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Prefazione

di Alan Tong, Fondatore e Direttore Generale di Pico Technology
Quando ho iniziato la progettazione e la costruzione di oscilloscopi Pico oltre 25 anni fa, non avrei potuto immaginare come
la tecnologia nel settore automobilistico si sarebbe sviluppata. Oggi sono orgoglioso del fatto che Pico si trova in prima linea
per quanto riguarda la diagnostica in questo settore.
Lavoriamo a stretto contatto con la nostra sempre crescente base di clienti costruttori di veicoli. Sia che stiamo
continuamente sviluppando il prodotto presso la nostra sede vicino a Cambridge, Regno Unito, o nel nostro ufficio
statunitense in Texas, siamo impegnati a soddisfare le esigenze dei costruttori di veicoli attraverso avanzamenti nella
tecnologia. Come tale, PicoScope non è più limitato ai soli impianti elettrici, ma può inoltre testare e diagnosticare problemi
di pressione, rumore, vibrazioni e ruvidità come mai prima.
Questo patrimonio è quello che ci permette di creare prodotti per il mercato dei ricambi che migliorano continuamente per
quanto riguarda la capacità e sono diventati il punto di riferimento per la diagnostica basata su oscilloscopio. Ci auguriamo
che questa guida vi mostri come il potere di PicoScope può aiutare a portare dei benefici per le aziende, in quanto
dimostriamo la facilità e la semplicità del nostro software PicoScope 6 Automotive.
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Il percorso della diagnosi

Per capire come ottenere, alla fine, il meglio dal vostro oscilloscopio da diagnosi PicoScope, dobbiamo prima capire dove si inserisce
PicoScope nel processo diagnostico. Il nostro obiettivo è che PicoScope aiuti la vostra officina a fornire ai clienti il miglior servizio di
diagnosi.
Iniziamo con un esempio: Un cliente arriva con un problema relativo al funzionamento di un
motore. Proprio come tutte le forme di diagnosi meccanica, il primo passo è quello di chiedere al
cliente riguardo al problema. Questo è spesso (ma non sempre) accompagnato da una spia accesa
sul cruscotto.
Il vostro primo obiettivo generale sarà quello di collegare
uno strumento diagnostico di serie al veicolo. Nel nostro
esempio questo ha dato i codici di guasto “Guasto
P1345 Sinc albero a camme / avviamento” e “Circuito
aperto sensore albero a camme”. Con un certo livello di
conoscenza, si potrebbe supporre che la causa più probabile di questi codici sia un sensore albero a
camme difettoso.
Il sensore albero a camme è stato sostituito, il codice di guasto del motore si è cancellato e il veicolo
è stato restituito al proprietario.
In questo esempio, il cliente è ritornato il giorno dopo con lo stesso guasto.

Trovare e testare la causa principale con PicoScope

Quanto sopra rappresenta una visione semplicistica, ma consideriamo ora un’officina che
ha investito in PicoScope e lo utilizza come uno strumento quotidiano per la diagnostica.
In questo caso, dopo il codice di guasto letto dallo strumento di diagnosi seriale, la prassi
comune sarebbe collegare il PicoScope al sensore albero a camme per testarlo prima di
essere rimosso.
Quando il test è stato completato, i risultati PicoScope hanno inizialmente fornito un
quadro in cui il sensore albero a camme funzionasse correttamente.

Quando si catturano dei dati con PicoScope, questi vengono memorizzati nel Buffer
Forma d’onda. Questo
permette di scorrere
fotogrammi di dati post-test
e di rivedere le catture delle
forme d'onda. Ingrandendo
sulla forma d'onda a camme, è diventato presto chiaro che vi era un guasto
intermittente.
Eseguendo nuovamente il test, mentre si scuote delicatamente il cablaggio, è
apparso subito evidente che c'era un problema di cablaggio.
Un’ulteriore ispezione del cablaggio ha rivelato sfregamenti tra i cavi del
sensore albero a camme. Questa riparazione è stato veloce e semplice da
effettuare senza sostituire alcun componente.

Dopo la riparazione del cablaggio, il test è stato ripetuto con PicoScope che
ha mostrato una correzione chiara. I codici di guasto sono stati cancellati e il
veicolo è stato restituito al cliente. L’officina era sicura che la causa principale
è stata individuata e risolta.
Il cliente ha lasciato l’officina, felice di aver ricevuto una diagnosi di successo.
In assenza di recidiva di guasto, questa diagnosi professionale dell’officina ha
garantito un business futuro con i proprio cliente.
Questo è naturalmente solo un esempio di dove PicoScope si inserisce nel
percorso della diagnosi. Come tecnici, capirete che ci sono molti strumenti a
vostra disposizione, tra cui: informazioni tecniche, formazione, conoscenze,
strumenti diagnostici seriali, analizzatori di gas e, naturalmente, il PicoScope.

Sarà la vostra abilità di utilizzare questi strumenti insieme a garantirvi di rimane un’officina di successo in futuro. Armati di PicoScope e la
consapevolezza che siete in grado di vedere, analizzare e comprendere i segnali elettrici prodotti dai componenti del veicolo, sarete sicuri
che potete scoprire la causa principale di un problema. Questo a sua volta migliorerà l'immagine del vostro business quali
provider di diagnosi professionale.
Non basta fidarsi della nostra parola in merito. Oltre venti dei maggiori costruttori di veicoli al mondo stanno già utilizzando PicoScope
nelle loro diagnosi del rivenditore, mentre il nostro patrimonio e impegno rendono PicoScope l’obiettivo di scelta.
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Cosa può fare PicoScope?

Con problemi diagnostici sempre più complessi con cui si confrontano le officine di diagnosi, ora è più prezioso che mai uno strumento
per identificare la vera causa del problema. Solo con PicoScope avete a disposizione un così alto livello di aiuto come utente per la prima
volta, così come dei tassi di cattura
fulminei per far fronte ai più avanzati segnali dei veicoli moderni.
Pico Technology è unica nel settore automobilistico nel modo in cui ci siamo specializzati nella produzione di oscilloscopi basati su PC
per uso automobilistico, e nel lavorare con un numero sempre crescente dei principali produttori di veicoli a livello mondiale per la
diagnostica con oscilloscopio a livello di rivenditore. Questa esperienza fa in modo che PicoScope sia avanti rispetto alla concorrenza e
che stia costantemente avanzando per affrontare gli sviluppi frenetici all'interno dell'industria automobilistica.
Nelle prossime pagine troverete una sintesi di PicoScope e di cosa può fare. Speriamo questo aiuti a dimostrare che investendo in
PicoScope, il vostro business possa diventare esperto nella diagnostica dei veicoli, rimanendo davanti alla concorrenza.
Ricordate, PicoScope può essere utilizzato su una vasta gamma di veicoli e attrezzature, tra cui: auto, camion, moto, veicoli agricoli,
barche e altro ancora. Quando viene utilizzato con la nostra gamma di accessori, PicoScope può inoltre rilevare i segnali relativi a: vuoto,
pressione del carburante e idraulica, rumore, vibrazioni e ruvidità. Inoltre, è sicuro da usare senza alcun rischio per veicoli o mezzi,
grazie ai nostri metodi di sperimentazione non intrusivi.
Charging & starting

Pressure sensors

Sensors

Advanced tests

Actuators

Communication networks
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Ignition

Oscilloscopio di diagnosi con utilizzando il software PicoScope 6

Il software di diagnostica avanzata di Pico Technology è sempre a disposizione per aiutarvi, non importa quale sia la vostra esperienza
nel catturare le forme d'onda dei componenti. A questo punto è opportuno ricordarvi cos’è una forma d’onda. In poche parole, mostra
come i livelli di tensione cambiano in un certo periodo di tempo:

Ciò che rende il PicoScope così potente è la capacità di catturare queste forme d'onda. I segnali elettrici del veicolo vengono trasformati
in un quadro che può essere visualizzato, misurato, manipolato e confrontato, per capire esattamente cosa sta succedendo all'interno dei
sistemi di un veicolo in tempo reale.

PicoDiagnostics

Probabilmente, il segreto meglio conservato di PicoScope è il nostro software PicoDiagnostics. Questo software in continua evoluzione
può essere scaricato gratuitamente accanto al nostro software PicoScope Automotive. Non solo vi offre un accurato e potente tester
della batteria e dell'alternatore, ma include anche un test per la compressione relativa e l'equilibrio del cilindro. Notate che le prestazioni
di questi test sono limitate da alcuni sistemi di ricarica intelligente dei veicoli moderni.
Mentre il vostro viaggio nella diagnostica più avanzata del veicolo continua, l’acquisto del nostro
Kit di diagnosi NVH apre la possibilità di rilevare e
analizzare problemi con il rumore, le vibrazioni e la ruvidità.

Ricordatevi

Sia PicoScope 6 Automotive che PicoDiagnostics pososno essere
scaricati gratuitamente sul nostro sito: www.picoauto.com. Non vi
sono spese o tasse annuali per gli aggiornamenti, poiché il nostro
software si evolve costantemente, migliorando lo strumento per
molto tempo dopo l'acquisto iniziale.
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La diagnosi con l’oscilloscopio è solo per gli esperti, giusto?

vs.
Questa percezione non potrebbe essere più lontano dalla verità. Mentre PicoScope può essere utilizzato da alcuni dei maggiori esperti
del nostro settore (grazie alle sue prestazioni e risoluzione eccezionali), è sorprendentemente intuitivo e facile da usare per chi è alle
prime armi. Cominciamo dall'inizio.
Siete probabilmente già familiarizzati con l'utilizzo di un multimetro come strumento di controllo di base, per assicurarvi che un
componente stia ricevendo un segnale di tensione. Saprete inoltre che il multimetro è relativamente facile da collegare al componente. Un
oscilloscopio richiede una connessione più sicura, ma a parte questo il processo è molto simile a quello di collegare un multimetro.
Per il nostro collegamento dell’oscilloscopio usiamo sonde back-pinning o cavi di breakout per dare una migliore connessione, ma in
realtà questi sono altrettanto facili da usare. Vediamo un esempio di collegamento di un sensore albero a camme.
Individuate il sensore che desiderate testare utilizzando una combinazione di esperienza e dati
tecnici.
Per un sensore albero a camme si consiglia di utilizzare una sonda back-pinning. Quando viene
stabilito questo collegamento, è semplice collegare il vostro strumento diagnostico.
La semplicità della connessione è il punto dove cessa la somiglianza. Solo con un PicoScope è
possibile vedere alti livelli di dettaglio nei risultati del test. Aspetto ancora più importante, la forma
d'onda è molto più preziosa per voi come tecnici rispetto ad una lettura semplice del multimetro.
Ad esempio, viene visualizzata una misura multimetro di 7,46 V. Tuttavia, con la stessa connessione,
PicoScope mostra una forma d'onda chiara e concisa, mostrando lo spegnimento e l’accensione di un
sensore albero a camme 12 V con uno schema regolare.
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Certo, questo esempio è uno dei componenti più semplici sia per connettersi che da analizzare, ma
con
PicoScope vi è veramente un numero illimitato di test che si possono fare. Nel software PicoScope
6 Automotive abbiamo inoltre incluso una sempre crescente selezione di Test Guidati (attualmente
oltre 150), per consentirvi di testare i componenti più comuni.

Test guidati

I Test Guidati coprono una varietà di test di componenti, tra cui:
• Circuiti di avviamento e ricarica • Sensori • Attuatori • Accensione • Reti di comunicazione
• Test avanzati • Sensori di pressione • Caratteristiche ciclo motore
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Quando si seleziona uno di questi test, si apre un foglio di Test Guidati contenente:
Come vi consigliamo di collegarvi al componente:

Note sulla forma d'onda per aiutare con la vostra analisi:

Informazioni tecniche: Come funziona il componente e,
naturalmente, come si relaziona ad altri componenti:

Una forma d’onda esempio:
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Inoltre, quando si seleziona il Test Guidato, il software PicoScope apre anche un file di dati che imposta il PicoScope per eseguire il test
dato. Questo significa che nei vostri primi giorni di utilizzo di PicoScope non dovete preoccuparvi di configurare il software manualmente,
siete semplicemente pronti a far partire il test.

Comprendere e analizzare le forme d'onda

Le prime cose da considerare quando si visualizzano e si analizzano le forme d’onda sono la base temporale e le scale di tensione. Mentre
i nostri Test Guidati imposteranno questi parametri per voi, è una buona idea prendersi del tempo per imparare le cose di base. Questo
vi aiuterà ad analizzare le forme d'onda e ad affinare le vostre abilità con il PicoScope. Torniamo all'inizio e semplicemente vediamo la
forma d'onda come tensione mostrata nel corso del tempo, e applichiamo questo a ciò che vediamo sullo schermo.
Tensione
Può essere impostata nel menu a discesa accanto a ciascun
pulsante di opzione canale. L’impostazione di default è ± 5 V,
ma può essere facilmente modificata. La scala di tensione scelta
è divisa in parti uguali tra le 10 divisioni verticali mostrate sullo
schermo. Nel nostro esempio, ogni divisione rappresenta 1 V,
nell’intervallo da -5 V a +5 V.
Base temporale
Per default, la base temporale è impostata a
5 millisecondi per divisione (5 ms/div), di cui vi
sono dieci. Un’impostazione su
5 ms/div vi fornisce 50 ms di tempo su tutta la
cattura. L'impostazione della base temporale
è controllata da un menu a discesa che si trova
sulla barra degli strumenti. Per visualizzare
maggiori dettagli di un singolo evento, è
sufficiente ridurre la base temporale. Per
visualizzare più eventi con meno dettagli, è
sufficiente aumentare la base temporale. Le
funzioni di zoom ti danno il meglio di entrambi
i mondi, catturando con una base temporale
veloce ogni pezzo di informazioni, ma essendo
in grado di visualizzare la forma d'onda a
qualsiasi livello di dettaglio.
Vale la pena che prendiate del tempo per familiarizzavi con queste impostazioni, in quanto vi permetteranno di effettuare delle piccole
modifiche al modo in cui la forma d'onda è visualizzata sullo schermo. Questo può rivelarsi prezioso per voi, in quanto vi permette di
vederlo nel dettaglio richiesto. Non dimenticate che il pulsante
Impostazione automatica
è pensato apposta per aiutarvi e regolerà le vostre impostazioni di cattura per mostrarvi delle
forme d’onda sensibili.
Quando siete connessi alla componente e le vostre impostazioni sono complete, è sufficiente premere il pulsante di avvio (o in alternativa
la barra spaziatrice sulla tastiera). PicoScope inizierà la registrazione dei dati. Interrompete il test in qualsiasi momento e scorrete indietro
attraverso le forme d'onda con il buffer di forma d'onda:			
Questo è particolarmente utile per individuare i guasti
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intermittenti.

Abbiamo finora coperto un po’ la parte relativa allo schermo e alcune nozioni di base sulla configurazione e la comprensione dei
parametri. Diamo, quindi, uno sguardo a come sia meglio analizzare e comprendere le forme d'onda. Naturalmente non c’è una
bacchetta magica, ma PicoScope consente di visualizzare facilmente le forme d'onda nel miglior modo possibile. Combinate questo con i
nostri Test Guidate e con la Biblioteca relativa alle forme d'onda (vedete sotto) e vi forniamo alcuni ottimi strumenti per aiutarvi a capire
e analizzare ciò che vedete. La vera capacità resta ancora l’abilità di interpretare le forme d’onda.

Forniamo molte forme d'onda di riferimento, sia all'interno dei nostri Test Guidati che nella Biblioteca relativa alle forme d'onda. Tuttavia,
vale la pena ricordare che di solito non state cercando una corrispondenza esatta, ma un modo per confrontare e valutare (come nel
nostro esempio) se un componente funziona correttamente.
La forma d'onda di riferimento nell'esempio sopra è stata catturata ad una scala di tensione leggermente differente dal nostro
componente di prova. A prima vista sembra difficile usarla come confronto, ma è ancora valida. Sappiamo che il segnale verde della
forma d'onda è venuto da un buon blocco bobina, e nonostante la forma d'onda blu dal nostro blocco bobina sia stata registrata ad una
scala di tensione diversa, è facile notare che non si registra alcuna oscillazione della bobina; abbiamo quindi un blocco bobina difettoso.
Potremmo anche regolare la scala e la deviazione del nostro segnale per rendere più facile il confronto visivo.
Come si può notare dall'esempio precedente, l'interpretazione è fondamentale durante la visualizzazione e l'analisi delle forme d'onda.
Questo sottolinea ancora una volta l'importanza dei dati nei Test Guidati e, naturalmente, nella Biblioteca relativa alle forme d'onda.
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La Biblioteca relativa alle forme d'onda consente di cercare una forma d'onda di riferimento preziosa come confronto per il test. Dopo
aver trovato una forma d'onda, è possibile importare la forma d'onda catturato a piano o dei singoli canali. Questo la rende più facile
da confrontare con il vostro segnale catturato. Spesso i marcatori diventano molto potenti quando si confrontano, e ancora una volta il
nostro esempio precedente lo mette bene in evidenza.
Vale la pena ricordare che questa potente caratteristica vi permetterà di salvare e condividere le proprie forme d'onda con la comunità
PicoScope, e se vi trovate in difficoltà potete sempre inviare un’e-mail o chiamare il nostro team di assistenza per ulteriori consigli.

Ulteriori informazioni e consigli sono disponibili sul sito www.picoauto.com. Il nostro forum on-line è una grande fonte di aiuto e
informazioni, così come i numerosi casi di studio e gli articoli di formazione online che abbiamo pubblicato. Troverete inoltre un elenco
dei nostri formatori consigliati e dei link ai loro vari corsi di formazione, in modo da poter aumentare il grado di comprensione e la
conoscenza su come utilizzare PicoScope ancora di più.
Nelle prossime pagine, vedremo le specifiche di alcuni dei test più importanti che potete effettuare con PicoScope, e guarderemo più in
dettaglio al modo in cui essi possano aiutare. Speriamo vi sentiate ispirati ad iniziare a lavorare con PicoScope.
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I principali 10 test con PicoScope

Se siete alle prime armi con PicoScope, potreste chiedervi come utilizzarlo e quali vantaggi comporterà per la vostra officina. Tenendo
questa domanda in mente (e perché lavoriamo da anni con la diagnostica con oscilloscopio), abbiamo definito quelli che riteniamo siano i
primi dieci usi per PicoScope. Abbiamo incluso una breve panoramica di ogni test, i benefici che il test offre e, soprattutto, come:
Collegamento Collegare al veicolo
Esecuzione
Catturare la forma d’onda
Lettura
Analizzare la forma d’onda catturata
Ricordatevi: Molti dei seguenti test sono supportati attraverso un Test Guidato completo e un file di impostazioni integrato nel software
PicoScope Automotive. Siamo orgogliosi di avere oltre 150 Test Guidati, ma non rappresentano affatto il limite dei test per cui può essere
utilizzato PicoScope.

TEST 1: Compressione relativa / Avviamento
Software

PicoScope 6 Automotive – Test Guidato AT004

Verifica

Sospetti problemi di compressione

Livello di abilità

🔧  🔧  🔧  🔧 🔧

Collegamento Pinza Corrente 2000 A - montata
attorno al cavo della batteria, assicurarsi che
l'orientamento della pinza sia corretto, rispetto al flusso
di corrente lontano dalla batteria.
Esecuzione La base temporale dovrebbe essere
impostata a 200 ms per divisione. Avviare PicoScope.

Starter
motor

Lettura La forma d'onda mostra l'amperaggio per
accendere il motore, generalmente tra 80 e 200
ampere.
Una volta che il motore abbia superato l'attrito e
l’inerzia iniziali, la forma d'onda dovrebbe stabilizzarsi
come un consistente modello di “dente di sega” - lo
zoom e i marcatori potrebbero in questo caso aiutare la
valutazione, anche se spesso è molto evidente un calo di
compressione del cilindro.
Se la forma d'onda conferma che un cilindro stia
perdendo la compressione, dei test aggiuntivi con una
pinza corrente basso amp, collegato ad una bobina
iniettore o di accensione aiuteranno ad identificare il
cilindro incriminato.
L’utilizzo del nostro trasduttore di pressione WPS500X
evidenzierà eventuali problemi meccanici che richiedono
ulteriore attenzione.

Ogni picco del modello
del dente di sega
deve essere uguale
e a livello (una volta
stabilizzato).
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TEST 2: Batteria, Alternatore e Test di avviamento
Software

PicoDiagnostics (ricordatevi che questo è un pacchetto software separato rispetto a PicoScope 6)

Verifica

Avviamento del veicolo e circuiti di ricarica

Livello di abilità

🔧  🔧  🔧  🔧 🔧

Collegamento un cavo BNC dal Canale A su PicoScope
alla batteria + e un punto di massa del veicolo.
Collegare quindi la nostra pinza corrente 2000
A a PicoScope e posizionarla attorno al cavo di
alimentazione del motore di avviamento.
Esecuzione Seguire la procedura guidata di installazione
nel nostro software PicoDiagnostics per eseguire il test.

Starter
motor

Alternator

Lettura Il risultato del test viene visualizzato in un
semplice sistema a semaforo, e copre tutti i componenti
di avviamento e di ricarica.
Questo risultato può essere stampato come rapporto
per il vostro cliente. Questo rapporto può essere
personalizzato con i dati dell’officina e il logo, e con le
informazioni del cliente.

Ricordatevi di immettere i
dati corretti nelle
caselle a discesa
(temperatura, tipo di
batteria e le specifiche della
batteria:
CCA, EN, DIN).

TEST 3: Corrente di iniezione diesel
Software

PicoScope 6 Automotive – Test Guidato AT039

Verifica

Iniettori diesel

Livello di abilità

🔧  🔧  🔧  🔧 🔧

ECM

Collegamento utilizzando una pinza corrente 20 A
/ 60 A, collegare a Canal A sul vostro PicoScope e
posizionare la pinza attorno al filo di carburante di
alimentazione dell’iniettore. Potrebbe essere necessario
connettersi a ogni filo, uno alla volta, per identificare
quello corretto.
Potrebbe inoltre essere necessario tirare indietro una
parte della schermatura esterna del telaio per adattarsi
alla pinza di corrente.
Esecuzione premendo il pulsante di avvio o la barra
spaziatrice per catturare la forma d'onda (il motore deve
essere in esecuzione).
Lettura Ogni evento di iniezione sarà visibile e
comprenderà: pilota, pre-iniezione, iniezione principale
e post-iniezione per confermare la strategia di
rifornimento in tutte le condizioni di prova. È possibile
creare una forma d'onda di riferimento per confrontare
rapidamente più iniettori sullo schermo. Il confronto è
facile con i marcatori integrati nel software. Il software
PicoScope contiene Test Guidati per tutti gli iniettori
comuni.

Assicurarsi che la
pinza di corrente abbia
la batteria caricata
sufficientemente.
Nota: Questo è un
iniettore piezo. Gli
iniettori a solenoide
hanno forme d’onda
molto diverse.
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TEST 4: Accensione bobina-su-candela
Software

PicoScope 6 Automotive – Test Guidato AT077

Verifica

Veicolo blocco bobina singolo

Livello di abilità

🔧  🔧  🔧  🔧 🔧

Collegamento Individuare la parte superiore delle
confezioni bobina. Collegare la bobina-su-candela e la
sonda di segnalazione al PicoScope e la terra al veicolo.
Esecuzione Il motore deve girare al minimo per questo
test. Avviare PicoScope e posizionare l'estremità della
sonda COP sulla parte superiore del blocco bobina per
catturare il segnale. Dovreste vedere un segnale chiaro.
Lettura La forma d'onda sarà simile all'esempio
seguente. Potete vedere ora ogni dettaglio.
Nel nostro esempio potete chiaramente vedere
l’autonomia della candela. Mostra inoltre il periodo di
oscillazione della bobina.
Ricordate quanto è facile usare dei marcatori per
misurare le diverse parti della forma d'onda, e le nostre
forme d'onda di riferimento, da confrontare con diversi
blocchi di bobina.

Spostare la sonda
intorno per captare il
miglior segnale.

TEST 5: Sincronizzazione albero a camme e avviamento
Software

PicoScope 6 Automotive – Test Guidato AT151

Verifica

Sincronizzazione tra albero a camme e avviamento

Livello di abilità

🔧  🔧 🔧  🔧  🔧

Collegamento Individuare i sensori utilizzando i dati
tecnici del veicolo. Si consiglia di utilizzare sia sonde
di back-pinning che cavi di breakout per effettuare la
connessione.
Utilizzare i dati tecnici per identificare il cavo del segnale.
Potrebbe essere necessario controllare collegamenti
multipli per ottenere un segnale.
Esecuzione Il motore deve girare al minimo per
completare questo test. Avviate PicoScope quando siete
pronti a catturare il segnale.
Lettura Ci dovrebbe essere un modello coerente che
si sviluppa durante l'acquisizione dei dati nei 720° di
rotazione dell'albero motore. Con segnali di albero a
camma e avviamento, questo modello coerente è in
grado di fornire dati importanti per il confronto delle
forme d'onda.
Ricordarsi di estendere la base temporale per
permettere di vedere più giri insieme. Se ogni giro
dell'albero a camme a 360° è coerente, è probabile
che la sincronizzazione tra l'albero a camme e l'albero
motore sia corretta, e che entrambi i sensori stiano
funzionando correttamente.
Le incoerenze metteranno in evidenza probabili
problemi di temporizzazione della valvola, guasti delle
sonde o corto circuiti all'interno del relativo cablaggio dei
telai.

Utilizzate i marcatori
di rotazione per
garantire il rapporto
tra i sensori dell'albero
motore e quelli
dell'albero a camme
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TEST 6: Test di oscillazione
Software

PicoScope 6 Automotive

Verifica

Difetti di cablaggio o di connessione

Livello di abilità

🔧  🔧  🔧  🔧 🔧

PicoScope acquisisce i dati in modo veloce, è facile
identificare i problemi di cablaggio o di connessione in
fretta. Semplicemente dimenando un filo (probabilmente
un test facile che potrebbe spesso essere trascurato) può
rivelare un errore di cablaggio.
Collegamento Questo test lo utilizzate quando avete
trovato un guasto intermittente con un segnale (quindi è
già stata stabilita una connessione).
Esecuzione Aviate PicoScope quando siete pronti a
catturare il segnale, e muovere delicatamente il cablaggio
fissato al componente.
Si consiglia di ridurre il tasso di cattura per rendere più
facile individuare i problemi all'interno di una singola
cattura dello schermo. Le maschere e gli avvisi possono
essere utilizzati per automatizzare il rilevamento quando
i segnali vanno al di fuori dei limiti normali.
Lettura Arrestate PicoScope e scorrere indietro
attraverso i dati con i controlli tampone. Spesso gli
errori di cablaggio o di collegamento creeranno un
modello incoerente come illustrato nell'esempio.
Quando scorrevamo indietro attraverso i nostri dati
acquisiti, era facile individuare i difetti segnalati dalla
bobina di accensione. In questo esempio, si è scoperto
che un difetto nel cablaggio stava causando una mancata
accensione.

Guasto
identificato
tramite il test
di oscillazione

Ricordatevi di ripetere il test dopo la riparazione, per
essere sicuri di aver fatto una correzione affidabile.

Utilizzate una base
temporale lenta
attraverso lo schermo
mentre effettuate un
test di oscillazione.

TEST 7: Test sensore lambda (ossigeno)
Software

PicoScope 6 Automotive – Test Guidato AT022 & AT023

Verifica

Sensore lambda (ossigeno)

Livello di abilità

🔧  🔧  🔧  🔧 🔧

Collegamento Individuate i sensori con l'aiuto dei dati
tecnici del veicolo. Si consiglia di utilizzare sia sonde
di back-pinning che cavi di breakout per effettuare la
connessione.
Utilizzare i dati tecnici per identificare il cavo del segnale
di uscita dal connettore cablaggio sonda lambda.
Esecuzione Nota: Il motore deve essere alla temperatura
di funzionamento normale, al fine di produrre un segnale
valido. Avviate PicoScope quando siete pronti a catturare
il segnale.
Lettura A seconda del tipo di sonda lambda, il segnale
sarà visto concludere un ciclo alto e basso in modo
coerente con i bordi curvi. Questi sensori generalmente
passano dall’alto al basso una volta al secondo.
Abbiamo incluso test guidati per misurare i diversi tipi
di sonde lambda, quindi si prega di leggerli per ulteriori
informazioni.

Ricordatevi di avere
un buon punto di terra
per questo sensore.
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TEST 8: Flussometro dell’aria (AFM), noto anche come MAF (Sensore di flusso d’aria di massa)
Software

PicoScope 6 Automotive – Test Guidato AT008 & AT095

Verifica

Test flussometro dell’aria

Livello di abilità

🔧  🔧 🔧  🔧  🔧

MAF Sensor
Relay

Collegamento Individuare i sensori con l'aiuto dei dati
tecnici del veicolo. Si consiglia di utilizzare sia sonde
di back-pinning che cavi di breakout per effettuare la
connessione. Utilizzate i dati tecnici per identificare il filo
del segnale. Potete scegliere di controllare più terminali
per ottenere un segnale.

PCM

Esecuzione Avviare PicoScope e far scattare
rapidamente la valvola a farfalla dal regime minimo a
pieno regime per catturare la forma d'onda.
Suggeriamo una base temporale di 1 s/div per catturare
10 secondi di dati in un fotogramma.
Lettura La tensione di uscita del flussometro dell'aria
(AFM) dovrebbe essere proporzionale al flusso d'aria.
La forma d'onda dovrebbe mostrare circa 0,5 volt
quando il motore è al minimo, ma questa tensione
salirà mentre il motore viene accelerato, a circa 4,0
fino a 4,5 volt. Tuttavia, questa tensione dipenderà
dall’accelerazione del motore e una tensione più bassa
non è necessariamente un difetto dell’AFM.
In caso di decelerazione, la tensione inizialmente
diminuirà mentre la valvola a farfalla è chiusa, riducendo
il flusso d'aria mentre il motore ritorna al minimo.
Ulteriori dettagli sono trattati nei nostri Test Guidati.

La forma d’onda esempio
è di un sensore di flusso
di massa d’aria a benzina.
Una forma d’onda di un
sensore diesel avrà un
altro aspetto.

TEST 9: CAN Alto e CAN Basso
Software

PicoScope 6 Automotive – Test Guidato AT126

Verifica

Test a doppia traccia CAN Alto e CAN Basso

Livello di abilità

🔧  🔧  🔧 🔧  🔧
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Collegamento Consigliamo di utilizzare il nostro CAN
Test Breakout box per stabilire una connessione sicura
ai segnali di comunicazione del veicolo. Quando è
collegato alla presa OBD del veicolo, i LED del breakout
box si accendono per indicare che la comunicazione è
stabilita.
Collegare il cavo GIALLO al Canale A del campo di
applicazione e al pin 6, quindi il perno nero al pin 4
(telaio GND).
Collegare il cavo rosso al Canale B del campo di
applicazione e al pin 14
Nota: Alcuni veicoli possono avere più connessioni
CAN sul connettore a 16 pin, e alcuni veicoli possono
utilizzare il pin 5 (Signal GND) al posto del pin 4.
Esecuzione Avviare PicoScope e attivare l'accensione del
veicolo. Dovreste vedere ora una forma d’onda.
Lettura La forma d’onda dovrebbe rivelarvi che dei dati
vengono scambiati continuamente lungo il CAN bus.
I segnali devono essere immagini speculari l'uno dell'altro
e ci dovrebbero essere sempre due segnali presenti.
Ovviamente, è inoltre possibile verificare che le tensioni
di picco sono corrette. Dovreste consultare il manuale
dell’officina per i valori precisi della forma d’onda.

Il segnale CAN potrebbe
non essere presente alla
presa OBD fino a quando
non viene collegato uno
strumento di scansione.
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Test 10: Test Compressione WPS500X
Software

PicoScope 6 Automotive – Test Guidato AT157

Verifica

Compressione motore a benzina motore (avanzato)

🔧  🔧  🔧 🔧  🔧
Livello di abilità
Collegamento Collegare il trasduttore di pressione WPS500X al PicoScope con i cavi BNC a BNC in dotazione. Collegare il
trasduttore cosi come si farebbe con qualsiasi misuratore di compressione, rimuovendo una candela di accensione e disattivando
correttamente il sistema di carburante (se possibile), e l’accensione per quel cilindro.
Esecuzione Avviare PicoScope e il motore. Potrebbe essere necessario regolare la base temporale e le scali di tensione per ottenere
la migliore visualizzazione del segnale.

Lettura Dopo aver catturato la forma d’onda, sarete in grado di vedere tutto ciò che sta avvenendo in tutti i 720° cicli del motore.
Per aiutarvi a capire che cosa state vedendo, utilizzate i marcatori di rotazione (che si trovano nella sezione in basso a destra dello
schermo PicoScope). È possibile regolare questi indicatori per mostrare 4 partizioni, dividendo la forma d'onda in sezioni da 180° e
rivelando il ciclo a 4 tempi.
Ora, ad ogni colpo del motore si può rivelare esattamente come funziona il cilindro in prova:
TDC > Ex apertura della valvola> Chiusura valvola di scarico> Apertura valvola di ingresso > Chiusura valvola di ingresso > BDC.
La commutazione del trasduttore di pressione da un cilindro al successivo è un modo semplice per avere un confronto diretto e
prezioso. Ricordatevi, non è più difficile da collegare rispetto ad un misuratore di compressione standard, ma vi darà molte più
informazioni. È inoltre possibile salvare il primo cilindro come riferimento contro i restanti cilindri. La visualizzazione di tutto
questo consente di effettuare una diagnosi completa ed accurata del motore. Potete farlo prima di intraprendere un lungo e
costoso smantellamento del motore. Inoltre, qualora dovesse essere necessario lo smantellamento, lo stesso consentirà al tecnico di
aust valve open identificare dov’è più probabile che si trovi un
guasto quando inizia il lavoro.
TDC compression (maximum 8 bar)
Exhaust

Intake

Expansion pocket

Intake pocket

La tasca Espansione deve essere uguale alla tasca
Aspirazione. Eventuali anomalie indicherebbero errori di
timing della valvola o errori di sede della valvola.
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I migliori consigli per altri Test Guidati

Come potete notare ora, i numerosi Test Guidati contenuti nel software PicoScope Automotive hanno un valore inestimabile quando
iniziate a usare il vostro PicoScope. Inevitabilmente ci sarà un punto in cui vorrete testare un componente che non è coperto da un Test
Guidato.
Questo non deve essere così difficile o scoraggiante come si potrebbe pensare, poiché è molto probabile che il test che desiderate
intraprendere sia già stato effettuato da un nostro team, o da altri clienti. Prima di tutto, cercate all'interno della Libreria di forme d'onda
il componente che desiderate verificare. Quando trovate la forma d’onda, semplicemente apritela.
Quando aprite una forma d’onda PicoScope, il software regola automaticamente la base temporale e la scala di tensione ai parametri
impostati quando il test è stato intrapreso. A questo punto, dovrete utilizzare i dati tecnici, e, naturalmente, le vostre conoscenze di base
per trovare il componente e collegarsi ad esso.
Ricordatevi che potete inoltre caricare una forma d'onda di riferimento da vedere sullo schermo mentre catturate i propri dati. In questo
modo, è possibile effettuare un confronto post-acquisizione.
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Scegliere il kit più adatto al vostro caso

Dopo aver stabilito che avete bisogno di un PicoScope, come fate a scegliere il kit più adatto? Qui di seguito troverete una sintesi dei
nostri kit, che vanno da kit di avviamento (fornendovi un set di base di adattatori per andare avanti con PicoScope), fino ai nostri Kit
avanzati 4-Canali (che offrono una gamma completa di accessori all'interno del kit). I kit sono disponibili in una custodia da viaggio, vassoi
in schiuma con carrelli, o entrambi.

Kit avviamento 2- e 4-Canali

Kit standard 2- e 4-Canali

Kit avviamento 2-Canali
Codice d’ordine: Box PP920 / Schiuma PQ000

Kit standard 2-Canali
Codice d’ordine: Custodia PP922, Schiuma PQ002

PicoScope 4225 2-Canali

PicoScope 4225 2-Canali
Contiene tutti gli articoli del kit di avviamento 2-Canali più:

2 x piccoli morsetti a coccodrillo (nero e rosso)
2 x cavetti di prova BCN da 4 mm: azzurro e rosso
1 x Cavo Pico USB3 1,8 m
2 x morsetto batteria (nero e rosso)
2 x Sonda back-pinning flessibile (nera e rossa)
1 x attenuatore 10:1 larghezza di banda alta
1 x CD software PicoScope
1 x DVD Pico Diagnosi Veicolo Avanzata

1 x Gancio-S
2 x sonda test stile multimetro (nero e rosso)
1 x set sonde back-pinning
2 x sonda back-pinning flessibile (nero e rosso)
2 x adattatore 4 mm da avvolto a non avvolto (nero e rosso)
1 x Cavo pick-up accensione secondaria
1 x pinza amperometrica CC 20 A/60 A
1 x pinza amperometrica con BCN 2000 A/200 A
1 x attenuatore 10:1 larghezza di banda alta
1 x cavo da BNC a BNC con pinza di terra
1 x COP e sonda di segnale
1 x prolunga fusibile ATC
1 x prolunga mini fusibile

Kit avviamento 4-Canali
Codice d’ordine: Box PP921 / Schiuma PQ001

Kit standard 4-Canali
Codice d’ordine: Custodia PP923 / Schiuma PQ003

PicoScope 4425 4-Canali
Stessi accessori come il Kit avviamento 2-canali, più:
2 x cavi test ulteriori: verde, giallo
1 x morsetto per batteria nero in più

PicoScope 4425 4-Canali
Stessi accessori come il Kit avviamento 2-canali, più:
1 x morsetti a coccodrillo piccoli in più (nero e rosso)
1 x cavo di pickup accensione in più
1 x attenuatore 10:1 larghezza di banda alta in più
2 x sonda back-pinning flessibile in più (nera e rossa)
1 x morsetto per batteria nero in più
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Kit diesel 4-Canali Codice d’ordine: Custodia PP924, Schiuma PQ004
PicoScope 4425 4-Canali
Contiene tutti gli articoli del kit di avviamento 4-Canali più:
1 x set sonde back-pinning
1 x kit cavi estensione fusibili (ATC, Mini-ATC, JCASE, Fusibili maxi style)
2 x morsetti a coccodrillo piccoli (nero e rosso)
1 x cavo di breakout a 2–pin
1 x sonda oscilloscopio 60 MHz x1/x10
1 x pinza amperometrica CC 20 A/60 A
1 x pinza amperometrica con BCN 2000 A/200 A
1 x Cavo Test BCN a 4 mm Premium 5 m (nero)
1 x sonda oscilloscopio 60 MHz

Kit avanzato 4-Canali
Codice d’ordine: Custodia PP925, Schiuma PQ005
PicoScope 4425 4-Canali
Contiene tutti gli articoli del kit standard 4-Canali più:
1 x gancio-S in più
1 x pinza di correte CC 20 A/60 A in più
1 x sonda oscilloscopio 60 MHz
1 x cavo di breakout a 2–pin
1 x cavo di breakout universale a 6 vie, micro
1 x cavo di breakout universale a 6 vie, piccolo
1 x cavo di breakout universale a 6 vie, medio
1 x cavo di breakout universale a 6 vie, grande
2 x cavi di pickup accensione secondari in più
4 x prolunghe HT
2 x morsetti a delfino/alligatore grandi (nero e rosso)

Kit master Codice d’ordine: Custodia PQ039, Schiuma PQ040
PicoScope 4425 4-Canali
Stessi accessori del kit avanzato 4-Canali, più:
1 x maxi kit WPS500X
1 x box di prova CAN
1 x kit cavi estensione fusibili (ATC, Mini-ATC, JCASE, Fusibili maxi style)
1 x kit B cavo di breakout connettore
2 x sonde penetranti per isolamento
1 x confezione assortita di fascette per ingranaggi
1 x pinza di corrente 30 A
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Accessori essenziali

Ecco una panoramica dei nostri accessori indispensabili: cosa sono, a cosa servono e come possono migliorare le vostre capacità
diagnostiche.
Per la nostra gamma completa di kit PicoScope, accessori e prezzi attuali, vi preghiamo di visitare: www.picoauto.com

Pinze di corrente

60 A / 20 A

2000 A / 200 A

30 A

Una pinza di corrente Pico è un’aggiunta indispensabile ai nostri kit starter per avviare misurazioni di corrente e catture delle forme
d'onda.
Da pompe di carburante e iniettori a bobine di accensione, non dovrete mai più disconnettere o togliere il cablaggio dei componenti.
Aggiungete delle pinze in più al kit standard per catturare più iniettori allo stesso tempo.
Codice d’ordine: TA018
Codice d’ordine: TA167
Codice d’ordine: TA234

Cavi/box di breakout
Kit B cavo di breakout
connettore

Cavi di breakout universali a 6
vie

Box di prova CAN

Questa gamma di quattro cavi comuni di
breakout rende facili i collegamenti dei
componenti. Essi sono il metodo preferito
di connessione per i costruttori di veicoli ed
esperti di diagnostica professionali, poiché
il loro design permette l'accesso ai cavoli
individuali.
Codice d’ordine: PQ030

Il nostro kit di cavi di breakout universali
contiene quattro conduttori, ciascuno con
connettori di diverse dimensioni. Questo vi
consente di collegarvi ad una moltitudine di
sensori nel vano motore di qualsiasi veicolo.

Il nostro box di prova CAN permette il
collegamento tra il PicoScope e la porta
OBD a 16 pin di un veicolo. Consigliamo
questo metodo per ottenere i segnali CAN
Alto e Basso del vostro veicolo (vedi Test
Guidato AT126). I box di prova CAN
accettano spine 4mm standard.

Codice d’ordine: PP943

Codice d’ordine: TA069

Accessori di accensione
Bobina-su-candela e sonda di
segnale

Pickup di accensione secondario
(capacitivo con BNC)

Prolunga HT (set di 4 cavi)

Aggiungetelo al starter kit per raccogliere
le forme d'onda di accensione secondarie
dalla maggioranza dei sistemi bobina-sucandela o bobina-su-cilindro.

MI074 è un pickup capacitivo che si collega
intorno all'isolamento di un componente
del circuito di accensione (ad esempio
un filo spina), evitando la necessità di
collegamento diretto. Utilizzate il nostro
MI074 insieme alle nostri prolunghe HT per
leggere i segnali multi COP.

Codice d’ordine: PP357

Codice d’ordine: MI074

Questo set di cavi di breakout è ideale per
blocchi multi COP. È sufficiente inserire
un cavo tra ogni blocco bobina e spina,
inserire un pick-up di accensione secondaria
MI074 su ogni cavo e il vostro oscilloscopio
mostrerà forme d'onda di accensione
accurate misurazioni con misurazioni kV
corrette.
Codice d’ordine: PP400

Sonde back-pinning

Kit prolunghe fusibili

Sonda differenziale 1400 V

Le sonde di back-pinning scivolano lungo
il lato di isolamento sul retro dei terminali
multi-spina, permettendovi di captare i
segnali senza togliere i fili o scollegare le
spine. Insieme ai perni di ricambio e alle
viti, questi sono un must per qualsiasi
tecnico diagnostico.

Trovate sia difficile accedere a particolari
circuiti dei veicoli? Con le prolunghe fusibile
di Pico, si può facilmente estendere il
collegamento fusibile per consentire lo
spazio per una pinza di corrente e misurare
l'assorbimento di corrente per il circuito.
Il set include ATC, mini-ATC, JCASE e
prolunghe fusibile maxi style.
Codice d’ordine: PP967

Aggiungete la nostra sonda differenziale
1400 V a qualsiasi kit e questo permetterà
la misurazione di tensioni molto più elevate,
ciò che è ideale per veicoli ibridi ed elettrici.
Questa sonda ha una larghezza di banda
di 25 MHz, con intervalli di tensione
differenziale di 1400 V ed è valutata nella
CAT III.
Codice d’ordine: TA057
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Aggiunte essenziali

Codice d’ordine: TA008

Soluzioni di stoccaggio PicoStore

Ecco la gamma di soluzioni di stoccaggio di Pico Technology per il vostro kit PicoScope e accessori. Disponibili singolarmente per stoccare
il kit esistente, o confezionati con il kit appena acquistato per poter creare la vostra propria stazione di lavoro di diagnostica PicoScope.
La gamma di vassoi in schiuma di Pico Technology consente di stoccare il prezioso PicoScope e gli accessori in una cassetta degli attrezzi
di vostra scelta.
Offriamo inoltre uno spazio di stoccaggio del cavo, che consente di avere il kit PicoScope pronto per l'uso non appena ne avrete bisogno.
È inoltre possibile acquistare dei vassoi vuoti per stoccare i prodotti Pico Technology già in vostro possesso, o acquistare una vasta
gamma di vassoi preriempiti per estendere le capacità di test del proprio kit.
I vassoi di schiuma sono disponibili in due formati: 185 mm(L) x 390 mm(P), e 370 mm(L) x 390 mm(P) a seconda della loro funzione.
Entrambi i formati includono un nastro rimovibile di 20 millimetri in modo che siano adatti per vassoi profondi 370mm. Disponibili sia
preconfezionati con varie opzioni del kit, o vuoti se avete già il vostro kit.
Per visualizzare la nostra intera gamma di accessori, kit e soluzioni di stoccaggio, vi preghiamo di visitare il nostro sito: www.picoauto.
com

Pinze di corrente basso ampere

Pinze di corrente alto e basso
ampere

Completa il kit di cavi di breakout
universale
a 6 vie

Le due pinze di corrente basso ampere
precaricate in un vassoio in schiuma Pico.
Questa opzione combina le pinze TA018
20A / 60 A e TA234 30 A in un unico
pacchetto.

Le nostre due più popolari pinze di
corrente
precaricate in un vassoio in schiuma Pico.
Questa opzione combina le pinze TA018
20A / 60 A e TA167 2000 A in un unico
pacchetto.

Codice d’ordine: PQ019

Codice d’ordine: PQ020

Questo kit contiene tutti e quattro i cavi
di breakout, con connettore delle seguenti
dimensioni:
Micro: 0,6 mm
Piccolo: 1,5 mm
Medio: 2,3 mm
Grande: 2,8 mm
Codice d’ordine: PQ021

Spazio cavo

Codice d’ordine: PP985

Box di prova CAN

Prolunghe HT (set di 4)

Kit trasduttore di pressione
WPS500X

Il box di prova CAN si collega al connettore
OBDII / EOBD del veicolo e rende i guasti
elettrici più facili da diagnosticare.

Il kit WPS500X comprende il trasduttore
di pressione automotive WPS500X, così
come una vasta selezione di tubi flessibili e
adattatori - tutto il necessario.

Controllare immediatamente i circuiti
di alimentazione e di massa. Identificare
i protocolli di collegamento di
comunicazione.

Questo kit comprende quattro
prolunghe TA037 HT per la misurazione
dell’accensione secondaria. Questo consente
all'utente di testare tutte e quattro le bobine
su un pacchetto di cartucce 4-bobine.
Inoltre, il kit comprende una prolunga
fusibile TA205 maxi per la misurazione del
corrente nei circuiti a corrente alta.

Codice d’ordine: PQ024

Codice d’ordine: PQ023

Codice d’ordine: PQ006
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Kit trasduttore di pressione WPS500X
Codice d’ordine: PP939

L'accessorio indispensabile per tutti i nostri kit PicoScope. Visualizzate i componenti
del motore e quelli vitali del vostro veicolo, a fianco dei segnali elettrici, per una vista
diagnostica veramente impareggiabile.
Il kit viene fornito con un tubo di compressione standard e adattatori corrispondenti alle
aperture di candela più comuni. È possibile migliorare ulteriormente il kit WPS500X con
la nostra gamma di accessori che aumenteranno notevolmente le possibilità di utilizzo e i
test disponibili per il trasduttore di pressione.
Possiamo inoltre fornire gli adattatori che vi permetteranno di montare un trasduttore
su altri componenti del veicolo.

Kit Maxi WPS500X

Accessori facoltative

Codice d’ordine: PQ038

Il nostro kit WPS500X maxi permette di acquistare il trasduttore di
pressione automotive WPS500X insieme alla nostra serie completa di tubi
flessibili e adattatori, offrendo la massima flessibilità che siamo in grado di
offrire.

Kit A adattatore
WPS500X
Codice d’ordine: PP970

Kit B adattatore
WPS500X

Codice d’ordine: TA250

Serie Pico di rubinetti di pressione.
Rubinetto a vuoto
Codice d’ordine: PP972

Rubinetto di pressione tubo del carburante
(piccolo)
Codice d’ordine: PP973
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Rubinetto di pressione tubo del
carburante (medio)
Codice d’ordine: PP974

Test della pressione
Il nostro trasduttore di pressione WPS500X è l’aggiunta essenziale al vostro kit PicoScope, che
vi consente di visualizzare con precisione i livelli di vuoto e pressione fino a 500 psi (34,5 bar).
Questa capacità di visualizzare la pressione accanto a segnali dei componenti elettrici in tempo
reale vi offre una
visione unica della diagnosi del motore e del veicolo.
Trovate qui di seguito solo un esempio del nostro WPS500X in uso. Con tre diversi intervalli
di pressione, il WPS500X è ottimizzato per misurare una vasta gamma di pressioni di veicoli
che vanno dalla compressione cilindri, a pressioni di linea del carburante positive e negative
e a pulsazioni del gas di scarico al tubo di scappamento (in riferimento alla combustione). La
varietà di test disponibili con la nostra WPS500X è inestimabile.

Nulla dimostra la compressione del motore
come il vostro trasduttore di pressione
– controlla tutto con il
WPS500X.

Tasca di espansione.
Valvole di aspirazione e
scarico chiuse.

Corsa di scarico. Valvola
di aspirazione chiusa,
valvola di scarico aperta.

Corsa di aspirazione.
Valvola di aspirazione
aperta, valvola di scarico
chiusa.

Corsa di compressione.
Valvole di aspirazione e
scarico chiuse.

Connessione in corso con PicoScope.

Quando si inizia il percorso di diagnostica con PicoScope, il pensiero di collegarsi a componenti del veicolo e leggere i loro segnali
potrebbe sembrare scoraggiante. Noi a Pico abbiamo speso oltre 20 anni distruggendo i miti sulla diagnostica con l’oscilloscopio e
aiutando i nostri clienti a diventare alcuni dei maggiori esperti di diagnostica del nostro settore. Prendendovi il tempo per leggere questa
guida, avrete le basi per la conoscenza e la comprensione dei sistemi e analisi dei veicoli molto più ampia, che porta ad una diagnosi più
affidabile e professionale dei veicoli dei clienti.
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Rumore, vibrazione, ruvidità ed equilibrio

Il kit NVH PicoDiagnostic consente l'identificazione e la diagnosi di vibrazioni indesiderate del veicolo e di fonti di rumore.
Il kit è la risposta conveniente ai molti problemi di NVH che tecnici si trovano ad affrontare di questi tempi. Fornendo diagnostica in
tempo reale sotto forma di: un grafico a barre, un grafico di frequenza, un grafico di frequenza 3D, ordine RPM, o visualizzazione della
velocità di marcia. La possibilità di avviare la registrazione prima di un test su strada e di riprodurre la registrazione per l'analisi al rientro
in officina permette al conducente di concentrarsi sulla guida durante il test su strada.
Il nostro kit di NVH funziona con gli oscilloscopi PicoScope 4000 serie automotive ed è disponibile in diverse configurazioni, in base alle
proprie esigenze (strumento di scansione J2534 o VCI non forniti).

Solo vibrazione

20 Hz

Vibrazione e rumore

200 Hz

Solo rumore

20 kHz

La radice di tutti i problemi di NVH è la vibrazione. In alcuni casi si tratta di vibrazioni anomali e in altri casi le vibrazioni sono sempre
presenti (per es. combustione del motore). Tuttavia, non dovrebbero mai raggiungere il conducente o i passeggeri.
Il rumore è una vibrazione trasmessa attraverso l’aria e viene sentita quando tocca l’orecchio di una persona. L’intervallo di “udito
perfetto” è da 20 Hz a 20 kHz e le vibrazioni vengono di solito sentite a frequenze sotto i 200 Hz; nell’intervallo di frequenza di
sovrapposizione, le vibrazioni possono essere sia sentite che ascoltate. Per far fronte in modo efficace a questo intervallo di frequenza, i
kit NVH PicoDiagnostics contengono microfoni (per il suono) e accelerometri (per la vibrazione).
Tradizionalmente, i problemi NVH sono stati visti come difficili da risolvere e soggettivi, poiché le persone hanno livelli diversi
di sensibilità NVH. Per affrontare efficacemente questi problemi, i tecnici hanno bisogno di strumenti e procedure corrette per
diagnosticare in modo oggettivo e semplice: hanno bisogno di NVH PicoDiagnostics.
Aggiungete il nostro kit Sensore Ottico in modo che possiate utilizzare lo strumento anche per il bilanciamento dei propshaft (alberi
di trasmissione). La semplice interfaccia utente consente di identificare con semplicità e correttamente lo squilibrio, in modo rapido e
coerente.

Kit Diagnostica NVH 3-assi
Codice d’ordine: PP986
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Kit Diagnostica NVH 4-assi
Codice d’ordine: PP987

Kit sensore ottico
Codice d’ordine: PP991

Quindi questo è tutto ciò che PicoScope può fare?

In poche parole, no. Questa guida è stata scritta per aiutare i nuovi utenti a iniziare con PicoScope. Man mano che diventate più abili
nell’utilizzo di PicoScope, potete iniziare a lavorare con più delle nostre funzioni avanzate, tra cui:

Canali matematici

I canali matematici consentono di creare canali virtuali
(come il ciclo di lavoro o la frequenza), e di vederli
come una forma d'onda.

Maschere

Create una maschera intorno alla vostra forma d'onda per
evidenziare automaticamente i guasti intermittenti.

La decodifica di dati seriali

Decodificare i dati seriali nascosti all'interno di forme d'onda CAN e
di altri protocolli seriali.

Allarmi

Quando i dati raggiungono un punto predeterminato o
quando PicoScope rileva un guasto intermittente, scatta un
allarme.

Ricordatevi: PicoScope non è solo facile da usare fuori dalla
scatola, ma contiene prestazioni e funzionalità leader del settore
che stanno migliorando continuamente.
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