

• Elettroiniettori

• Sensore massa aria 

• Sensore giri motore

• Sensore temperatura motore 

• Sovralimentazione turbo 

• Acceleratore elettronico

• Turbo compressore a geometria variabile

• Ricerca guasti

SPECIFICHE TECNICHE
Il sistema viene presentato su ampio pannello serigrafato, 

completo di:

• Boccole di misura da 2mm

• Regolazione del carico con selettore a tre posizioni

• Chiave di avviamento di tipo impulsivo

• Selezione delle condizioni di funzionamento con 

 potenziometri e pulsanti

• Visualizzazione dello stato degli impianti, con indicatori 

 luminosi, sia di tipo singolo che a barre

• Visualizzazione dinamica dei parametri, sul monitor del 

 computer, con software ad alte prestazioni grafiche.

• Connessioni al Personal Computer con porta USB 

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 50 VA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni: 920 x 450 x 720 mm

Peso:   30 kg

Il simulatore mod. AST12/EV, fa parte di una gamma completa 

di attrezzature didattiche dedicate alla formazione di base nel 

settore degli impianti per veicoli industriali.

Il simulatore è costituito da un pannello, gestito da computer, 

con sinottico serigrafato, per una chiara individuazione degli 

elementi costitutivi.

Varie zone del sinottico sono rappresentate con colori ed 

ombreggiature differenti per evidenziare aspetti peculiari del 

sistema. Indicatori luminosi, ubicati nel sinottico, permettono 

di valutare le evoluzioni del controllo.

La visualizzazione grafica sul monitor del computer, consente il 

monitoraggio permanente del sistema.

Le condizioni operative sono impostate dallo studente seguendo 

il percorso didattico fornito dal courseware.

La fase di sperimentazione è completata con l’inserimento, da 

computer, di guasti per lo studio della manutenzione.
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INDISPENSABILE

PERSONAL COMPUTER
 - NON INCLUSO -

TESTI TEORICO-SPERIMENTALI:
MANUALE STUDENTE
MANUALE DOCENTE

INCLUSO
SOFTWARE:
GESTIONE DEL SIMULATORE
VISUALIZZAZIONE GRAFICA SUL MONITOR DEL PC 
INSERIMENTO GUASTI DA PC
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SIMULATORE
AVVIAMENTO E
CARICA PER VEICOLO
PESANTE DIESEL 
Mod. AST10/EV

Il simulatore mod. AST10/EV, fa parte di una gamma completa 

di attrezzature didattiche dedicate alla formazione di base nel 

settore degli impianti per veicoli industriali.

Il simulatore è costituito da un pannello, gestito da computer, 

con sinottico serigrafato, per una chiara individuazione degli 

elementi costitutivi.

Varie zone del sinottico sono rappresentate con colori ed 

ombreggiature differenti per evidenziare aspetti peculiari del 

sistema. Indicatori luminosi, ubicati nel sinottico, permettono 

di valutare le evoluzioni del controllo.

La visualizzazione grafica sul monitor del computer, consente il 

monitoraggio permanente del sistema.

Le condizioni operative sono impostate dallo studente seguendo 

il percorso didattico fornito dal courseware.

La fase di sperimentazione è completata con l’inserimento, da 

computer, di guasti per lo studio della manutenzione.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Batteria

• Motorino di avviamento e solenoide

• Chiave di avviamento

• Alternatore

• Motore 6 cilindri

• Pompa elettrica bassa pressione

• Pompa di iniezione alta pressione Common Rail

• Tensione batteria in funzione della temperatura

• Processo di commutazione batteria con relè

• Impianti con relè di avviamento doppio

• Ricerca guasti

SPECIFICHE TECNICHE
Il sistema viene presentato su ampio pannello serigrafato, 

completo di:

• Boccole di misura da Ø 2 mm

• 6 LED iniettori Common Rail lampeggianti

• Doppia batteria per avviamento 24 V

• Chiave di avviamento di tipo impulsivo

• Visualizzazione dello stato dell’impianto, con indicatori 

 luminosi, sia di tipo singolo che a barre

•  Visualizzazione dinamica dei parametri, sul monitor del

       computer, con software ad alte prestazioni grafiche 

• Connessioni al Personal Computer con porta USB 

 

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 50 VA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni: 920 x 450 x 720 mm

Peso:   30 kg
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INDISPENSABILE

PERSONAL COMPUTER
 - NON INCLUSO -

TESTI TEORICO-SPERIMENTALI:
MANUALE STUDENTE
MANUALE DOCENTE

INCLUSO
SOFTWARE:
GESTIONE DEL SIMULATORE
VISUALIZZAZIONE GRAFICA SUL MONITOR DEL PC 
INSERIMENTO GUASTI DA PC
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TRAINER CONTROLLO ELETTRONICO 
DELLA STABILITÀ CON RETE  
MULTIPLEX ABS-EBD-ASR-ESP
Mod. TAT-5A/EV

Questo Trainer costituisce un pacchetto di sperimentazione 

su uno dei più recenti sistemi di controllo attivo della stabilità 

del veicolo. La centralina elettronica compie l’analisi dello 

stato dinamico tramite un insieme di sensori evoluti, per la 

misura della velocità delle ruote, della posizione del volante 

e dell’accelerazione orizzontale. La rete multiplex consente la 

trasmissione veloce e affidabile dei dati.

L’impianto gestisce le funzioni seguenti:

- Controllo del bloccaggio delle ruote (ABS)

- Controllo della trazione (ASR)

- Ripartizione della frenata (EBD)

- Controllo della traiettoria (ESP)

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

• Identificazione dei componenti del sistema

• Sensori per il rilevamento della velocità delle ruote

• Analisi del funzionamento delle elettrovalvole dell’unità 

      idraulica e della pompa di recupero del liquido freni

• Analisi dell’intervento dell’ABS (antibloccaggio)

• Analisi dell’intervento dell’EBD (distribuzione della frenata)

• Analisi dell’intervento dell’ASR (antipattinamento)

• Analisi dell’intervento dell’ESP (controllo in condizioni di 

       sotto-sterzo e di sorvra-sterzo).

• Rete multiplex CAN (Control Area Network)

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

      multiplex CAN, alta e bassa velocità

• Autodiagnosi

• Diagnosi OBD

• Ricerca guasti
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OPZIONI

• Software mod. SW-TAT5A/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

Il trainer include i componenti e circuiti seguenti:

• Centralina elettronica frenata con punti di misura

• Centralina elettronica controllo motore

• Gruppo idraulico con 12 spie luminose 

• Spia pompa di recupero liquido freni

• 4 barre luminose per visualizzare la velocità delle ruote

• 4 barre luminose per visualizzare la pressione di frenata

• Spia farfalla motorizzata

• Pulsante per il controllo della velocità

• Pulsante per il controllo della pressione di frenata

• Potenziometro di configurazione dell’angolo di virata 

• 4 spie diagnosi

• Connettore OBD (16 vie)

• Bus CAN alta e bassa velocità con punti di misura

• Simulatore guasti a microprocessore con tastiera e display LCD

• Presa USB per collegamento PC

CARATTERISTICHE GENERALI:
L’apparecchiatura mobile, montata su ruote, include un piano di 

lavoro ed un cassetto con serratura a chiave.

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 80 VA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

   12 Vcc con alimentazione interna protetta

Dimensioni: 1200 x 700 x 1800 mm

Peso:   80 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.
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DIMOSTRATORE SISTEMA DI 
FRENATA ABS-EBD-ASR 
Mod. PAT4C/EV

Il trainer mod. PAT4C/EV fa parte di una serie completa di 

apparecchiature per la formazione tecnica dedicata ai sistemi 

elettronici per automobile.

Questo banco totalmente funzionante è realizzato con una 

centralina elettronica in modo da permettere uno studio 

approfondito dei componenti e delle strategie di controllo nei 

sistemi di bordo.

L’inserimento di guasti permette lo studio della manutenzione.

Il trainer mod.PAT4C/EV è dedicato allo studio del sistema di 

frenata ABS + EBD + ASR.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE

Il trainer mod.PAT4C/EV permette lo sviluppo di un programma 

sperimentale di formazione sugli argomenti seguenti:

• Frenata classica

• Frenata ABS (antibloccaggio delle ruote)

• Gruppo idraulico

• EBD (distribuzione elettronica della frenata)

• Antipattinamento (ASR)

• Ricerca guasti
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SPECIFICHE TECNICHE

Il trainer include i componenti e circuiti seguenti:

• Pannello verticale serigrafato

• Centralina elettronica con boccole di misure

• Gruppo idraulico schematizzato mette in evidenza le 12  

 elettrovalvole e la pompa di recupero

• Visualizzazione dinamica dei cicli di modulazione con spie  

 luminosi

• Le 4 ruote del veicolo con la visualizzazione della velocità

• 4 barre grafiche per la visualizzazione della pressione di  

 frenata

• 3 spie di diagnosi (ABS,Livello liquido, ASR)

• Pulsante per simulare il pattinamento

• Presa diagnosi OBD 

•  Interruttori per l’inserimento di guasti

CARATTERISTICHE GENERALI

Apparecchiatura da tavolo.

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 50 VA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

   12 Vcc con alimentazione protetta

Dimensioni: 1080 x 460 x 710 mm

Peso:   40 kg

TESTI TEORICO-SPERIMENTALI:
MANUALE STUDENTE
MANUALE DOCENTE

INCLUSO
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SIMULATORE
SISTEMA ABS
A 4 CANALI 
Mod. AST11/EV

Il simulatore mod. AST11/EV, fa parte di una gamma completa 

di attrezzature didattiche dedicate alla formazione di base nel 

settore degli impianti per autovetture.

Il simulatore è costituito da un pannello, gestito da computer, 

con sinottico serigrafato, per una chiara individuazione degli 

elementi costitutivi.

Varie zone del sinottico sono rappresentate con colori ed 

ombreggiature differenti per evidenziare aspetti peculiari del 

sistema. Indicatori luminosi, ubicati nel sinottico, permettono 

di valutare le evoluzioni del controllo.

La visualizzazione grafica sul monitor del computer, consente il 

monitoraggio permanente del sistema.

Le condizioni operative sono impostate dallo studente seguendo 

il percorso didattico fornito dal courseware.

La fase di sperimentazione è completata con l’inserimento, da 

computer, di guasti per lo studio della manutenzione.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Principio del sistema ABS

• Blocco idraulico 

• Centralina elettronica 

• Elettrovalvole idrauliche

• Pompa di recupero liquido freni

• Sensori di velocità delle ruote

• Funzionamento nei varie modi di controllo delle ruote:

 - velocità identica

 - velocità diverse

• Autodiagnosi - spia

• Ricerca guasti (sensore velocità scollegato, valvola

 difettosa …)

SPECIFICHE TECNICHE
Il sistema viene presentato su ampio pannello serigrafato, 

completo di:

• Boccole di misura da Ø 2 mm

• Chiave di avviamento di tipo impulsivo

• Selezione delle condizioni di funzionamento con 

     potenziometri e pulsanti, per:

 - frenata con velocità delle ruote identica

 - frenata con velocità delle ruote diverse

 - esclusione di una elettrovalvola

-A
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 - livello batteria insufficiente

 - livello liquido freni insufficiente

• Visualizzazione dello stato dell’impianto, con indicatori

  luminosi, sia di tipo singolo che a barre

•  Visualizzazione dinamica dei parametri, sul monitor

 del computer, con software ad alte prestazioni grafiche 

• Connessioni al Personal Computer con porta USB 

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 50 VA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni: 920 x 450 x 720 mm

Peso:   30 kg

INDISPENSABILE

PERSONAL COMPUTER
 - NON INCLUSO -

TESTI TEORICO-SPERIMENTALI:
MANUALE STUDENTE
MANUALE DOCENTE

INCLUSO
SOFTWARE:
GESTIONE DEL SIMULATORE
VISUALIZZAZIONE GRAFICA SUL MONITOR DEL PC 
INSERIMENTO GUASTI DA PC
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SIMULATORE
SISTEMI E DISPOSITIVI 
DI SICUREZZA 
Mod. AST14/EV

Il simulatore mod. AST14/EV, fa parte di una gamma completa 

di attrezzature didattiche dedicate alla formazione di base nel 

settore degli impianti per autovetture.

Il simulatore è costituito da un pannello, gestito da computer, 

con sinottico serigrafato, per una chiara individuazione degli 

elementi costitutivi.

Varie zone del sinottico sono rappresentate con colori ed 

ombreggiature differenti per evidenziare aspetti peculiari del 

sistema. Indicatori luminosi, ubicati nel sinottico, permettono 

di valutare le evoluzioni del controllo.

La visualizzazione grafica sul monitor del computer, consente il 

monitoraggio permanente del sistema.

Le condizioni operative sono impostate dallo studente seguendo 

il percorso didattico fornito dal courseware.

La fase di sperimentazione è completata con l’inserimento, da 

computer, di guasti per lo studio della manutenzione.

SPECIFICHE TECNICHE
Il sistema viene presentato su ampio pannello serigrafato, 

completo di:

• Boccole di misura da Ø 2 mm

• Chiave di avviamento di tipo impulsivo

• Selezione delle condizioni di funzionamento

 con potenziometri e pulsanti

• Visualizzazione dello stato degli impianti, con indicatori 

 luminosi, sia di tipo singolo che a barre

• Visualizzazione dinamica dei parametri, sul monitor del 

 computer, con software ad alte prestazioni grafiche

• Connessioni al Personal Computer con porta USB 

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 50 VA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni: 920 x 450 x 720 mm

Peso:   30 kg
PROGRAMMA DI FORMAZIONE

• Airbag conducente e passeggero

• Airbag laterali e finestre

• Sistema di pretensionamento cinture di sicurezza 

• Centralina elettronica

• Interruttore inerziale per il blocco della pompa carburante 

• Valvola antiribaltamento per il blocco idraulico

 del carburante

• Ricerca guasti
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INDISPENSABILE

PERSONAL COMPUTER
 - NON INCLUSO -

TESTI TEORICO-SPERIMENTALI:
MANUALE STUDENTE
MANUALE DOCENTE

INCLUSO
SOFTWARE:
GESTIONE DEL SIMULATORE
VISUALIZZAZIONE GRAFICA SUL MONITOR DEL PC 
INSERIMENTO GUASTI DA PC
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SIMULATORE ARIA
CONDIZIONATA PER 
AUTOMOBILE 
Mod. AST01/EV

Il simulatore mod. AST01/EV fa parte di una gamma completa 

di attrezzature didattiche dedicate alla formazione di base nel 

settore degli impianti per autovetture e per veicoli industriali.

Questo simulatore è dedicato allo studio teorico e pratico 

dell’impianto di aria condizionata con controllo elettronico per 

autovetture.

Il simulatore è costituito da un pannello, gestito da computer, 

con sinottico serigrafato, per una chiara individuazione degli 

elementi costitutivi.

Varie zone del sinottico sono rappresentate, con colori ed 

ombreggiature differenti, per evidenziare aspetti peculiari del 

sistema. Indicatori luminosi, ubicati nel sinottico, permettono 

di valutare le evoluzioni del controllo.

La visualizzazione grafica sul monitor del computer, consente il 

monitoraggio permanente del sistema.

Le condizioni operative sono impostate dallo studente 

seguendo il percorso didattico fornito dal courseware.

La fase di sperimentazione è completata con l’inserimento, da 

computer, di guasti per lo studio della manutenzione.

SPECIFICHE TECNICHE
L’impianto viene presentato su ampio pannello serigrafato, 

completo di:

• Boccole di misura da Ø 2 mm

• Chiave di avviamento di tipo impulsivo

PROGRAMMA DI FORMAZIONE

• Relazione pressione-temperatura del liquido R134a

• Circuiti ad alta e bassa pressione

• Riscaldamento-raffreddamento

• Ruolo del compressore e della valvola termostatica

 di espansione

• Ruolo del condensatore e dell’evaporatore

• Interruttore pressostatico triplo

• Attuatore sportello miscelazione aria

• Attuatore sportello di distribuzione dell’aria

• Ventilatore interno con variatore di velocità

• Elettroventola radiatore/condensatore

-A
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INDISPENSABILE

PERSONAL COMPUTER
 - NON INCLUSO -

• Selezione delle condizioni di funzionamento con 

 potenziometri e pulsanti, per:

 - impostazione set point di temperatura

 - impostazione temperatura esterna

 - impostazione temperatura dell’abitacolo

 - pulsanti per la distribuzione dell’aria nell’abitacolo

 - impostazione interruttore pressostatico a tre livelli

 - relè di innesto/disinnesto del compressore

 - centralina elettronica

• Visualizzazione dello stato del sistema, con indicatori 

 luminosi, sia di tipo singolo che a barre

• Visualizzazione dinamica dei parametri, sul monitor

 del computer, con software ad alte prestazioni grafiche

• Connessioni al Personal Computer con porta USB 

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 50 VA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni: 920 x 450 x 720 mm

Peso:   30 kg

TESTI TEORICO-SPERIMENTALI:
MANUALE STUDENTE
MANUALE DOCENTE

INCLUSO
SOFTWARE:
GESTIONE DEL SIMULATORE
VISUALIZZAZIONE GRAFICA SUL MONITOR DEL PC 
INSERIMENTO GUASTI DA PC
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SIMULATORE CONTROLLO
ELETTRONICO
DELLE SOSPENSIONI 
Mod. AST6A/EV

Il simulatore mod. AST6A/EV, fa parte di una gamma completa 

di attrezzature didattiche dedicate alla formazione di base nel 

settore degli impianti per autovetture.

Il simulatore è costituito da un pannello, gestito da computer, 

con sinottico serigrafato, per una chiara individuazione degli 

elementi costitutivi.

Varie zone del sinottico sono rappresentate con colori ed 

ombreggiature differenti per evidenziare aspetti peculiari del 

sistema. Indicatori luminosi, ubicati nel sinottico, permettono 

di valutare le evoluzioni del controllo.

La visualizzazione grafica sul monitor del computer, consente il 

monitoraggio permanente del sistema.

Le condizioni operative sono impostate dallo studente 

seguendo il percorso didattico fornito dal courseware.

La fase di sperimentazione è completata con l’inserimento, da 

computer, di guasti per lo studio della manutenzione.

SPECIFICHE TECNICHE
Il sistema viene presentato su ampio pannello serigrafato, 

completo di:

• Boccole di misura da Ø 2 mm

• Chiave di avviamento di tipo impulsivo

• Visualizzazione dello stato morbido delle sospensioni con

 spie luminose lampeggianti

• Selezione delle condizioni di funzionamento con  

     potenziometri e pulsanti.

• Visualizzazione dello stato dell’impianto, con indicatori

 luminosi, sia di tipo singolo che a barre

• Visualizzazione dinamica dei parametri, sul monitor del 

 computer, con software ad alte prestazioni grafiche 

• Connessioni al Personal Computer con porta USB 

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 50 VA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni: 920 x 450 x 720 mm

Peso:   30 kg

PROGRAMMA DI FORMAZIONE

• Logica di controllo delle sospensioni in funzione

 dell’accelerazione verticale

• Logica di controllo delle sospensioni in funzione 

 della velocità e dell’angolo di sterzata

• Logica di controllo delle sospensioni in funzione 

 della pressione di frenata

• Logica di controllo delle sospensioni in funzione 

 della marcia inserita

• Logica di controllo delle sospensioni in funzione

 dell’apertura della valvola farfalla

• Configurazione AUTO-SPORT
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INDISPENSABILE

PERSONAL COMPUTER
 - NON INCLUSO -

TESTI TEORICO-SPERIMENTALI:
MANUALE STUDENTE
MANUALE DOCENTE

INCLUSO
SOFTWARE:
GESTIONE DEL SIMULATORE
VISUALIZZAZIONE GRAFICA SUL MONITOR DEL PC 
INSERIMENTO GUASTI DA PC
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SIMULATORE CONTROLLO
ELETTRONICO DEL CAMBIO
AUTOMATICO 
Mod. AST9A/EV

Il simulatore mod. AST9A/EV, del controllo elettronico 

dell’iniezione e dell’accensione, fa parte di una gamma 

completa di attrezzature didattiche dedicate alla formazione di 

base nel settore degli impianti per autovetture.

Il simulatore è costituito da un pannello, gestito da computer, 

con sinottico serigrafato per una chiara individuazione degli 

elementi costitutivi.

Varie zone del sinottico sono rappresentate con colori ed 

ombreggiature differenti per evidenziare aspetti peculiari del 

sistema. Indicatori luminosi, ubicati nel sinottico, permettono 

di valutare lo stato del sistema.

La visualizzazione grafica sul monitor del computer, consente il 

monitoraggio permanente del sistema.

Le condizioni operative sono impostate dallo studente 

seguendo il percorso didattico fornito dal courseware.

La fase di sperimentazione è completata con l’inserimento, da 

computer, di guasti per lo studio della manutenzione.

SPECIFICHE TECNICHE
Il sistema viene presentato su ampio pannello serigrafato, 

completo di:

• Boccole di misura da Ø 2 mm

• Chiave di avviamento di tipo impulsivo

• Selezione delle condizioni di funzionamento con  

     potenziometri e pulsanti.

• Visualizzazione dello stato dell’impianto, con indicatori

 luminosi, sia di tipo singolo che a barre

• Visualizzazione dinamica dei parametri, sul monitor del 

 computer, con software ad alte prestazioni grafiche 

• Visualizzazione dello stato delle elettrovalvole di controllo

• Regolazione con potenziometro della temperatura dell’olio

• Connessioni al Personal Computer con porta USB 

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 50 VA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni: 920 x 450 x 720 mm

Peso:   30 kgPROGRAMMA DI FORMAZIONE

• Analisi delle curve di cambio delle marce

• Configurazione AUTO-SPORT

• Configurazione GHIACCIO

• Influenza dell’apertura della valvola farfalla

• Posizioni della leva P-R-N-DO-D-2-1

• Stati dei freni e delle frizioni interne al cambio

• Controllo automatico della coppia del motore

• Ricerca guasti
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INDISPENSABILE

PERSONAL COMPUTER
 - NON INCLUSO -

TESTI TEORICO-SPERIMENTALI:
MANUALE STUDENTE
MANUALE DOCENTE

INCLUSO
SOFTWARE:
GESTIONE DEL SIMULATORE
VISUALIZZAZIONE GRAFICA SUL MONITOR DEL PC 
INSERIMENTO GUASTI DA PC
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TRAINER SISTEMA DI INIEZIONE
MULTIPUNTO BIFUEL
GPL - BENZINA 
Mod. TAT-20/EV

Questo Trainer costituisce un pacchetto di sperimentazione su 

uno dei più recenti sistema di iniezione multipunto GPL (Gas 

di Petrolio Liquefatto) e benzina. Le centraline elettroniche  

gestiscono l’impianto in base allo stato dinamico tramite un 

insieme di sensori in modo da attuare l’accensione e l’iniezione 

multipunto di benzina o GPL. Una rete multiplex consente la 

trasmissione veloce e affidabile dei dati tra le centraline.

L’impianto gestisce le funzioni seguenti:

• Accensione statica

• Iniezione benzina sequenziale

• Iniezione GPL sequenziale

• Rete CAN per la trasmissione dei dati

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 

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
• Identificazione dei componenti di un impianto BiFuel benzina 

e GPL

• Sensori del sistema

• Attuatori del sistema

• Circuito benzina

• Circuito GPL

• Spie di segnalazione

• Rete multiplex CAN (Control Area Network)

• Rete CAN bassa velocità

• Rete CAN alta velocità

• Autodiagnosi

• Diagnosi OBD

• Ricerca guasti

-T
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OPZIONI
• Software mod. SW-TAT20/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 di guasti tramite Personal Computer.

-T
A
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20
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TESTI TEORICO-SPERIMENTALI:
MANUALE STUDENTE
MANUALE DOCENTE
MANUALE DI SERVIZIO

INCLUSO

SPECIFICHE TECNICHE
Il trainer include i componenti e circuiti seguenti:

• Centralina elettronica per il controllo dell’accensione

• Centralina elettronica per il controllo dell’iniezione benzina e GPL

•  Serbatoio benzina (rappresentato graficamente)

•  Serbatoio GPL (rappresentato graficamente)

• Barra luminosa per visualizzare il regime motore

•  Farfalla motorizzata

• Riduttore /vaporizzatore del GPL

• Rampa con 4 iniettori benzina

• Rampa con 4 iniettori GPL

• Spia diagnosi

•  Connettore OBD (16 vie)

•  Bus CAN alta e bassa velocità con punti di misura

• Simulatore guasti a microprocessore con tastiera e display LCD

•  Presa USB per collegamento PC

CARATTERISTICHE GENERALI
L’apparecchiatura mobile, montata su ruote, include un piano di 

lavoro ed un cassetto con serratura a chiave.

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 80 VA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

   12 Vcc con alimentazione interna protetta

Dimensioni: 1100 x 600 x 1700 mm

Peso:  80 kg

• 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.
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TRAINER SISTEMA DI INIEZIONE 
MULTIPUNTO BIFUEL
METANO - BENZINA 
Mod. TAT-21/EV

Questo Trainer costituisce un pacchetto di sperimentazione 

su uno dei più recenti sistema di iniezione multipunto di gas 

metano (Gas Naturale Compresso) o di benzina. Le centraline 

elettroniche gestiscono l’impianto in base allo stato dinamico 

tramite un insieme di sensori in modo da attuare l’accensione 

e l’iniezione multipunto di gas metano o di benzina. Una rete 

multiplex consente la trasmissione veloce e affidabile dei dati 

tra le centraline.

L’impianto gestisce le funzioni seguenti:

• Accensione statica

• Iniezione benzina sequenziale

• Iniezione metano sequenziale

• Rete CAN per la trasmissione dei dati

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 

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
• Identificazione dei componenti di un impianto con carburante 

benzina e Gas Naturale Compresso (Metano)

• Sensori del sistema

• Attuatori del sistema

• Circuito benzina

• Circuito metano

• Spie di segnalazione

• Rete multiplex CAN (Control Area Network)

• Rete CAN bassa velocità

• Rete CAN alta velocità

• Autodiagnosi

• Diagnosi OBD

• Ricerca guasti
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OPZIONI
• Software mod. SW-TAT21/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 di guasti tramite Personal Computer.

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

INCLUSO
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SPECIFICHE TECNICHE
Il trainer include i componenti e circuiti seguenti:

• Centralina elettronica per il controllo dell’accensione

•  Centralina elettronica per il controllo dell’iniezione benzina o 

metano

•  Serbatoio benzina (rappresentato graficamente)

•  Serbatoio GNC (rappresentato graficamente)

• Barra luminosa per visualizzare il regime motore

•  Spia farfalla motorizzata

• Riduttore di pressione per gas metano

• Rampa con 4 iniettori benzina

• Rampa con 4 iniettori gas metano

• Spia diagnosi

•  Connettore OBD (16 vie)

•  Bus CAN alta e bassa velocità con punti di misura

• Simulatore guasti a microprocessore con tastiera e display LCD

•  Presa USB per collegamento PC

CARATTERISTICHE GENERALI
L’apparecchiatura mobile, montata su ruote, include un piano di 

lavoro ed un cassetto con serratura a chiave.

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 80 VA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

   12 Vcc con alimentazione interna protetta

Dimensioni: 1100 x 600 x 1700 mm

Peso:  80 kg

• 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.



33
C

-I
-S

C
A

U
T

O
T

R
O

N
IC

A

 37ELETTRONICA 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

SIMULATORE VEICOLO 
ELETTRICO IBRIDO 
Mod. AST15/EV

Il simulatore mod. AST15/EV, del controllo di un veicolo ibrido 

di tipo benzina-elettrico, fa parte di una gamma completa di 

attrezzature didattiche dedicate alla formazione di base nel 

settore degli impianti per autovetture.

Il simulatore è costituito da un pannello, gestito da computer, 

con sinottico serigrafato per una chiara individuazione degli 

elementi costitutivi.

Varie zone del sinottico sono rappresentate con colori differenti 

per evidenziare aspetti peculiari del sistema. Indicatori 

luminosi, ubicati nel sinottico, permettono di valutare lo stato 

del sistema.

La visualizzazione grafica sul monitor del computer, consente il 

monitoraggio permanente del sistema.

Le condizioni operative sono impostate dallo studente 

seguendo il percorso didattico fornito dal courseware.

La fase di sperimentazione è completata con l’inserimento, da 

computer, di guasti per lo studio della manutenzione.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE

• Architettura dell’auto ibrida

• Motore elettrico sincrono a magneti permanenti

• Batteria 

• Centralina per il controllo dei motori elettrici

• Centralina per il controllo del motore a benzina

• Rete dati

• Modi di funzionamento

- avviamento

- bassa e alta velocità di crociera

- bassa e forte accelerazione

- decelerazione e frenata

- retromarcia

• Recupero di energia

• Caricamento batteria

-A
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SPECIFICHE TECNICHE
Il sistema viene presentato su ampio pannello serigrafato, 

completo di:

• Sinottico a colori

• Boccole di misura da 2 mm

• Pulsante di avviamento 

•  Selezione delle condizioni di funzionamento con  

 potenziometri e pulsanti.

• Visualizzazione dello stato dell’impianto, con indicatori   

 luminosi, sia di tipo singolo che a barre

• Cambio di marcia PRNDB

• Batteria con punti di misura

• Pulsante per la simulazione di un urto (sicurezza)

•  Visualizzazione dinamica dei parametri, sul monitor del   

   computer, con software ad alte prestazioni grafiche 

• Connessioni al Personal Computer con porta USB

 (Il PC è fornito a parte)

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 50 VA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni: 920 x 450 x 720 mm

Peso:   30 kg

INDISPENSABILE

PERSONAL COMPUTER
 - NON INCLUSO -

TESTI TEORICO-SPERIMENTALI:
MANUALE STUDENTE
MANUALE DOCENTE

INCLUSO
SOFTWARE:
GESTIONE DEL SIMULATORE
VISUALIZZAZIONE GRAFICA SUL MONITOR DEL PC 
INSERIMENTO GUASTI DA PC
PROGRAMMA APPLICATIVO IN NI LABVIEWTM
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SIMULATORE
VEICOLO ELETTRICO 
Mod. AST16/EV

Il simulatore mod. AST16/EV, del controllo di un veicolo elettrico, 

fa parte di una gamma completa di attrezzature didattiche 

dedicate alla formazione di base nel settore degli impianti per 

autovetture.

Il simulatore è costituito da un pannello, gestito da computer, 

con sinottico serigrafato per una chiara individuazione degli 

elementi costitutivi.

Varie zone del sinottico sono rappresentate con colori differenti 

per evidenziare aspetti peculiari del sistema. Indicatori 

luminosi, ubicati nel sinottico, permettono di valutare lo stato 

del sistema.

La visualizzazione grafica sul monitor del computer, consente il 

monitoraggio permanente del sistema.

Le condizioni operative sono impostate dallo studente 

seguendo il percorso didattico fornito dal courseware.

La fase di sperimentazione è completata con l’inserimento, da 

computer, di guasti per lo studio della manutenzione.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE

• Architettura dell’auto elettrica

• Motore elettrico sincrono a magneti permanenti

• Batteria 

• Supercondensatori

• Centralina per il controllo del motore elettrico

• Rete dati

• Modi di funzionamento

- avviamento

- bassa e alta velocità di crociera

- accelerazione

- decelerazione e frenata

- retromarcia

• Recupero di energia

• Caricamento batteria lento

• Caricamento batteria veloce

-A
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SPECIFICHE TECNICHE
Il sistema viene presentato su ampio pannello serigrafato, 

completo di:

• Sinottico a colori

• Boccole di misura da 2mm

• Pulsante di avviamento 

•  Selezione delle condizioni di funzionamento con  

 potenziometri e pulsanti.

• Visualizzazione dello stato dell’impianto, con indicatori   

 luminosi, sia di tipo singolo che a barre

• Batteria con punti di misura

•  Visualizzazione dinamica dei parametri, sul monitor del  

  computer, con software ad alte prestazioni grafiche 

• Connessioni al Personal Computer con porta USB

 (Il PC è fornito a parte)

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 50 VA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni: 920 x 450 x 720 mm

Peso:   30 kg

INDISPENSABILE

PERSONAL COMPUTER
 - NON INCLUSO -

TESTI TEORICO-SPERIMENTALI:
MANUALE STUDENTE
MANUALE DOCENTE

INCLUSO
SOFTWARE:
GESTIONE DEL SIMULATORE
VISUALIZZAZIONE GRAFICA SUL MONITOR DEL PC 
INSERIMENTO GUASTI DA PC
PROGRAMMA APPLICATIVO IN NI LABVIEWTM
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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.

Questo strumento è in grado di effettuare tutte le prove di 

autodiagnosi multimarca contenute nella vasta banca dati.

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

SPECIFICHE TECNICHE
Strumento

• Processore Quadcore ARM Cortex A9 con acceleratore 

grafico 2D/3D

• Memoria RAM 2GB

• Disco a stato solido 64GB

• Sistema operativo Android Marshmallow 6.0.1

• Pulsante con funzioni ON/OFF e RESET

• Schermo 9,7 pollici di risoluzione 2048x1536 pixels

• Led rosso per indicazione ricarica e rosso/verde/blu per 

segnalazione

• Altoparlante

• Accelerometro e giroscopio a 3 assi

• Magnetometro a 3 assi

• Modulo Wi-Fi dual band

• Modulo Bluetooth

• Fotocamera con flash e autofocus da 5 megapixel

• Durata batteria 8 ore in uso tipico

• Connettore esterno per alimentazione, carica batteria

• Connettore USB

Interfaccia OBD

• Comunicazione:

- Wired: Virtual RS232 mediante USB 2.0 Device

- Wireless: Bluetooth Classe 1

• Commutatore elettronico a 2 vie, 13 posizioni indipendenti

• Connettore diagnostico: OBD

• Dimensione: 51 x 23 x 100 mm; peso: 72 g

TESTER DI DIAGNOSI
(TEXA AXONE + Navigator NANO S) 
Mod. MEM-2/EV

Interfaccia OBD
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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.
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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.
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ANALISI GAS DI SCARICO 
PER VEICOLI A BENZINA
Mod. GASBOX/EV
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GASBOX è un analizzatore del gas di scarico per motori a 

benzina, concepito con criteri di praticità e di flessibilità.

L’analizzatore è dotato di una batteria ad alta capacità, in 

grado di fornire elettricità per oltre 8 ore di lavoro. Questa 

innovazione permette di operare in perfetta autonomia senza 

l’ingombro dei fili.

Inoltre grazie alla connettività Wireless Bluetooth, GASBOX 

e le interfaccia di rilevamento dei giri motore RC3 e RC2 

comunicano con l’unità di visualizzazione (PC commerciale o 

stazione di diagnosi mod. CS-DT/EV) senza la necessità di alcun 

cavo.

SOFTWARE
Il Software operativo CD NERO è supportato da un completo data 

base veicoli. Selezionando marca, modello e motorizzazione 

dal menù iniziale verranno attivate le procedure guidate che 

aiutano passo passo nella corretta procedura di esecuzione del 

test.

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Test: CO, CO2, HC, O2

• Temperatura +5°C ÷ +40°C

• Scarica di condensa Continua e automatica

• Azzeramento Elettronico - automatica

• Calibrazione Automatica con bombola gas campione

• Tempo di risposta <10 secondi (lunghezza sonda fino a 6 m)

• Tempo di riscaldamento Max. 60 secondi

Dimensioni:  460 x 200 x 250 mm (senza trolley)

Peso:  15 kg (circa, completo di trolley)

 

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
• Alimentazione 2 batterie Pb da 12 V 7 A/h

• Assorbimento (Max) 80 W (2 x 1 A fusibile rapido)

• Ricarica con alimentatore 115-230 VAC ± 10%, 50-60 Hz ± 2%

 

CARATTERISTICHE HARDWARE E 
SOFTWARE
• Uscita seriale RS232 standard con protocollo proprietario per 

la connessione a PC

• Uscita Wireless Bluetooth

• Orologio Interno, alimentato da batteria tampone
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ANALISI GAS DI SCARICO 
PER VEICOLI DIESEL
Mod. OPABOX/EV

OPABOX è un analizzatore dei fumi per motori Diesel, concepito 

con criteri di praticità e di flessibilità.

L’analizzatore è dotato di una batteria ad alta capacità, in 

grado di fornire elettricità per oltre 8 ore di lavoro. Questa 

innovazione permette di operare in perfetta autonomia senza 

l’ingombro dei fili.

Inoltre grazie alla connettività Wireless Bluetooth, OPABOX 

e le interfacce di rilevamento dei giri motore RC3 e RC2, 

comunicano con l’unità di visualizzazione (PC commerciale o 

stazione di diagnosi mod. CS-DT/EV) senza la necessità di alcun 

cavo.

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Coefficiente di assorbimento luce: K(m-1): 0 - 9,99

• Temperatura +5°C ÷ +40°C

• Pressione 850 hPa ÷ 1025 hPa

• Umidità 0 % RH ÷ 95 % RH

• Lunghezza effettiva camera 200 mm

• Temperatura Camera 75°C 

• Tempo di riscaldamento massimo 5 minuti

• Fonte luminosa Diodo LED verde

• Azzeramento Elettronico e automatico

• Calibrazione Elettronica e automatica

• Temperatura di stoccaggio Min. -20 Max. +60 °C

Dimensioni:  460 x 200 x 250 mm (senza trolley)

Peso:  15 kg (trolley incluso)

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
• Alimentazione 2 batterie Pb da 12 V 7 A/h

• Assorbimento (Max) 80 W (2 x 1 A fusibile rapido)

• Ricarica con alimentatore 115-230 VAC ± 10%, 50-60 Hz ± 2%

 

CARATTERISTICHE HARDWARE E 
SOFTWARE
• Uscita seriale RS232 standard con protocollo proprietario per 

la connessione a PC

• Uscita Wireless Bluetooth

• Orologio Interno, alimentato da batteria tampone

• Sistema di controllo SW CD NERO

-O
PA

B
O

X
-1
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STAZIONE DI
DIAGNOSI 
Mod. CS-DT/EV

La stazione di diagnosi multimarca è realizzata su un robusto 

carrello a 4 ruote, stabili e resistenti e utilizza un nuovo tipo 

di PC industriale con un software avanzato e una stampante 

a colori. 

La stazione di diagnosi è inoltre dotata di una tastiera 

professionale ed un mouse ottico, nonché di una stampante a 

getto d’inchiostro a colori che risponde a standard qualitativi 

elevati che la rendono idonea all’utilizzo in officina. Di serie è 

fornito un telecomando ad infrarossi per il controllo a distanza 

delle funzioni principali.

La stazione gestisce contemporaneamente i dispositivi sotto 

indicati razionalizzando il lavoro e soprattutto eliminando i cavi 

grazie all’utilizzo della tecnologia wireless Bluetooth:

• Navigator TXC: Interfaccia di diagnosi

• GASBOX/EV: Analizzatore del gas di scarico per motori a 

benzina

• OPABOX/EV: Analizzatore del gas di scarico per motori 

Diesel

La stazione di diagnosi è dotata di un monitor 17’’ a prova 

d’urto, per ambienti di lavori come le officine.

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Stazione su carrello mobile a quattro ruote

• Struttura resistente in acciaio verniciato a polveri

• Connessione Wireless con tutte le interfacce di diagnosi

• Permette l’analisi delle emissioni sui motori a benzina e a 

gasolio 

• 2 seriali RS232 

• 1 presa per Wall adapter

• 1 connettore per video SVGA su DB15 maschio

• 6 USB 2.0 esterne, 2 prese telefoniche RJ11 (IN-OUT)

• 1 connettore Ethernet LAN RJ45, 100 Mbit.

• 1 ingresso IR per telecomando

• Connettività Bluetooth: mediante chiavetta USB esterna

• Connettività Wi-Fi: su scheda opzionale interna, antenna 

esterna

• Lettore DVD/CD: su linea USB 2.0 interna

• Stampante con tecnologia a getto d’inchiostro

Dimensioni  760x660x1570 (1185) mm

  (con monitor chiuso)

Peso:   55 Kg
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STAZIONE DI DIAGNOSI
DELL’ASSETTO DELLE RUOTE
Mod. WALIGN/EV

-W
A

LI
G

N
-2

Assetto ruote professionale, con 8 sensori CCD ad infrarossi per 

autovetture e veicoli commerciali leggeri, dotato di programma 

di allineamento integrato in Windows. Grazie all’alta risoluzione 

offre un’elevata precisione e affidabilità, oltre ad un ampio 

range di misura di convergenza e campanatura.

FUNZIONI
• Sistema per la ricetrasmissione dei dati via radio 2,4 GHz e/o 

Bluetooth, senza problemi di omologazione

• Batterie ad alta efficienza ricaricabili e carica batterie a 

bordo dei rilevatori

• Compensazione automatica della misura d’incidenza in 

funzione del dislivello tra gli assi

• Riepilogo e confronto delle misure effettuate in un’unica 

videata

• Visualizzazione in contemporanea di tutti i dati in un assale

• Sterzate a 20° senza l’ausilio di piatti elettronici

• Lettura contemporanea di Incidenza, Campanatura, e 

Convergenza.

•  Compensazione eccentricità con ruote sollevate oppure a 

terra.

•  Programma spoiler a rilevatori inclinati.

•  Misura curva di convergenza secondo specifica VAG.

•  Sistema Help interattivo per guidare l’operatore nell’uso 

apparecchio. 

•  Sistema automatico autospegnimento dei rilevatori.

•  Diagnostica con controllo continuo della taratura dei 

rilevatori.

Completo di Carrello, Personal Computer di ultima generazione, 

Monitor 21”, Stampante.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
• Potenza assorbita: 400 W

• Alimentazione: 230 Vac monofase 50/60 Hz

• Rilevatori: funzionamento 6 ore con batteria

• Dotazione inclusa:

- 4 griffe standard 10 – 21”

- 4 cavi ricarica rilevatori

- 2 Piatti Rotanti

- Software

- Banca Dati
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ATTREZZATURE E ACCESSORI
PER L’OFFICINA

Di seguito alcuni esempi delle attrezzature e accessori 

professionali fornibili per la formazione alla manutenzione in 

officina. 

UNITÀ CENTRA FARI

SET DI ATTREZZI PER AUTOFFICINA

TESTER MULTIFUNZIONE
E STRUMENTI DI DIAGNOSI SPECIFICA

BANCHI PROVA POMPE DIESEL

PONTI SOLLEVATORI PER 
AUTOVEICOLI

CARRELLI
PORTAUTENSILI
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MODELLO DESCRIZIONE PRODOTTO PAGINA

AST01/EV SIMULATORE ARIA CONDIZIONATA PER AUTOMOBILE 30

AST02/EV SIMULATORE AVVIAMENTO MOTORE 11

AST03/EV SIMULATORE CIRCUITO ELETTRICO 12

AST04/EV SIMULATORE CONTROLLO MOTORE 18

AST05/EV SIMULATORE SENSORI ED ATTUATORI 19

AST06/EV SIMULATORE CONTROLLO DELLE EMISSIONI INQUINANTI 20

AST6A/EV SIMULATORE CONTROLLO ELETTRONICO DELLE SOSPENSIONI 31

AST07/EV SIMULATORE COMPONENTI ELETTRICI 13

AST08/EV SIMULATORE SISTEMI ELETTRICI AUSILIARI 14

AST09/EV SIMULATORE CABLAGGIO ELETTRICO PER VEICOLO PESANTE 15

AST9A/EV SIMULATORE CONTROLLO ELETTRONICO DEL CAMBIO AUTOMATICO 32

AST10/EV SIMULATORE AVVIAMENTO E CARICA PER VEICOLO PESANTE DIESEL 24

AST11/EV SIMULATORE SISTEMA ABS A 4 CANALI 28

AST12/EV SIMULATORE INIEZIONE DIESEL COMMON RAIL 23

AST14/EV SIMULATORE SISTEMI E DISPOSITIVI DI SICUREZZA 29

AST15/EV SIMULATORE VEICOLO ELETTRICO IBRIDO 37

AST16/EV SIMULATORE VEICOLO ELETTRICO 38

CS-DT/EV STAZIONE DI DIAGNOSI 45

GASBOX/EV ANALISI GAS DI SCARICO PER VEICOLI A BENZINA 43

MEM-2/EV TESTER DI DIAGNOSI 41

OPABOX/EV ANALISI GAS DI SCARICO PER VEICOLI DIESEL 44

PAT1/EV DIMOSTRATORE ACCENSIONE E INIEZIONE ELETTRONICA MONOPUNTO 16

PAT2/EV DIMOSTRATORE ACCENSIONE E INIEZIONE ELETTRONICA MULTIPUNTO 17

PAT4C/EV DIMOSTRATORE SISTEMA DI FRENATA ABS-EBD-ASR 27

TAT-20/EV TRAINER SISTEMA DI INIEZIONE MULTIPUNTO BIFUEL GPL - BENZINA 33

TAT-21/EV TRAINER SISTEMA DI INIEZIONE MULTIPUNTO BIFUEL METANO - BENZINA 35

TAT-5A/EV TRAINER CONTROLLO ELETTRONICO DELLA STABILITÀ CON RETE MULTIPLEX 
ABS-EBD-ASR-ESP 25

TAT-8A/EV TRAINER INIEZIONE DIESEL COMMON RAIL 21

TEXA TWINPROBE STRUMENTO MISURE ELETTRICHE 42

WALIGN/EV STAZIONE DI DIAGNOSI DELL’ASSETTO DELLE RUOTE 46

ATTREZZATURE E ACCESSORI PER L’OFFICINA 47
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