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La famiglia di prodotto della serie HK1500 permette agli Specialisti Diesel di verificare l’efficienza degli 

Iniettori  Pompa a controllo elettronico EUI e delle Pompe di iniezione a controllo elettronico EUP con il banco 

prova AVM2-PC.

Questo prodotto è stato elaborato sulla base del successo del Cam Box HK870, usando l’esperienza di oltre 

7 anni di produzione per sviluppare la gamma di prodotti HK1500 per il controllo degli iniettori EUP e E3 

attuali. E’ inoltre una piattaforma espandibile che dà all’operatore la possibilità di poter controllare nuove 

applicazioni future. 

Utilizzando una specifica  Cam per ogni applicazione il sistema Cambox, in congiunzione con il nuovo 

controller per EUI E3 a doppio solenoide e amplificatore piezo, replica in modo accurato le reali condizioni 

operative degli iniettori stessi, così da ottenere i migliori risultati di test. Inoltre, identifica il tempo di risposta 

degli iniettori e , in combinazione con l’aggiunta della cella di carico opzionale, determina il picco di pressione 

interno di iniezione. Questo significa che il sistema HK1500 è in grado di fornire il più completo livello di 

informazioni sulle condizioni interne di un EUI, permettendo cosi un controllo,  una diagnosi ed una riparazi-

one efficaci ad un costo conveniente. 

Hardware

L’HK1500 è un aggiornamento per il banco prova AVM2-PC per poter operare su sistemi EUI/EUP. 

L’hardware comprende:

• HK1500 - Modulo alloggiamento mobile 

• HK1502 - Cam Box base con protezioni di sicurezza 

• Cella di carico per la  misura del picco di pressione interna

• Scheda di comando per iniettori doppio solenoide

• Gamma di amplificatori di segnale per iniettori piezo e a solenoide

• Kit applicativi specifici per ogni veicolo (include camme 

specifiche)

• Kit celle di carico specifiche per applicativi

• Vari attrezzi ed accessori

Software

L’HK1500 è controllato tramite il software Magmah     ed interfacce:

• Aggiornamenti regolari di Magmah     (Pagamento licenza annuale)

• Licenza annuale per uso della cella di carico

• Controllo semiautomatico della tabella di taratura

• Possibilità di poter verificare nuovi applicativi

• Salvataggio ed esportazione dei risultati 

• 100% compatibile con IRIS per le soluzioni ufficiali Delphi

ATTREZZATURA DI PROVA 
PER CONTROLLO EUI E EUP 
SU BANCO PROVA AVM2-PC 

Kit Base HK1502

Carrello alloggiamento modulare 
con Controller per doppio sole-
noide ed Amplificatore per E3.
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Per informazioni dettagliate, contattare

il distributore HartridgeTM più vicino

o visitare il sito www.hartridge.com

Queste apparecchiature sono in continuo sviluppo. HartridgeTM si riserva il diritto
di modificarne il design e/o le caratteristiche senza preavviso.


