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AUTRONICA
Serie SMTPS 352X Trainer
La linea TPS352X è un tipico sistema didattico innovativo per lo studio dell’Autronica, finalizzata alle moderne tecnologie
dell’automobile; include apparati didattici funzionali, semplici, leggeri, moderni, concepiti per “essere dati in uso agli
studenti” e naturalmente adeguata letteratura di supporto, completa di teoria ed esercitazioni guidate. Tutti i moduli
didattici della linea SMTPS352X utilizzano la tecnologia CAN-Bus e prevedono l’inserzione di guasti non distruttivi per il
troubleshooting e gli esperimenti di diagnosi analitica. Ciascun trainer, inoltre, può funzionare sia in modalità “stand
alone”, sia connesso al PC che funge da oscilloscopio. Ogni trainer dispone di svariati test point, per l’osservazione e la
misura dei segnali tipici.
Gli argomenti coperti dall’intero sistema riguardano: CAN-Bus & Instruments, Sensors & Transducers, Vehicle actuators,
Engine control systems, Alternator & Electronic regulation.

SMTPS - 3521 - Can Bus Training System
Il modulo tratta gli esperimenti tipici dei principi dei Sistemi Digitali, display BCD e comunicazione tra svariate unità di controllo mediante CAN BUS.

•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema Decimale
Sistema Binario
Display BCD
Principi di comunicazione mediante CAN BUS
Segnali CAN BUS
Protocollo CAN BUS
comunicazione tra svariate unità di controllo mediante CAN BUS
Troubleshooting dei sistemi CAN-BUS

SMTPS-3522 - Sensors Training System
Il modulo tratta i Sensori e Trasduttori relativi al sistema motore.

•
•
•
•
•

Principi ed operazioni dei vari Sensori
Visualizzazione e misura dei segnali dei Sensori
Principi ed operazioni dei vari trasduttori
Troubleshooting dei Sensori
L’effetto dei sensori relativi al motore con l’ECU.

SMTPS-3523-Vehicle Actuators Training Systems
Il modulo tratta svariati Attuatori, per il controllo delle operazioni del veicolo.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Principi ed operazioni dei vari Attuatori nel veicolo
Configurazioni dei segnali di feedback (degli Attuatori)
Misurazioni dei segnali Attuatori
Test automatici mediante controller
Il controllo mediante finestra elettrica
I segnali luminosi e il controllo delle luci emergenza.
Il controllo dell’intensità luminosa mediante PWM
Il controllo dell’intensità luminosa mediante DAC
Il controllo dell’intensità luminosa mediante One Shot
Troubleshooting delle funzioni degli Attuatori.

VER 04.15

SAMAR s.r.l. Web: www.samar-instruments.it
Via della Pace n. 25 Fr. Zivido - 20098 San Giuliano Milanese - Milano – Italy
Tel.: (++39) 02 98242255 (r.a.) Fax:(++39) 02 98242279 E-mail: info@samar-instruments.it
Catalogo on line: www.samarinternet.com

Design & Project & Production & Trading of Industrial and Educational Instruments and Equipments

SMTPS-3526-Electronic Ignition Training System
Il modulo è utilizzato per studiare vari tipi di controllo dell’Accensione elettronica, i suoi componenti, i modi operativi ed i principi elettronici di supporto.

•
•
•
•
•

Principi dei sistemi di Accensione elettronica
Tipologie di sistemi di controllo dell’Accensione elettronica
Operazioni dei sistemi di Accensione elettronica
L’effetto dei sensori relative al motore sull’ECU (Engine Control Unit) e sulle tempistiche
dell’accensione
Troubleshooting dei sistemi di Accensione elettronica.

SMTPS-3527-Electrical Charging Training System
Il modulo è predisposto per lo studio dei sistemi di Carica Elettrica del veicolo, i suoi componenti, i modi operativi e la protezione contro Alta Tensione. E’ inoltre
adibito allo studio del controllo della candela d'accensione nei Diesel e al controllo dello specchio elettrico.

•
•
•
•
•

Struttura ed operazioni dell’alternatore
La regolazione dell’alternatore
Troubleshooting dei sistemi di Carica Elettrica
Il controllo della candela d'accensione e la sua operatività
Il controllo dello specchio elettrico.

SMTPS-3528-Electronic Accessories training system
Il modulo riguarda i moduli elettronici e i loro principi.

•
•
•
•
•

Controllo delle luci di segnalazione ed emergenza.
Controllo delle luci interne.
Controllo dell’intensità luminosa mediante PWM
Test automatico mediante controller
Controllo del tergicristallo.

ELETTRONICA AUTOMOTIVE
Questi kit introducono allo studio dell’elettronica in campo automobilistico. Ideale per i tecnici automobilistici per la comprensione dei componenti, circuiti e
ricerca guasti.

Kit base SMLK9070
Include le seguenti esercitazioni: conduttori e isolatori; circuiti base serie e parallelo; corrente elettrica; misure di corrente e tensione;
legge di ohm; LEDs e diodi; LDRs e termistori; Partitori di tensione; Circuiti di alimentazione;
elettromagnetismo; elettrolisi; switches; fusibili; simboli e circuiti; resistori; lampadine in serie e parallelo; simboli

Kit principi CA per tecnici automotive SMLK8322
Include le seguenti esercitazioni: alimentazione elettrica nell’automobile; sistemi cc e ca nell’automobile; diodi, raddrizzatori; ripple di
tensione; induttori; condensatori;

motori e generatori SMLK7444
Include le seguenti esercitazioni: principi base sui motori elettrici; principi base sui generatori; generatori elettrici; principi base sui trasformatori; raddrizzatori;
dodi zener;

elettronica digitale SMLK4221
Questo corso copre le basi di elettronica digitale, un tema centrale nella moderna tecnologia automobilistica elettrica. Si concentra
sull'uso di funzioni logiche e di logica programmabile. Include le seguenti esercitazioni: conversione analogico digitale; funzioni NOT,
AND, OR, NAND, NOR, logica programmabile e microcontrollore

Sensori e controlli SMLK9834
Questa soluzione studia una centralina elettronica. Gli studenti usano una serie di programmi già pronti per l'unità di controllo
elettronico per consentire loro di costruire una grande varietà di circuiti che utilizzano sensori e attuatori tipici dei veicoli. Include le seguenti esercitazioni: motore
cc e controllo velocità; motore passo passo; sensore di temperatura; sensore di luminosità, partitori di tensione; Transistors e switches, relays, sistemi di controllo
nel campo automobilistico, forme d’onda e segnali dei sensori e attuatori, ricerca guasti.

Sistemi CAN BUS e controlli SMLK7629
Questo kit con un sistema CAN bus simula il funzionamento del veicolo, l’unità di controllo elettronica, il quadro strumenti, le
centraline. Viene anche fatta la diagnosi del sistema, e la visualizzazione dei messaggi CAN bus. Gli studenti hanno il compito di creare u
sistema funzionante bus CAN, inserire guasti e utilizzando gli strumenti hardware e software comprendere le procedure di diagnosi dei
guasti e la manutenzione. . Include le seguenti esercitazioni: vantaggi du un sistema CAN BUS; strutture dei messaggi CAN; start e
routines, scritture CAN, diagnosi, ricerca guasti.
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Serie SMTPS 354X Pannelli Dimostratori
SMTPS-3547: Pannello Dimostratore “ABS 4 Channel”
Pannello didattico dimostrativo per lo studio dei sistemi ABS a 4 canali. Introduce svariati sistemi e componenti attualmente presenti nelle automobili. Il
dimostratore presente una chiara e comprensiva visione - avvalendosi di grafica a colori di chiaro impatto - dell’intero sistema di frenata, i componenti del sistema
e la loro interconnessione, funzioni operative, esame e diagnosi dei segnali, nonché i metodi di riparazione; il tutto in attività “Hands-On”. Il pannello è controllato
internamente mediante microcontrollore dedicato in accordo ai singoli programmi di simulazione, interni o su PC. Caratteristiche tecniche: il pannello misura
80x60x10cm ed è inserito in una struttura di metallo per facile maneggevolezza e ottima visibilità, per favorire la simulazione e le misure sono inclusi numerosi test
point e connessioni a banana. La visualizzazione dei segnali avviene sia mediante display incorporato e gestito dal controllore interno sia mediante PC con software
SESCOPE dedicato ed incluso in comunicazione USB o RS232.

Il sistema include:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

interruttore di accensione con spia di segnalazione
interruttori modalità di stato e display
display con indicatori a LED
tastiera numerica
display LCD grafico e alfanumerico 64 x 240 pixel
interfaccia USB o RS232 con il PC
oscilloscopio virtuale
modalità di inserimento guasti non distruttivi
interfaccia CANBUS
multimetro digitale
PSU 12V
potenziometri per simulazione
unità ECU per ABS
sensori induttivi RPM
4 ruote con dispositivo di frenata e uscite analogiche e digitale
3 sensori digitali effetto hall
LED indicatori per operazioni di frenata e/o ABS
acceleratore
interruttore di accensione
freno pedale con meter
unità diagnostica e cronometro
adeguata manualistica teorico/pratica

Esperimenti eseguibili:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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componenti del sistema principale di frenatura
controllo del freno elettronico
sensori induttivi RPM
calcolo della velocità della ruota
accelerazione del veicolo
processo di frenata del veicolo
blocco della ruota
modulatore idraulico
principi di base ed operatività dell’ABS
circuiti elettrici ABS
cicli di controllo ABS
diagnosi dei guasti e riparazioni
operatività in svariate condizioni di guida
troubleshooting.
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SMTPS 3545: Pannello Dimostratore “Electronic Ignition”
Pannello didattico dimostrativo per lo studio dei sistemi accensione ed iniezione automobili.
Il dimostratore presente una chiara e comprensiva visione - avvalendosi di grafica a colori di chiaro impatto - dell’intero sistema in questione, i componenti del
sistema e la loro interconnessione, funzioni operative, esame e diagnosi dei segnali, nonché i metodi di riparazione; il tutto in attività “Hands-On”.
Il pannello è controllato internamente mediante microcontrollore dedicato in accordo ai singoli programmi di simulazione, interni o su PC. Caratteristiche tecniche:
il pannello misura 80x60x10cm ed è inserito in una struttura di metallo per facile maneggevolezza e ottima visibilità, per favorire la simulazione e le misure sono
inclusi numerosi test point e connessioni a banana. La visualizzazione dei segnali avviene sia mediante display incorporato e gestito dal controllore interno sia
mediante PC con software SESCOPE dedicato ed incluso in comunicazione USB o RS232.

Il sistema include:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

interruttore di accensione con spia di segnalazione
interruttori modalità di stato e display
display con indicatori a LED
tastiera numerica
display LCD grafico e alfanumerico 64 x 240 pixel
interfaccia USB o RS232 con il PC
oscilloscopio virtuale
modalità di inserimento guasti non distruttivi
interfaccia CANBUS
multimetro digitale
PSU 12V
potenziometri per simulazione
disco d’acciaio (iron) pilotato da motore DC
sensore di posizione albero a gomiti
spirali di accensione
indicatori della sequenza delle candele
sensore di urto e map
potenziometro simulatore map
sistema di iniezione centralizzato (centralina di iniezione)
sensore di temperatura di raffreddamento
simulatore del sensore di temperatura dell’aria
unità di temperatura del minimo
sistema DIS
adeguata manualistica teorico/pratica

Esperimenti eseguibili:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Sistema di iniezione centralizzata
Sistema tipo E-DIS di accensione elettronica
Produzione della scintilla
Forma d’onda del circuito secondario
Impulso d’innesco
Limitazione di corrente nel circuito primario
Temporizzazione dell’accensione
Temporizzazione della velocità, dei carichi e della temperatura del motore e dell’accensione
Controllo dell’urto
Sensore MAP
Misure di RPM
Sistema dei sensori e valvole
Connettore diagnostico OBDII
Comunicazione CANBUS
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SMTPS 3541: Pannello Dimostratore “Lighting and Signaling”
Dimostra gli apparati di segnalazione luminosa ed altri sistemi elettrici presenti nell’automobile, i loro componenti ed il sistema di cablaggio.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Luci anteriori e posteriori
Luci di parcheggio
Frecce
Luci di retromarcia
Illuminazione interna
Circuiti di controllo a Relay
Relay di contenimento
Indicatori (temperatura, carburante, etc)
Trombe
Tergicristalli
Lavacristalli
Selettore del ventilatore e sue velocità di funzionamento
Sensore condizione motore
Indicatori e switches
Troubleshooting

SMTPS-3546: Pannello Dimostratore “Multipoint Injection”
Dimostra il sistema a iniezione multipunto, i suoi componenti ed il controllo ECU.

• Carburazione
• Circuiti di sicurezza della pompa del carburante
• Misura della massa d’aria
• Densità e temperatura dell’aria
• TPS Sensore di posizione della valvola a farfalla
• Iniettori elettromagnetici
• Durata dell’iniezione e operatività del sistema
• Analisi degli impulsi di iniezione
• Durata dell’iniezione durante il carico e il minimo
• Circuito di taglio in caso di trabocco
• Controllo del minimo
• Sensore O2
• Troubleshooting.
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Serie SMTPS 357X Pannelli Simulatori
SMTPS 3572: Pannello Simulatore – “Engine Sensors&Actuators”
Pannello didattico dimostrativo per lo studio dei sistemi sensori, attuatori tra cui le problematiche dei gas e della temperatura nelle automobili. Il dimostratore
presente una chiara e comprensiva visione - avvalendosi di grafica a colori di chiaro impatto - dell’intero sistema in questione, i componenti del sistema e la loro
interconnessione, funzioni operative, esame e diagnosi dei segnali, nonché i metodi di riparazione; il tutto in attività “Hands-On”. Il pannello è controllato
internamente mediante microcontrollore dedicato in accordo ai singoli programmi di simulazione, interni o su PC. Caratteristiche tecniche: il pannello misura
80x60x10cm ed è inserito in una struttura di metallo per facile maneggevolezza e ottima visibilità, per favorire la simulazione e le misure sono inclusi numerosi test
point e connessioni a banana. La visualizzazione dei segnali avviene sia mediante display incorporato e gestito dal controllore interno sia mediante PC con software
SESCOPE dedicato ed incluso in comunicazione USB o RS232.

Il sistema include:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

interruttore di accensione con spia di segnalazione
interruttori modalità di stato e display
display con indicatori a LED
tastiera numerica
display LCD grafico e alfanumerico 64 x 240 pixel
interfaccia USB o RS232 con il PC
oscilloscopio virtuale
modalità di inserimento guasti non distruttivi
interfaccia CANBUS
multimetro digitale
PSU 12V
potenziometri per simulazione
unità (simulata) di controllo elettronico del motore
sensore di pressione dell’aria
attacco dei sensori di pressione e temperatura dell’aria
sensore del flusso dell’aria
sensore della temperatura di raffreddamento
sensore di urto
sensore di ossigeno
pompa del carburante
sistema del carburante
iniettore elettronico
sensore dell’acceleratore
sensore della posizione della valvola farfalla
sensore di velocità, posizione e dell’albero a gomiti
display RPM
sistema di iniezione elettronica DIS
presa candela (scintilla)
valvola EGR
sensore della temperatura del gas di scarico
valvola e contenitore dei fumi (carbonio)
sensore ossido d’azoto e catalizzatore
modulo accensione solenoide
sistema elettrico e batteria
switch per simulazione chiave di accensione
adeguata manualistica teorico/pratica

Esperimenti eseguibili:
• Modo operativo dei sensori: temperatura, pressione, urto, flusso, posizione, velocità ed ossigeno
• Sistema di controllo dell'aria incluso il controllo del minimo
• Sistemi di carburazione e di iniezione
• Sistema di accensione e candele
• Gas di scarico e sensori di temperatura
• Operatività del solenoide, esame e riparazione di circuiti aperti della valvola di ricircolo del gas di scarico e del corto
• Ricerca guasti di svariati sensori, trasduttori, solenoide e valovole
• Troubleshooting e riparazioni in diverse modalità operative quali perdite di gas, ecc…
7
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SMTPS 3574: Pannello Simulatore – “Car Air Conditioning”
Il modulo simula il sistema di aria condizionata, i suoi principi, componenti, operazioni e controlli.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Produzione di aria fredda.
Carica e dispersione del refrigerante.
Relazioni tra pressione e temperatura.
Controllo di modalità operative e sicurezza.
Principi operativi di compressore, evaporatore, valvola di espansione del condensatore, ventola e
pressione.
Pressione e temperatura del refrigerante.
Ciclo di efficienza del refrigerante.
Calibrazione della valvola di regolazione.
Variazione della velocità del motore.
Troubleshooting.

SMTPS 3577: Pannello Simulatore – “Suspension”
Il Simulatore di Sospensioni Automobilistiche TPS-3577 è atto a fornire agli studenti il training relativo a svariati sistemi e componenti delle moderne
automobili.
Il simulatore dà una visione generale dell’intera automobile a livello sistemico, componentistico e delle interconnessioni, funzioni, operazioni, segnali, diagnosi e
metodi di riparazione mediante attività sperimentali dirette ed in sicurezza.
Il simulatore include componenti reali e simulati controllati mediante un controllore interno che produce i segnali da misurare in accordo al programma di
simulazione interno o a quello del PC.
Il panello di simulazione è dotato di una chiara grafica per la chiara presentazione dei componenti del sistema, delle connessioni ed interrelazioni tra i test point
per misure reali e di LED per la descrizione dello stato dei componenti.

SMTPS-3578: Pannello Simulatore – “Safety Systems”
Il Simulatore di Sistema di sicurezza dell’Automobile TPS-3578 è atto a fornire agli studenti il training relativo
all’introduzione di svariati sistemi e componenti delle moderne automobili.
Il simulatore dà una visione generale dell’intera automobile a livello sistemico, componentistico e delle
interconnessioni, funzioni, operazioni, segnali, diagnosi e metodi di riparazione mediante attività sperimentali
dirette ed in sicurezza.
Il simulatore include componenti reali e simulati controllati mediante un controllore interno che produce i
signali da misurare in accordo al programma di simulazione interno o a quello del PC.
Il panello di simulazione è dotato di una chiara grafica per la chiara presentazione dei componenti del sistema,
delle connessioni ed interrelazioni tra i test point per misure reali e di LED per la descrizione dello stato dei
componenti.

SMTPS-3579: Pannello Simulatore – “Transmission Simulator”
Il Simulatore Trasmissioni dell’Automobile TPS-3579 è atto a fornire agli studenti il training relativo
all’introduzione di svariati sistemi e componenti delle moderne automobili.
Il simulatore dà una visione generale dell’intera automobile a livello sistemico, componentistico e
delle interconnessioni, funzioni, operazioni, segnali, diagnosi e metodi di riparazione mediante
attività sperimentali dirette ed in sicurezza.
Il simulatore include componenti reali e simulati controllati mediante un controllore interno che
produce i segnali da misurare in accordo al programma di simulazione interno o a quello del PC.
Il panello di simulazione è dotato di una chiara grafica per la chiara presentazione dei componenti
del sistema, delle connessioni ed interrelazioni tra i test point per misure reali e di LED per la
descrizione dello stato dei componenti.

8

VER 04.15

SAMAR s.r.l. Web: www.samar-instruments.it
Via della Pace n. 25 Fr. Zivido - 20098 San Giuliano Milanese - Milano – Italy
Tel.: (++39) 02 98242255 (r.a.) Fax:(++39) 02 98242279 E-mail: info@samar-instruments.it
Catalogo on line: www.samarinternet.com

Design & Project & Production & Trading of Industrial and Educational Instruments and Equipments

Suggeriamo inoltre
PACET – Sistema didattico costituito da 4 differenti moduli:
•

PACET Car Electrics. Trainer per lo studio sperimentale dell’apparato elettrico interno
dell’automobile racchiuso in pratico contenitore plastico antiurto, include schede
(worksheets) per il miglior sviluppo delle esercitazioni, completo di manuale.

• PACET Car Radio
Trainer per lo studio sperimentale dei principi di base relativi ad autoradio e cassette. E’
racchiuso in pratico contenitore plastico antiurto; opera con alimentatore 12VDC/2A. Include
antenna, 2 speaker, 4 set di connectori 2mm, 2 connettori ISO per autoradio a cassette
commerciale. Include inoltre 6 switch per simulazione guasti, 1 switch per simulare la messa
in moto e la simulazione di un’antenna automatica.
• PACET Car Alarms
Trainer per lo studio sperimentale dei principi di base relativi ad antifurto per auto. E’
racchiuso in pratico contenitore plastico antiurto; opera con alimentatore 12VDC/2A. Include
sinottico dell’auto, con test point e indicatori delle parti normalmente suscettibili di
effrazione.
•

PACET Air Conditioning Control
Trainer per lo studio sperimentale dei principi di base relativi ad aria condizionata in auto. E’
racchiuso in pratico contenitore plastico antiurto; opera con alimentatore 12VDC/2A. Include
DC motor per simulazione di flusso d’aria, 3 settaggi di temperatura, switch a 4-posizioni per la
velocità del flusso, switch for selezionare il clima (4 conditioni: soleggiato, nuvoloso, etc.),
settaggio delle temperature dei singoli compartimenti. Include inoltre 6 switch per
simulazione guasti.

SMAEP1 - Corredo per la didattica Automotive, parte prima, costituito da:
Lockable storage case
1 PSU 220 VAC per 12V (quando l’interrutore “engine” è in posizione OFF) e circa 14V (quando in ON)
Power supply leads
Power connection module
Fuse and switch panel module
Indicator lamp module
Breadboard unit
DC motor module
Buzzer module
Solenoid module
Relay module complete with 1 lamp 12V
Headlamp module
Turn signal module complete with 8 lamps
Cigarette lighter adapter
Links for fault finding
Logic probe
AEP-1 component kit (links, spare bulbs, resistors)
Vol. 1 Equipment book Student manual
“Instructor’s Guide for SMAEP1”
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SMAEP2 - Corredo per la didattica Automotive, parte seconda, costituito da:
Lockable storage case
Electronic control module
Reference control module
Switch module
Oxygen sensor (senza batteria 1,5V)
Two wire sensor module
Three wire sensor module
Wire links for fault finding
AEP-2 component kit (wire links, resistors, spare parts)
Vol. 2 Equipment book Student manual
“Instructor’s Guide for SMAEP2”

MODULO OSCILLOSCOPIO PER PC 60Mhz 4 CANALI CON DIAGNOSTICA AUTOMOTIVE
TIPO SMDSO-3064
CARATTERISTICHE
Quattro canali, larghezza di banda: 60MHz
Campinatura massima in tempo reale 200Msa/s
Memoria: 10K-16M punti
Messa a punto automatica per facilità di impiego (AUTOSET)
Pass/Fail (superamento/fallimento di test)
Funzione incorporata di FFT (Fast Fourier Transform)
20 misurazioni automatiche
Misurazioni automatiche di cursor tracking
Memorizzazione e riproduzione (replay) dinamica delle forme d’onda
Taratura rapida dell’offset, selezionabile dall’utente
Funzioni matematiche: addizione, sottrazione e moltiplicazione
Trigger esterno
Media di forme d’onda
Intensità regolabile della forma d’onda, per una visione più efficace della stessa
Interfaccia utente in varie lingue, selezionabili dall’operatore
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AUTOMOTIVE TESTER DM-9030
•
•
•
•
•
•

Impedenza d'ingresso: 10 MOhm
40 portate
Test diodi (3V circuito aperto)
Ampio visore LCD 3.5 cifre
Protezione contro il sovraccarico per quasi tutte le portate
Lettura correnti e tensioni DC/AC, resistenza, frequenza, temperatura, giri, angolo chiusura fra
le p.p., "duty cicle" in % con tabella conversione dwell per iniezione elettronica, diodi,
continuità
• Tensioni DC: 200 mV - 1000 V in 5 portate
• Tensioni AC*: 200 mV - 750 V in 5 portate
• Resistenze: 200 Ohm - 20 MOhm in 6 portate
• Correnti AC/DC*: fino a 10A
*= (forma d'onda sinusoidale da 40 a 500 Hz)
CARATTERISTICHE TECNICHE (a 23°C ±5°)
Tachimetro
(secondario a
prescindere
dal numero
dei cilindri)

Portata

Risoluzione

Precisione

500-10.000rpm

10 giri/m

±1.2%

n. cilindri

Portata

Risoluzione

Precisione

Protezione
al sovraccarico

3
4
5
6
8

0-120°
0-90°
0-72°
0-60°
0-45°

0.1°

±1.2%

20V DC/AC
(entro 10 sec.)

Angolo di Dwell

Portata
0-100%

Duty
Cycle

Temperatura

Risoluzione
0.1%

Portata
da -20°C a +750°C
Frequenza

Frequenza

Protezione
al sovraccarico
2V DC/AC eff.
(entro 1 m.)

200 Hz
2 kHz
20 kHz

Risoluzione

Precisione
>0° ±1% sino a 300°

1°C
Lettura

9-199.9 Hz
90-1999 Hz
0.9-19.99 kHz

Precisione

±1%

Risoluzione
0.1 Hz
1 Hz
10 Hz

Sensibilità
input
35mF eff.

Tensione
max input
500V DC/AC

ACCESSORI DEDICATI
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IP-07

Sensore induttivo 49x47x15 mm

IP-08

Sensore pick up induttivo 180x47x35 mm

IP-09

Sensore pick up induttivo 144x45x29 mm

LS-04

Shunt di corrente 200A

TP-01

Termocoppia K -40 ~ +250°C

TP-02A

Termocoppia K -40 ~ +900°C

CA-03

Custodia morbida

HS-01

Custodia rigida antiurto
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Kit antifurto GPS x auto
IMPIANTO MODULARE COMPRENDENTE MODULI VERSIONE INDUSTRIALE :
(per eventuale didatticizzazione fare riferimento all’opzione più avanti riportata)
Gps localizzatore satellitare per auto GSM kit completo

Kit diagnosi auto ODB2.

Kit retromarcia per auto
TELECAMERA RETROMARCIA + TRASMETTITORE RICEVITORE WIRELESS + MONITOR
Uscita di sengale standard AV, adattabile all'alimentazione 12V
Impermeabile, anti nebbia e polveri
Offre una visualizzazione chiara addirittura in notte grazie ai 7 LED incorporati
Punto frequenza 2370MHZ
Uscita 100MW
Tensione DC 12V
Gamma operativa 100 mt
Entrata video PAL/NTSC segnale composito video
Uscita video PAL/NTSC segnale composito video
Sensibilità: non più di 85Dbm
Corrente operativa: DC=12V 200mA
Alimentazione DC=5V 1.5A
Telecamera:
Misure cm 25.5*3.2*4.2
Pixels 648*488
7 LED
Angolo: 120°/170°
Uscita video 1.0 VP-P,75 OHM
Scansione 2:1
Sistema PAL/NTSC
480 TV Linee
Gamma di sensibilità 4.08 mm *3.12mm
Impermeabile IP67/68
Alimentazione DC 12V
Cavo : 6 mt

A RICHIESTA ALTRI KIT
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MANUTENZIONE
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SEZIONATI
camme

ammortizzatore

marmitta
avvolgimento

differenziale
iniezione elettronica
convertitore
coppia

sospensioni

cambio trasversale
4 rapporti

cambio

cambio
automatico
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DIAGNOSTICA
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MICROCONTROOLORI PIC

ARDUINO

RASPBERRY

STAMPANTE 3D

KIT DIAGNOSTICA
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