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Corsi di formazione per autoriparatori

Diagnosi e applicazioni EOBD

9.3 EOBD
Il sistema EOBD (European On Board Diagnostic), nato
con la Direttiva Europea 98/69/EC, ha la funzione di verificare che una vettura non superi i limiti massimi stabiliti dalla Normativa, controllando i singoli componenti
dell’impianto di gestione motore.
Tale direttiva determina che le vetture alimentate a Benzina dal 01/01/2001 e per le vetture Diesel dal 01/01/2003
(EURO 3) siano dotate di un sistema di controllo diagnostico STANDARD uguale per tutti i costruttori, con un unico tipo di connettore e una SPIA nel quadro di bordo di
colore ambra, rappresentante un motore/gruppo propulsore stilizzato denominata “MI” (Malfunction Indicator).
Tale sistema deve consentire di effettuare la diagnosi del
sistema motore/trasmissione per quanto riguarda quei
difetti che possono comportare l’aumento delle emissioni inquinanti.
Il sistema EOBD si affianca alla diagnosi specifica della
centralina e laddove lo strumento non la supporta può
sostituirla in parte, permettendo comunque di leggere
la memoria guasti ed alcune delle informazioni messe
a disposizione dal sistema e richieste dalla normativa.
Questo è valido per le sole centraline che gestiscono il
motore e la trasmissione.

• Dopo aver scelto il veicolo e la gestione motore,
selezionando la riga corrispondente alla funzione
EOBD.

Figura 2

9.3.2 EOBD SCAN TOOL
Effettuare una corretta configurazione dello strumento di
diagnosi prima di avviare il software.

9.3.1 AVVIARE L’OBD SCAN TOOL
La funzione EOBD SCAN TOOL, può essere avviata in 2
modi differenti.
• Dalla Toolbar, selezionando l’opzione “EOBD” e
successivamente la voce “OBD SCAN TOOL”.

Figura 3

Figura 1: Scan Tool EOBD
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Le icone presenti in questa schermata hanno la seguente
funzione:
Icona

Nome

Descrizione

Capitolo

Connetti

Permette di connettere lo
strumento alla centralina

Connetti /
Disconnetti

Disconnetti

Permette di disconnettere lo strumento alla centralina

Connetti /
Disconnetti

Play

Permette di avviare il
filmato relativo all’ubicazione del connettore

Pausa

Permette di mettere in
pausa il filmato relativo
all’ubicazione del connettore

Stop

Permette di arrestare il
filmato relativo all’ubicazione del connettore

• Cliccare sull’icona
strumento.

per disconnettere lo

Se si desidera effettuare la diagnosi ad un altro veicolo è
necessario terminare la comunicazione attuale e ripetere
la procedura di connessione.
Informazioni Generali sul Veicolo
La schermata iniziale fornisce le seguenti informazioni:

Tabella 1

Connetti / Disconnetti
Questa funzione permette di connettere lo strumento alla
centralina.
• Cliccare sull’icona
tralina.

Quando appare la schermata seguente lo strumento è
connesso.

Figura 4
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Figura 5

per connettersi alla cen-

1. Protocollo di comunicazione implementato dal veicolo (ISO 9141-2, ISO 14230-4 (Keyword 2000), ISO
11519-4 (PWM) - SAE J1850 (PWM), ISO 11519-4
(VPW) - SAE J1850 (VPW), ISO 15765-4 (CAN), SAE
J1939 (CAN) specifico TRUCK).
2. Indirizzo della centralina.
3. Tipo di centralina.
4. Stato OBD del veicolo (OBD II (California ARB), OBD
(Federal EPA), OBD and OBD II, OBD I, Not OBD compliant, EOBD (Europe), EOBD and OBD II, EOBD and
OBD, EOBD, OBD and OBD II).
5. Stato dei Readiness test: Test che il sistema EOBD
esegue ad ogni accensione del veicolo sui diversi componenti controllati (ad esempio: Canister, EGR,ecc…).
6. Posizione delle sonde λ presenti nel veicolo (Numero di bancata, Numero che identifica l’ubicazione della
sonda nella bancata).
7. Tipo di sonda (Sonda switching (anche chiamata
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jump), Sonda a banda larga (anche chiamata wideband, widerange o broadband) in tensione, Sonda a
banda larga (anche chiamata wideband, widerange o
broadband) in corrente).
8. Barra di scorrimento laterale per selezionare i Test
e le Interrogazioni.

I test e le interrogazioni disponibili scorrendo la barra laterale sono:
Nome

Descrizione

Capitolo

Diagnosi
OBD

Valutazione dei readiness test del sistema
di bordo

Diagnosi OBD:
Valutazione readiness test del
sistema di bordo

Il software non effettua nessuna valutazione sullo stato OBD del veicolo e permette di effettuare la diagnosi
anche se il veicolo segnala di non essere conforme alle
specifiche OBD.
Questa informazione è comunque utile per comprendere
eventuali risultati inattesi o misure che non soddisfano
alcun vincolo di integrità.

Diagnosi
OBD

Valutazione codici di
guasto e stato spia MI
(*)

Diagnosi OBD:
Valutazione codici di guasto e
stato spia MI

Modo
$01

Dati diagnostici attuali
relativi al gruppo motopropulsore

Modo $01

Modo
$02

Parametri
congelati
relativi al gruppo motopropulsore

Modo $02

Un veicolo non conforme alle specifiche OBD
potrebbe non supportare alcune funzioni del software
o rispondere alle interrogazioni e ai test in modo non
conforme.

Modo
$03

Codici di guasto del
gruppo motopropulsore relativi alle emissioni

Modo $03

Modo
$04

Azzeramento delle informazioni di diagnosi
relative all’emissione

Modo $04

Modo
$05

Risultati dei test di
controllo sulle sonde
lambda

Modo $05

Modo
$06

Risultati dei test di
controllo di bordo per
sistemi non monitorati
continuamente

Modo $06

Modo
$07

Risultati dei test di
controllo di bordo per
sistemi
monitorati
continuamente

Modo $07

Modo
$08

Controllo di un sistema di bordo, test o
componente

Modo $08

Modo
$09

Informazioni sul veicolo

Modo $09

Test e Interrogazioni
Dalla schermata delle informazioni generali sul veicolo è
possibile accedere ai test e alle interrogazioni.
I test e le interrogazioni selezionabili dipendono dai servizi resi disponibili dalla centralina del veicolo in esame.
• Una volta stabilita la comunicazione, dalla schermata iniziale è possibile accedere alle diverse modalità di interrogazione e di test disponibili cliccando sull’icona del servizio desiderato.

Icona

Tabella 2
Figura 6

(*) Nel veicolo la spia MI è rappresentata con il seguente simbolo:

Diagnosi OBD: Valutazione readiness test del sistema
di bordo
• Per accedere a questa funzione è sufficiente cliccare sull’icona relativa al servizio.
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Di seguito è riportata la legenda dei simboli utilizzati per
descrivere lo stato del parametro.
Icona
Figura 7

Il sistema EOBD residente in centralina Gestione Motore
esegue continuamente dei controlli sui sistemi che influiscono sul funzionamento delle emissioni; questa serie di
test viene chiamata READINESS TEST. Questa funzione
fornisce indicazioni sullo stato attuale dei Readiness test.

Nome

Descrizione

Led verde

Indica che il test è stato completato

Led rosso

Indica che il test non è stato completato

Led grigio

Indica che test non è supportato
Tabella 4

L’icona

permette di ripetere la prova

Diagnosi OBD: Valutazione codici di guasto e stato spia
MI
Questo servizio effettua la lettura dello stato della spia MI
e del numero di errori DTC (Diagnostic Trouble Code).
• Per accedere a questa funzione è sufficiente cliccare sull’icona relativa al servizio.

Figura 8

Figura 9

Il numero di test può variare secondo le specifiche di
progetto del costruttore, questa schermata fornisce le
seguenti informazioni:

ESITO POSITIVO: il veicolo è considerato efficiente solo
se tutte le centraline del sistema EOBD segnalano che
la spia di malfunzionamento è spenta e che non ci sono
errori memorizzati.

Codice
readiness

Dati del messaggio di risposta in formato esadecimale (readiness code)

Treno di bit rappresentante i servizi supportati (0
Test supportati se il servizio non è supportato e 1 se il servizio è
supportato)
Test completi

Treno di bit rappresentante i servizi completati (0
se il servizio è completato o non applicabile e 1 se
il servizio non è completato)

ECU

Indirizzo della centralina

Risultato

Risultato complessivo derivante dalla valutazione
dei readiness test

ESITO NEGATIVO: il veicolo non è considerato efficiente
se anche solo una centralina del sistema EOBD segnala
che la spia di malfunzionamento è accesa o rileva un errore memorizzato.
È visualizzata la schermata del servizio.

Readiness test Descrizione estesa del readiness test
Stato

Stato dei singoli sistemi controllati
Tabella 3
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Questo servizio permette l’accesso ai parametri ed agli
stati attuali disponibili nelle centraline. Lo strumento interroga le centraline per conoscere quali parametri/stati
sono disponibili per la lettura.
• Per accedere a questa funzione è sufficiente cliccare sull’icona relativa al servizio.

Figura 11

Figura 10

Questa schermata fornisce le seguenti informazioni:
• stato della spia di malfunzionamento MI;
• numero di errori DTC memorizzati;
• indirizzo della centralina;
• risultato complessivo derivante dalla valutazione
dei readiness test;
• codice di guasto (DTC);
• descrizione estesa del DTC.
L’icona

Lo strumento visualizza una lista di tutti i singoli parametri che il sistema può fornire. I parametri possono essere
ordinati in gruppi o sottoinsiemi se possiedono caratteristiche affini. Non tutti i parametri richiesti possono essere
forniti dal sistema, la normativa non impone al costruttore di rendere disponibili tutti i parametri previsti.

permette di ripetere la prova

Il guasto deve essere memorizzato in questo servizio entro un tempo limite stabilito dalla normativa. La
memorizzazione avviene solo se il guasto rilevato dalla centralina influisce negativamente sulle emissioni.
Se si accende la spia MI o la spia del costruttore e in
questo servizio non sono presenti errori interrogare il
MODO 07 per leggere ulteriori codici di guasto presenti nel sistema.
I codici guasto a norma SAE con prefisso P0xxx;
P2xxx; P34xx sono uguali per tutti i costruttori e viene riportata la descrizione del componente. Mentre i
codici specifici del costruttore iniziano con il prefisso
P1xxx e P30xx; in questo caso viene riportato solo il
codice di errore senza la descrizione. <Modo $01

Figura 12

• Spuntare i parametri desiderati e procedere clic.
cando sull’Icona
Di seguito è riportata la legenda dei simboli utilizzati per
descrivere lo stato di un singolo parametro o di un nodo
che ne rappresenta un gruppo.
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Icona

Descrizione
Simbolo utilizzato sia per un singolo parametro che per un
nodo che raggruppa un insieme di parametri.
Se si tratta di un singolo elemento significa che il parametro attuale è supportato da almeno uno delle centraline del
veicolo.
Se si tratta di un nodo che raggruppa un insieme di parametri significa che tutti gli elementi che raggruppa sono
supportati.
Simbolo utilizzato sia per un singolo parametro che per un
nodo che raggruppa un insieme di parametri.
Se si tratta di un singolo elemento significa che il parametro
attuale non è supportato da nessuna centralina del veicolo.
Se si tratta di un nodo che raggruppa un insieme di parametri significa che nessuno degli elementi che raduna è
supportato.
Simbolo utilizzato solo per rappresentare lo stato di un nodo
che raggruppa un insieme di parametri.
Significa che il nodo raggruppa sia parametri supportati che
parametri non supportati.
Simbolo utilizzato sia per un singolo parametro che per un
nodo che raggruppa un insieme di parametri.

Questa funzione permette di visualizzare i valori ingresso/
uscita dalla centralina motore “in diretta” ed equivale alla
pagina dei parametri della diagnosi convenzionale.
Questa schermata fornisce le seguenti informazioni:
• descrizione del parametro;
• indirizzo della centralina;
• valore del parametro.
Cliccando sull’icona
prova. Cliccando sull’icona

permette di ripetere la
arresta la misurazione.

Modo $02
Questo servizio permette di visualizzare l’ultimo codice
memorizzato (uno solo) in ordine di tempo che ha causato l’accensione della spia MI. A questo errore vengono
associati i parametri e gli stati associati “congelati” acquisiti al momento dell’errore.
• Per accedere a questa funzione è sufficiente cliccare sull’icona relativa al servizio.

Se si tratta di un singolo elemento significa che non è possibile determinare se il parametro attuale è supportato.
Se si tratta di un nodo che raggruppa un insieme di parametri significa che tra gli elementi che raduna è presente
almeno un parametro di cui non è possibile determinare se
è supportato.

Figura 14

Tabella 5

Questa tabella è applicabile a tutti i modi descritti
di seguito (Modo $02 … Modo $09).
È visualizzata la valutazione dei parametri.

Lo strumento interroga le centraline per conoscere quali
parametri/stati sono disponibili per la lettura e viene riportata una lista di tutti i singoli parametri congelati disponibili. I parametri possono essere ordinati in gruppi o
sottoinsiemi se possiedono caratteristiche affini.

Figura 13
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Figura 15

• Spuntare i parametri desiderati e cliccare sull’icona
viene visualizzata la pagina dei parametri con
i valori rilevati dal sistema quando si è presentato
l’errore più grave (se in memoria ne sono presenti
più di uno).

Se i DTC riportati sono standard (il loro significa non
dipende dal costruttore ma è imposto dalla normativa
uguale per tutti) è visualizzata anche la descrizione corrispondente.

Figura 18
Figura 16

Questa schermata fornisce le seguenti informazioni:
• descrizione del parametro;
• indirizzo della centralina;
• numero di frame in cui è contenuto il dato;
• valore del parametro.
Cliccando sull’icona

permette di ripetere la

prova.
Modo $03
Il Modo 03 è analogo al servizio “ Diagnosi OBD: Valutazione codici di guasto e stato spia MI” precedentemente
illustrato. Permette di ottenere gli errori DTC (Diagnostic
Trouble Code) memorizzati dal Sistema EOBD anche se
gli stessi non causano l’accensione della spia “MI” .
• Per accedere a questa funzione è sufficiente cliccare sull’icona relativa al servizio.

Figura 17

Questa schermata fornisce le seguenti informazioni:
• codice di guasto (DTC);
• indirizzo della centralina;
• descrizione del DTC.
È possibile spuntare la casella “Ripetere la lettura
dei valori ciclicamente” per attivare la lettura continua
dei valori.
Modo $04
Questo servizio, se attivo, permette di azzerare tutti gli errori in memorizzati dal sistema EOBD, allo stesso tempo
vengono re-inizializzati tutti i test. Le centraline del veicolo rispondono a questo servizio con chiave di accensione
in posizione ON e motore spento. È possibile azzerare:
• stato della spia MI e il numero di codici di errore;
• bit readiness I/M (ispezione/manutenzione);
• DTC confermati;
• DTC in sospeso;
• codice errore per i dati congelati;
• dati congelati;
• dati relativi ai test sulla sonda lambda;
• stato dei test di monitoraggio del sistema;
• risultati dei test di controllo di bordo;
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• distanza percorsa dal veicolo con la spia MI accesa;
• numero di riscaldamenti dopo l’azzeramento dei
DTC;
• distanza percorsa dal veicolo dopo l’azzeramento dei DTC;
• tempo trascorso con il motore in moto e con spia
MI accesa;
• tempo trascorso dall’ultimo azzeramento dei DTC.
Utilizzando questo servizio è possibile che siano
azzerate anche altre informazioni specificate dal costruttore.
Per motivi tecnici o per ragioni di sicurezza alcune centraline in alcuni casi potrebbero non rispondere
a questo servizio.
• Per accedere a questa funzione è sufficiente cliccare sull’icona relativa al servizio.

Icona

Nome

Descrizione

Interroga

Permette di avviare la lettura dei parametri

Alt

Permette di fermare la lettura continua dei
parametri

Reset

Permette di azzerare tutte le informazioni di
diagnosi presenti nelle centraline
Tabella 6

È possibile spuntare la casella “Ripetere la lettura dei
valori ciclicamente” per attivare la lettura continua dei valori.
Modo $05
Questo servizio permette di visualizzare i risultati dei test
di controllo sulle sonde lambda. Questo servizio non è
supportato dal protocollo ISO 15765-4 (CAN). Il protocollo ISO 15765-4 (CAN) offre gli stessi risultati rispondendo a richieste del Modo $06.
• Per accedere a questa funzione è sufficiente cliccare sull’icona relativa al servizio.

Figura 19
Figura 21

È visualizzata la schermata del servizio.
Nella schermata del servizio si selezionano i parametri deper visualizzare i risultati.
siderati e cliccare sull’icona

Figura 20

Le icone presenti in questa schermata hanno la seguente
funzione:
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Figura 22

È visualizzata la valutazione dei parametri.

Nella schermata del servizio si selezionano i parametri
per visualizzare i
disponibili e cliccare sull’icona
risultati.

Figura 23

Utilizzare la barra di scorrimento sottostante per visualizzare tutti i risultati e le seguenti informazioni:
• descrizione del risultato;
• indirizzo della centralina;
• posizione della sonda;
• valore rilevato;
• limite minimo rilevato;
• limite massimo rilevato.
Modo $06
Questo servizio è un ampliamento del Modo $05 e permette di visualizzare i risultati dei test in questo caso,
sono presi a campione in tempi diversi.
In questa modalità, oltre al controllo delle sonde lambda,
vengono inclusi anche componenti diversi che possono
influenzare le emissioni, come ad esempio il catalizzatore, la valvola E.G.R. o il sistema di evaporazione.
• Per accedere a questa funzione è sufficiente cliccare sull’icona relativa al servizio.

Figura 24

Figura 25

È visualizzata la valutazione dei parametri.

Figura 26

Questa schermata fornisce le seguenti informazioni:
• descrizione del risultato;
• indirizzo della centralina;
• ID del componente;
• valore rilevato;
• limite minimo rilevato;
• limite massimo rilevato.
È possibile spuntare la casella “Ripetere la lettura dei valori ciclicamente” per attivare la lettura continua dei valori.
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È visualizzata la schermata del servizio.
• Cliccare sull’icona
zione o sull’icona

per arrestare la misuraper ripetere il test.

Modo $07
Questo servizio permette di visualizzare i codici guasto
che non sono stati memorizzati nel MODO $03 perché
non producono un aumento delle emissioni o perché ancora non è trascorso il tempo minimo per la memorizzazione definitiva del codice di guasto e l’accensione della
spia MI.
Per questo motivo queste informazioni sono utili dopo la
riparazione di un veicolo per verificare che il sistema non
rileva nuovi guasti anche dopo un singolo ciclo di guida.
Se il test fallisce durante il ciclo di guida è riportato il DTC
(codice errore) associato a quel test.
“Ciclo di guida” si intende un periodo di funzionamento del motore in cui si raggiungono, ad esempio,
determinati valori per specifici parametri definiti dal costruttore.
I risultati dei test riportati da questo servizio non indicano necessariamente un componente o un sistema
difettoso.
Se i risultati dei test indicano un guasto dopo un’ulteriore
guida, allora la spia MI si illumina e il DTC è memorizzato
e reso disponibile nel Modo $03.
Il Modo $03 indica il componente o il servizio difettoso.
• Per accedere a questa funzione è sufficiente cliccare sull’icona relativa al servizio.

Figura 28

Questa schermata fornisce le seguenti informazioni:
• codice di guasto (DTC);
• indirizzo della centralina;
• descrizione del DTC.
È possibile spuntare la casella “Ripetere la lettura dei valori ciclicamente” per attivare la lettura continua dei valori.
Cliccando sull’icona
prova. cliccando sull’icona

permette di ripetere la
arresta la misurazione.

Modo $08
Questo servizio permette di controllare l’operatività di un
sistema di bordo, di un test o di un componente e può
essere paragonabile alla pagina “Attivazioni” dell’autodiagnosi convenzionale.
• Per accedere a questa funzione è sufficiente cliccare sull’icona relativa al servizio.

Figura 27
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Figura 29

Nella schermata del servizio si selezionano i parametri
per visualizzare i ridisponibili e cliccare sull’icona
sultati.

• Per accedere a questa funzione è sufficiente cliccare sull’icona relativa al servizio.

Figura 32

Nella schermata del servizio si selezionano i parametri
per visualizzare i ridisponibili e cliccare sull’icona
sultati.

Figura 30

È visualizzata la valutazione dei parametri.

Figura 33

Viene visualizzata la schermata con le informazioni relative al veicolo.
Figura 31

Questa schermata fornisce le seguenti informazioni:
• descrizione del parametro;
• indirizzo della centralina;
• valore del parametro.
Modo $09
Questo servizio permette di visualizzare le informazioni
specifiche del veicolo come ad esempio il numero identificativo del veicolo (VIN) o gli identificativi della calibrazione (versioni software della centralina di bordo).
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Figura 34
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Non tutti i veicoli offrono questo servizio; in questo
caso apparirà il messaggio “Servizio non Disponibile”
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9.4 OBD Log Suite

MENU PRINCIPALE
1. Collegare il dispositivo OBD Log al PC mediante l’apposito cavo fornito in dotazione.
2. Cliccare sull’icona CONNETTI.

9.4.1 INTRODUZIONE
OBD Log è un dispositivo dalle dimensioni compatte che
viene collegato in modo permanente alla presa di diagnosi OBD del veicolo, con lo scopo di fornire al meccanico
nuove informazioni utili in caso di anomalie che si verificano saltuariamente o in modo intermittente.
OBD Log acquisisce e memorizza in una memoria interna
i dati di viaggio, i dati di funzionamento del motore, i parametri selezionati e gli eventuali errori memorizzati dalla
centralina motore.

9.4.2 OBD-Log SW Suite
I dati registrati dal dispositivo OBD Log, al termine dell’acquisizione, possono essere scaricati e visualizzati su un
PC tramite la funzione OBD Log Suite inserito all’interno
del sistema operativo IDC3 Light, Plus o Plus-Info. O disponibile come SW dedicato da installare indipendentemente dall’IDC3.

Figura 36

Le icone presenti in questa schermata hanno la seguente
funzione:
Icona

Nome
CONNETTI

La funzione OBD-Log SW Suite, può essere avviata in 2
modi differenti.
• CON IDC3: Dalla Toolbar, selezionando l’opzione
“EOBD” e successivamente la voce “OBD LOG”.

DISCONNETTI
SCARICA
TEST
VISULAIZZA
TEST
ARCHIVIO
TEST
GESTIONE
PASSWORD
AGGIORNA
FIRMWARE
CONFIG.

Figura 35

STRUMNETO
AGGIORN.

• SENZA IDC3: Oppure direttamente dal DESCK del
.
PC cliccando direttamente sull’icona

INTERNET

Descrizione
Questa funzione permette la comunicazione tra il software e il dispositivo
OBD Log
Questa funzione interrompe la comunicazione tra il software e il dispositivo
OBD Log
Questa funzione consente di eseguire il
download dei dati acquisiti da OBD Log
al PC per la sua visualizzazione
Questa funzione consente di visualizzare i dati relativi all’ultimo download
eseguito
Questa funzione consente di visualizzare i dati in archivio richiamandoli per
numero di targa del veicolo
Questa funzione consente di proteggere
il dispositivo mediante una password,
per impedire in caso di furto, dall’uso
non autorizzato da parte di altri
Questa funzione permette di aggiornare
il firmware del dispositivo OBD Log
Permette di impostare l’OBD Log prima
di installarlo sulla vettura
Questa funzione permette di aggiornare
il software in modalità manuale
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9.4.3 Configurazione del Dispositivo OBD Log
In questa funzione è possibile modificare le configurazioni del dispositivo prima del collegamento alla presa OBD
del veicolo in prova.

l’accensione del motore ed è entrato in comunicazione
con la centralina del veicolo (stato di acquisizione dati)
e termina allo spegnimento del quadro strumenti del veicolo. Il software è sviluppato in maniera tale da proporre
i report secondo i viaggi effettuati, così da avere un riferimento preciso di quando e dove è stata effettuata la
registrazione.
Per ciascun viaggio archiviato, un semaforo verde indicherà l’assenza di errori, mentre un semaforo rosso rivelerà la presenza di anomalie, abilitando la visualizzazione
di ulteriori dettagli.

Figura 37

1. Modalità di identificazione inizio/fine viaggio: permette
di configurare lo strumento per la lettura dei dati su un
veicolo normale o su un veicolo elettrico o con funzione start/stop
2. Impostazione lampeggio led: permette di configurare
lo strumento in modo che il led sia sempre lampeggiante o si spenga dopo l’intervallo di tempo scelto
dall’utente1.
3. Frequenza di registrazione: permette di configurare lo
strumento in modo che registri i valori con un campionamento da 1 a 5 secondi.
4. Parametri preferenziali: permette di impostare una gerarchia sui parametri registrati. In questo modo quando si esaurisce la memoria dello strumento i parametri
scelti sono eliminati per ultimi.

9.4.4 Visualizza Test
Il dispositivo OBD Log organizza i dati registrati in “viaggi”. Un “viaggio” inizia dopo che il dispositivo ha rilevato
1
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Figura 38

Il LED posto a fianco del viaggio indica a seconda del
colore se sono stati rilevati errori o meno.
LED

DESCRIZIONE
Verde Il dispositivo non ha rilevato errori durante il
viaggio
Giallo Il dispositivo non ha rilevato errori durante il
viaggio ma nella centralina erano presenti errori memorizzati
Rosso Il dispositivo ha rilevato errori durante il viaggio
Tabella 8

Nella pagina di riepilogo dei viaggi memorizzati, il menu
a sinistra ci permette di accedere alle seguenti funzioni:

Su veicoli con EOBD su K (ISO 14230 o ISO 9141) non è
possibile leggere più di 5 parametri al secondo.
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Icona

Nome

Descrizione

ESPORTA

Permette di salvare sul proprio PC un
report in formato excel del viaggio selezionato

EXCEL
REPORT
VIAGGIO

Permette di visualizzare in formato
stampabile un report del viaggio selezionato

PARAMETRI

Permette di accedere al grafico dei parametri rilevati dallo strumento

ERRORI

Permette di visualizzare gli errori rilevati dallo strumento
Tabella 9

I grafici con sfondo grigio e le corrispondenti
voci della lista parametri contrassegnati dalla frase
“NON SUPPORTATO” indicano che la vettura non supporta quel parametro. In questo caso i valori memorizzati potrebbero non essere attendibili.

9.4.6 Errori
Per visualizzare gli errori memorizzati dal dispositivo,
dopo avere selezionato il viaggio desiderato (con Led
Rosso o Giallo), cliccare sull’icona ERRORI.

La stampa del report di viaggio permette un riepilogo dei dati del veicolo e delle avarie che sono state riscontrate. Questo ci permette di documentare al cliente
quanto registrato dal dispositivo OBD Log.

9.4.5 Parametri
Per visualizzare i parametri, dopo avere selezionato il
viaggio desiderato, cliccare sull’icona PARAMETRI.

Figura 40

La schermata visualizza il codice errore e la descrizione
del guasto rilevato durante il viaggio, indicando la data e
l’ora di memorizzazione.

9.4.7 OBD Log

Figura 39

Nella pagina dei parametri, troviamo il grafico con l’indicazione dell’intervallo relativo al tempo del viaggio (A) e
all’ora effettiva del viaggio (B).
Per selezionare solo i parametri di interesse cliccare sull’icona SELEZIONE PARAMETRI.

OBD Log è un sofisticato dispositivo che viene installato dal meccanico sulla vettura del cliente, dove rimane
attivo per giorni, registrando tutti i dati mentre l’auto
circola normalmente.
Le dimensioni ridotte e il completo automatismo con cui
lavora permettono di installarlo su qualsiasi tipo di vettura
(Euro3 o superiore per i motori benzina e Euro4 o superiore per i motori diesel), lasciando che registri i parametri per alcuni giorni o per una settimana intera.
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È dotato infatti di una memoria ciclica che, in assenza di
errori rilevati, sovrascrive i dati meno recenti.

Figura 41
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