
BOX Interfaccia Iniettori

GDI/FSI  

Il FUTURO E’ GIA’ QUI’



La forma del getto di un iniettore GDI è     
fondamentale per le prestazioni di un motore, 

per il consumo del carburante e per le       
emissioni. Getti non conformi possono crea-

re serie conseguenze, gli iniettori numero    
3 & 5 sono un giusto esempio

La fu zio e di selezio e del si golo i ietore 
per ete u  esa e più 

approfo dito dell’i ietore.

Il Box interfaccia per gli iniettori impiegati nell’i-
niezione diretta benzina è stato progettato per 
pilotare gli iniettori con una alimentazione di ten-
sione e corrente simile al sistema che 
troviamo a bordo del veicolo.
E’ fondamentale il funzionamento elettronico 
corretto per valutare la risposta dell’iniettore alle 
variazione dei tempi e dei giri.
L’esamina della portata, della ripartizione e della 
nebulizzazione del carburante è altrettanto criti-
ca per un perfetto funzionamento del motore e 
delle relative emissioni.
Anche una piccola irregolarità della forma del 
getto del carburante può determinare l’accensio-
ne della spia motore, ma senza una specifica 
causa identificata.
Gli iniettori per iniezione diretta sono difficili da 
rimuovere e da rimontare, vorresti montare un 
set nuovo di iniettori senza essere sicuro che 
funzionino correttamente?

CARATTERISTICHE TECNICHE
Corrente di pilotaggio specifica
Idoneo per tutti i tipi di iniettori GDI (Iniezione Diretta Benzina)
Test fino a 8 iniettori GDI/FSI alla volta
Funzionamento Accensione Sequenziale Iniettore
18 Impostazioni di prova per M/S & RPM
Adatta per collettore benzina standard
Opzione alte prestazioni
Simulazione getto e portata come sull’auto
Accetta iniettori con alta e bassa impedenza
Funzionamento selezione singolo iniettore
Prova tenuta iniettori
Test induttivo iniettore Test - Circuito elettro magnetico (mH)
Ciclo pulizia iniettori con ultrasuoni
12 lingue selezionabili
Display LCD di facile lettura
Tastiera membrana
Cablaggio collegamento separato
Attrezzo montaggio guarnizione Teflon
Idoneo con ogni macchina ASNU
Per aggiornare una vecchia macchina ASNU alle 
ultime specifiche
Facile connessione al sistema ASNU
Potrebbe essere usata con altri sistemi non ASNU
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