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MMX è un vero e proprio banco prova, utile per testare, in maniera rapida e con assoluta certezza, pompe e 

iniettori Common Rail (sia bobina che piezoelettrici) Bosch/Delphi/Denso/VDO Siemens. 

 

Pratico, robusto, efficiente, è un banco rivoluzionario perché gestito elettronicamente dal tester nato per la 

diagnosi sull’auto: MM03 (strumento che si sostituisce alla centralina motore nei test sull’auto). 

 

 Il banco permette di eseguire i seguenti test: 

 Efficienza pompe alta pressione 

 Tenuta iniettori 

 Prova comparativa portata iniettori in AVVIAMENTO, MEDIO CARICO, PIENO CARICO, 

SIMULAZIONE PRE-INIEZIONE, INIEZIONE PILOTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’unico sistema che, ad oggi, permette di eseguire una serie di test sull’autovettura, per poi passare a testare i 

componenti al banco per la revisione/riparazione. 

 

 

 

 

  

MM03 
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Disponibile con diverse dotazioni da scegliere in base alle proprie esigenze: 

 

 MMX 

ECOBASIC 

MMX 

STANDARD 

MMX 

GOLD 

MMX ✔ ✔ ✔ 

MM03 ✔ ✔ ✔ 

MM03SWBT1 • ✔ ✔ 

MM03KP Comando Iniettore Piezo • ✔ ✔ 

MOTORE GIRI FISSI ✔   

MOTORE CON INVERTER  ✔ ✔ 

RAIL DEDICATO • ✔ ✔ 

SENSORE PRESSIONE • ✔ ✔ 

REGOLATORE PRESSIONE • ✔ ✔ 

STAFFA POMPE BOSCH, SIEMENS 

(MODELLI PIU’ COMUNI) ✔ ✔ ✔ 

STAFFA POMPE DELPHI DENSO  • ✔ ✔ 

STAFFA POMPE DELPHI SIEMENS  

SUPPORTO ORIZZONTALE • ✔ ✔ 

ADATTATORE VALVOLE PER CONTROPRESSIONE 

PIEZO BOSCH • • ✔ 

BICCHIERE PLEX CONTROLLO SPRUZZATA INIETTORE • • ✔ 

ROMPIGETTO ✔ ✔ ✔ 

N.7 KIT PROVA INIETTORI TRUCK: 

Tector, Renault, Man, Actros,Mack, Mack2 Renault 

(fornibili anche singolarmente) 
• • • 

CHIAVI SPECIFICHE INIETTORI/POMPE • • • 

KIT BASE (Assortimento chiavi + ricambi)   ✔ 

 
III STADIO • • • 

 

 NB: La dotazione NON è comprensiva di PC 

 

✔ Articoli compresi nella dotazione della versione scelta 

• Articoli che si possono aggiungere a qualsiasi versione scelta 
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BANCO PROVA POMPE E INIETTORI COMMON RAIL 

 

 

Robusto, pratico ed efficiente, permette all’operatore di verificare il 

corretto funzionamento di tutti i componenti common rail dell’autovettura 

effettuando test di simulazione stradale con appositi software automatici. 

 

 

CARATTERISTICHE: 

 

Possibilità di utilizzo del banco 

in modalità manuale (controllo RPM, Bar, Hz) 

oppure in modalità automatica con cicli 

di simulazione (tenuta, avviamento, minimo, 

medio carico, pieno carico, iniezione pilota, 

pre-iniezione, iniezione principale). 

 

 

Gestione: 

 giri 

 pompa alta pressione Bosch, Delphi, Siemens, Denso 

 apertura frequenza iniettori con riconoscimento automatico bobina/piezo 

 tensione di comando 

 

 

POSSIBILITA' DI COMANDARE 

CONTEMPORANEAMENTE 

DIVERSI TIPI DI INIETTORI 
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Apparecchiatura per il test e la verifica di iniettori mediante alcuni test statici e dinamici per 

motori a ciclo otto delle seguenti tipologie: 

 - Benzina Top feed (impianti Multipoint “MPFI”); 

 - Benzina Side feed (impianti Multipoint “TBI” e Multipoint “MPFI”); 

 - Benzina iniezione diretta / FSI / TSI / GDI / JTS; 

 - Gas GPL (impianti Landi, BRC). 

 

Il Sistema permette di: 

 - Lavare gli iniettori in vasca ultrasuoni; 

 - Testarne la tenuta, il flusso, la spruzzata e le portate; 

 - Simularne il funzionamento su auto con tre cicli automatici. 

 

Il kit comprende: 

 - Lavainiettori Launch -> art. CNC 602 A 

 - Convertitore di segnali GPL / iniezione diretta 

/ FSI / TSI / GDI / JTS -> art. MM107 

 -  Rail dedicati (Landi, BRC)  

 - Vasca ultrasuoni 

 - Liquido per vasca ultrasuoni 

 - Liquido di flussaggio per iniettori 

 - Kit ricambi 
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LAUNCH 602A LAUNCH 602A + MM107
LAUNCH 602A + MM107 + 

RAIL

INIETTORI BENZINA 

INIEZIONE INDIRETTA

INIETTORI BENZINA 

INIEZIONE DIRETTA

INIETTORI GPL LANDI / BRC

XXX

X

X X
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Abbinamento di LAUNCH 602A con MM105 

Quando in officina arriva un’auto (alimentata a benzina, GPL o metano) che gira in modo 

sbilanciato, le cause più probabili sono: 

- Problema di accensione; 

- Problema di tipo meccanico sul motore (valvole e fasce); 

- Problema sugli iniettori. 

Una volta escluso un eventuale problema di accensione, ci troviamo di fronte al seguente 

dubbio: iniettori o motore? 

Per scoprirlo, possiamo procedere nel seguente modo: 

 

Effettuare una prova 

di compressione 

con MM105 

 

 

Se OK        Se NON OK 

 

 

 

 

 Intervenire sulla parte meccanica 

 del motore (valvole e fasce) 

 

 

 

 

Procedere al lavaggio degli iniettori con LAUNCH 602A + MM107  

Strumento portatile che permette di 

verificare, con un test di 10 secondi, 

l’efficienza della compressione dei 

motori benzina, diesel, GPL e metano. 
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SIMULATORE PER POMPE E INIETTORI COMMON RAIL 

 

MM02 può essere utilizzato a completamento di qualsiasi banco prova diesel 

sprovvisto della tecnologia Common Rail oppure direttamente sull' autoveicolo 

L'unità di controllo permette la gestione di: 

- regolatori di pressione 

- regolatori di flusso 

- iniettori elettromagnetici / piezoelettrici ( da 1 a 6 ) CON 

RICONOSCIMENTO AUTOMATICO BOBINA O PIEZO 

- possibilità di utilizzo in ciclo manuale o automatico per le prove comparative 

- test di simulazione stradale con appositi software automatici 

 

 

Possibilità di lavorare con: 

POMPE: Bosch, Delphi, Siemens, Denso 

INIETTORI: elettromagnetici, piezoelettrici 

 

 

Possibilità di utilizzarlo in abbinamento con un software bluetooth utile per la 

visualizzazione dei parametri di comando delle pompe alta pressione. 

Permette la visualizzazione su PC e la stampa di grafici relativi a: 

- manometro ( pressione del sistema ) 

- pompe ( pressione obbiettiva, effettiva, pressione massima e minima 

raggiunte, campo di lavoro dei regolatori ) 

- iniettore 
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