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Caratteristiche Generali.  

Il dispositivo può essere utilizzato per effettuare la diagnosi del circuito di carica in auto con alternatore a 

corrente di carica fornita dall'ECU.  

Il dispositivo genera correnti che assomigliano a delle condizioni effettive per i regolatori di tensione 

dell’auto.  

Il dispositivo è progettato per testare gli alternatori montati sui veicoli o sui banchi di test anche solo con il 

regolatore con un dispositivo di prova.  

Il dispositivo può fornire informazioni sul corretto funzionamento della comunicazione tra il regolatore di 

tensione e l’ECU dell'automobile e se rispetta i parametri richiesti.  

  
Compatibile con gli standard di controllo:  

  
• interfaccia COM - LIN, BSS(BSD)  

• SIG - FORD  

• P-D - Mazda  

• L-RVC - GM  

• RLO - Toyota  

• Altri - generatori PWM programmabili  

  
Descrizione connessioni:  

  
RC [blu]  - COM collegamento segnale di uscita PWM M [verde]  - 

DFM ingresso di monitoraggio  

 B+ [rosso]  - Batteria positivo nel circuito testato, alimentazione del dispositivo.  

 B- [nero]  - Batteria negativo nel circuito testato, alimentazione del dispositivo.  

  



Funzionamento del dispositivo.  

Il dispositivo si accende automaticamente dopo aver collegato l'alimentazione ai cavi B+ e B- 

.  

Il tipo di test selezionato è visualizzato sul menu del display. Il parametro desiderato è selezionato 

mediante il pulsante ▲ e ▼ e confermato con la selezione del pulsante OK per entrare nella 

modalità di collaudo.  

Dopo aver premuto il pulsante OK il display visualizza le seguenti informazioni:  

  

1. la tensione del circuito testato (cifre grandi)  

2. tensione richiesta (piccole cifre nella parte superiore del display)  

3. il carico dell’alternatore DF/DFM [%]  

  
I cavi RC e M devono essere collegati ai pin corretti nella presa del regolatore di tensione. Alcuni dei 

regolatori richiedono altri segnali (solitamente B+) con un cavo separato per funzionare correttamente. Il 

cavo M può essere scollegato in modalità COM.  

Nella modalità di collaudo, premendo i pulsanti ▲ e ▼ cambia il valore di tensione desiderato. È 

opportuno verificare se la modifica della tensione richiesta provoca la corrispondente modifica 

dell’alternatore/uscita del regolatore e se la lettura DFM corrisponde allo stato reale.  

Tenere premuto il pulsante OK per uscire dalla modalità di prova.  

  

Esempi di collegamento del dispositivo.  

  

 1.  COM – Mercedes, Opel, Audi, BMW, Renault, VW, Ford  

  

  
   

   Collegamento Dispositivo – Collegamento all’alternatore:  

  



 
     

  

Selezionare la funzione COM dal menu principale e confermare premendo il tasto OK.  

  

  

Filo che collega il pin  DFM   dell'alternatore con il conne ttore  M   del dispositivo.   

Filo che collega il pin  COM   dell'alternatore con il connet tore  RC   del dispositivo.   

Filo  che   collega il connettore  B+   dell'alternatore con  il   con nettore   B+   de l dispositivo.   

Filo che collega il  B -   ( massa )  dell'alternatore con il con nettore   B -   del dispositivo .   

  



 

 
  

Il dispositivo entrerà in modalità di test COM e visualizzerà le seguenti informazioni:  

  
Funzione selezionata  

 Tensione richiesta   
  

 Tensione attuale   

 Valore DFM 
 
 

  
 Informazioni supplementari   

  

  

  
Durante la prova, dopo aver iniziato la trasmissione dei segnali all’alternatore, il valore effettivo/attuale 

della tensione dovrebbe corrispondere al valore richiesto e il valore DFM dovrebbe corrispondere al carico 

di corrente dell’alternatore.  

Alcune differenze tra i valori di tensione sono accettabili. Ciò che è importante è la reazione appropriata 

dell'alternatore – deve aumentare o diminuire la tensione di uscita/attuale in funzione della tensione 

richiesta.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



2. SIG – Ford, Mazda  

  

  

FR M  

SIG RC  

 A B+  

  

Collegamento Dispositivo – Collegamento all’alternatore:  

  

  
     

Il collegamento al pin A deve essere effettuato indipendentemente dai cavi del dispositivo, utilizzando i 

connettori situati nel veicolo o come mostra la figura con un morsetto con cavetto.  

Dopo aver collegato il dispositivo, il menu principale viene visualizzato sul display:  

  

Filo che collega il  B -   ( massa  dell'alternatore con il con ) nettore   B -   del dispositivo.   

Filo  che   collega il connettore  B+   dell'alternatore  con  il   con nettore   B+   del dispositivo.   

Filo che collega il p in   FR   dell'alternatore con il conne ttore  M   del dispositivo.   

Filo che collega il pin  SIG   dell'alternatore con il connettore  RC   del dispositivo .   

Filo che collega  il pin   A   dell'alternatore con l a clip   B+   

  
  
  



 

  
  

Selezionare la funzione SIG e confermare premendo il tasto OK. Il dispositivo entrerà in modalità di test 

SIG e visualizzerà le seguenti informazioni:  

  

  

  Funzione selezionata 

  

  Tensione richiesta 

  

  Tensione attuale 

  

  Valore DFM 

  

  

  

  

   

Durante la prova, dopo aver iniziato la trasmissione dei segnali all’alternatore, il valore effettivo/attuale 

della tensione dovrebbe corrispondere al valore richiesto e il valore DFM dovrebbe corrispondere al carico 

di corrente dell’alternatore.  

Alcune differenze tra i valori di tensione sono accettabili. Ciò che è importante è la reazione appropriata 

dell'alternatore – deve aumentare o diminuire la tensione di uscita/attuale in funzione della tensione 

richiesta.  

   

  

  

  

  



3. P-D – Mazda  

  

  

  

  
  

Collegamento Dispositivo – Collegamento all’alternatore:  

  
  

 
  

  

  

  

Filo  che   collega il connettore  B+   dell'alternatore con  il   con nettore  B+   del dispositivo.   

Filo che collega il  B -   ( massa )  dell'alternatore con il con nettore  B -   del dispositivo.   

Filo che collega il p in   P   dell'alternatore con il conne ttore  M   del dispositiv o.   

Filo che collega il pin  D   dell'alternatore con il connettore  RC   del dispositivo .   



Dopo aver collegato il dispositivo, il menu principale viene visualizzato sul display:  

  

 

  
  

Selezionare la funzione P-D e confermare premendo il tasto OK. Il dispositivo entrerà in modalità di test 

P-D e visualizzerà le seguenti informazioni:  

   

Durante la prova, dopo aver iniziato la trasmissione dei segnali all’alternatore, il valore effettivo/attuale 

della tensione dovrebbe corrispondere al valore richiesto e il valore DFM dovrebbe corrispondere al carico 

di corrente dell’alternatore.  

Alcune differenze tra i valori di tensione sono accettabili. Ciò che è importante è la reazione appropriata 

dell'alternatore – deve aumentare o diminuire la tensione di uscita/attuale in funzione della tensione 

richiesta.  

  

4. L-RVC – GM  

  

   
Dopo aver collegato il dispositivo, il menu principale viene visualizzato sul display:  

  

  

 
  

Selezionare la funzione L-RVC e confermare premendo il tasto OK. Il dispositivo entrerà in modalità di 

test L-RVC e visualizzerà le seguenti informazioni:  

  

Durante la prova, dopo aver iniziato la trasmissione dei segnali all’alternatore, il valore effettivo/attuale 

della tensione dovrebbe corrispondere al valore richiesto e il valore DFM dovrebbe corrispondere al carico 

di corrente dell’alternatore.  

Alcune differenze tra i valori di tensione sono accettabili. Ciò che è importante è la reazione appropriata 

dell'alternatore – deve aumentare o diminuire la tensione di uscita/attuale in funzione della tensione 

richiesta.  

  



5. RLO – Toyota  

  
  

Indicatore di Carica  

  

  

Collegamento Dispositivo – Collegamento all’alternatore:  

  

  

 
  

Il collegamento dei pin L e IG sono effettati indipendentemente dal dispositivo, utilizzando i connettori 

situati nel veicolo o nei test point.  

Dopo aver collegato il dispositivo, il menu principale viene visualizzato sul display:  

  

Filo  che   collega il connettore  B+   dell'alternatore con  il   con nettore  B+   del dispositivo.   

Filo che collega il  B -   ( massa )  dell'alte rnatore con il con nettore  B -   del dispositivo.   

Filo che collega il pin  RLO   dell'alternatore con il connettore  RC   del dispositivo .   

Filo che collega il p in   DFM   dell'alternatore con il conne ttore  M   del dispositivo.   

Filo che collega  il pin   IG   dell'alterna tore con la clip   B+   

I ndicatore   di Carica   filo collegato al pin  L   



 

  
  

Selezionare la funzione RLO e confermare premendo il tasto OK. Il dispositivo entrerà in modalità di test 

RLO e visualizzerà le seguenti informazioni:  

  

  

  Funzione selezionata 

  

  Tensione richiesta 

  

  Tensione attuale 

  

  Valore DFM 

  

  

Durante la prova, dopo aver iniziato la trasmissione dei segnali all’alternatore, il valore effettivo/attuale 

della tensione dovrebbe corrispondere al valore richiesto e il valore DFM dovrebbe corrispondere al carico 

di corrente dell’alternatore.  

Alcune differenze tra i valori di tensione sono accettabili. Ciò che è importante è la reazione appropriata 

dell'alternatore – deve aumentare o diminuire la tensione di uscita/attuale in funzione della tensione 

richiesta.  

   

 Domande frequenti:  

  
Il dispositivo può essere danneggiato a causa di un errato collegamento?  

Il dispositivo è resistente agli errori di connessione nelle sue applicazioni tipiche e per tensioni di vettura.  

  
Il dispositivo può danneggiare le centraline collegate?  

Il dispositivo non può danneggiare direttamente le centraline collegate, ma la gamma di tensione inviata 

all’alternatore è molto ampia e comprende valori proibiti (oltre 15V), che possono portare a errori di 

sistema elettrico se l'alternatore viene testato senza rimuoverlo dal veicolo.  

  
Può il dispositivo o le centraline connesse essere danneggiati selezionando una funzione di test 

impropria?  

L'unica conseguenza di selezionare una modalità di sperimentazione scorretta è la mancanza di risposta 

dall’alternatore collegato.  

  
Il connettore M deve essere sempre collegato?  



Alcuni alternatori con un'interfaccia COM non hanno un DFM analogico - in questo caso, il cavo M viene 

lasciato scollegato.  

  
E 'possibile utilizzare cavi lunghi per collegarsi all’alternatore? Il dispositivo 

funziona con i cavi fino a 5 metri di lunghezza.  

  
Il dispositivo può essere utilizzato per sistemi a 24V? Si.  

  
Dopo aver collegato il dispositivo, il display non s’illumina, mostra la schermata di avvio o del menu 

principale - cosa devo fare?  

In questo caso, controllare se il dispositivo è collegato correttamente, se la tensione del sistema collegato è 

corretta e se sì, verificare la continuità dei cavi di collegamento.  

  
Come conservare il dispositivo?  

Il dispositivo è meglio riporlo nella sua custodia inclusa, in un ambiente caldo ed asciutto.  

  
Come rimuovere le macchie sul dispositivo?  

Il dispositivo deve essere protetto contro l'esposizione a liquidi o altre sostanze che possono penetrare 

l'involucro. Le macchie devono essere rimosse con un panno umido morbido e un detergente delicato. 

Non usare nafta o diluenti per vernici/solventi che possono portare all’appannamento del display e 

danneggiare il rivestimento.  

  

Il dispositivo di prova può essere montato su un banco di prova?  

Sì, se si può fare senza danneggiare l'involucro del dispositivo. Non praticare fori o mettere viti attraverso 

l’involucro.  

  

Perché il dispositivo visualizza un errore nella modalità COM quando l'alternatore smette di girare?  

Regolatori di tensione controllati digitalmente generano informazioni di errore, viene quindi visualizzato 

sul dispositivo, al rilevamento dei parametri al di fuori della gamma ammissibile. In caso di arresto 

alternatore, questa è una semplice mancanza di giri e l’errore dovrebbe scomparire una volta che il rotore 

viene riattivato. Questo tipo di comportamento è normale e conferma l'alternatore funziona correttamente.  

  
Perché un alternatore con interfaccia COM iniziare a lavorare solo dopo che ho cambiato la tensione 

richiesta per la prima volta?  

Ciò è dovuto alla funzione del regolatore di tensione dell'alternatore. Questo tipo di comportamento è 

normale e conferma l'alternatore funziona correttamente.  

  
Il dispositivo può essere utilizzato per testare alternatori con un connettore F1 - F2? Questi alternatori 

lavorano con un regolatore di tensione esterno e richiedono una differente metodologia di test.  
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