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1. Introduzione 

Vi ringraziamo per l’acquisto di Digital-Check, uno strumento di elevato contenuto 

tecnologico, interamente progettato, sviluppato e realizzato in Italia. Grazie alle sue 

dimensioni ridotte e alla sua semplicità di utilizzo, Digital-Check permette a chiunque 

di avere nella propria auto una diagnosi motore in tempo reale.  

Leggere attentamente il manuale di istruzione prima di utilizzare lo strumento. 

 

1.1.  PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA 

 

Non esporre lo strumento  alla pioggia o a qualsiasi altro tipo di liquido. 

 

Non esporre lo strumento direttamente alla luce solare o alle alte 

temperature.  

 

Non utilizzare lo strumento durante la guida. 

 

Non utilizzare lo strumento senza fusibile protettivo (5 Amp). 

 

Non manomettere o tentare di smontare e/o modificare lo strumento. 

 

La ditta costruttrice si solleva da qualsiasi tipo di responsabilità, sia civile 

che penale, derivante da un uso improprio della strumento in oggetto. 

 

1.2.  CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

 

� Plug and Play 

� Lcd Alta luminosità 

� Contrasto regolabile 

� 3 pulsanti di comando con Led miniaturizzati per retroilluminazione 

� Soglia di segnalazione cambio marcia impostabile 

� Segnalazione cambio marcia con  3 Led rossi ad alta luminosità 

� Suoneria di allarme per malfunzionamenti motore 

� Connessione USB per monitoraggio/ acquisizione dati su PC 

� Misura temperatura gas di scarico (solo DCM02) con Termocoppia  di tipo K (TCK)   
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1.3.  CONTENUTO DELLA CONFEZIONE 

 

� Strumento Digital-Check 

� Cavo alimentazione 

� Cavo diagnosi 

� Manuale di istruzione 

 

1.4.  DIGITAL-CHECK: STRUTTURA E PARTICOLARI 

 
 

Vista anteriore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Vista Posteriore 
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1.5.  AVVERTENZE GENERALI 

 

Ogni utilizzo dello strumento al di fuori di quello per cui è stato progettato è  

da ritenersi improprio. 

 

IMPORTANTE 

 

Il fabbricante si ritiene sollevato da ogni responsabilità sia civile che penale 

per danni causati a cose, animali, persone o al prodotto, in caso di: 

 
• uso improprio della strumento 

• installazione non corretta 

• difetti di alimentazione 

• deficienze nella autovettura su cui viene installato 

• modifiche o manomissioni 

• inosservanza parziale o totale della guida all’uso 

• eventi eccezionali.  

 

Lambda Technology in qualità di fabbricante si riserva il diritto di modificare 

manuale d’istruzione e strumento senza preavviso. 
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2. Installazione 

2.1.  COLLEGAMENTO ELETTRICO 

 
Collegare il cavo rosso-nero, presente nella confezione, secondo lo schema riportato 

di seguito:  

 

 

 

 

La tensione +12 V sul cavo rosso deve essere presente 

ESCLUSIVAMENTE quando il blocchetto di accensione è acceso.  

 

 

 

ATTENZIONE: un collegamento errato può provocare danni irreversibili e/o 

malfunzionamenti allo strumento. 

 

ATTENZIONE: tensioni superiori a 18 Volt possono provocare danni irreversibili e/o 

malfunzionamenti allo strumento. 

 

 



Digital-Check    DCM01 

   DCM02 

 

 

Lambda Technology          Via E. Fermi, 38          51100 Pistoia Italy          Tel. & Fax. (+39) 0573 531 666          www.lambdatechnology.it 

6 

2.2.  CONNETTORE DIAGNOSTICO 

 
Collegare il connettore a tre poli dello strumento (presente nella confezione) al 

connettore diagnostico dell’autovettura.  Il connettore diagnostico della autovettura è 

ubicato nel tunnel centrale del cruscotto e  per accedervi, occorre smontare la 

copertura in plastica presente ai piedi del passeggero.  

 
                                                                                   Digital-Check         

 
 

              Autovettura                                                                                                   

 
 

 

ATTENZIONE: in alcuni modelli di autovetture il connettore diagnostico è già 

collegato ad un altro connettore: scollegarlo da tale connettore e 

collegarlo con quello dello strumento. 

 

2.3.  POSIZIONAMENTO DELLO STRUMENTO 

 

Localizzare uno spazio dove posizionare lo strumento e seguire le seguenti 

precauzioni: 

 

���� Assicurarsi che dietro la parte posteriore dello strumento ci sia spazio a 

sufficienza  affinché i cavi non formino curvature elevate.  

���� Nessuna parte dello strumento deve essere a contatto con superfici 

metalliche o comunque conduttrici.  

 

Nella versione Panel BOX è possibile utilizzare gli appositi supporti a vite per 

bloccarlo ad un pannello. 

 

ATTENZIONE: poiché i LED alta luminosità emettono una luce molto intensa, si 

consiglia di non posizionare lo strumento direttamente di fronte alla 

visuale del guidatore. 
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2.4.  REGOLAZIONE DEL CONTRASTO LCD 

 

Nella parte posteriore dello strumento è presente un potenziometro con intaglio 

piatto per la regolazione del contrasto.  

Per regolare il contrasto ruotare il potenziometro utilizzando un giravite a taglio.  

 

ATTENZIONE: la parte posteriore dello strumento è protetta da vernice isolante, 

tuttavia in questa operazione fare attenzione a non provocare 

contatti tra i terminali dei componenti: un contatto tra questi ultimi 

può provocare danni irreversibili e/o malfunzionamenti allo 

strumento. 

3. Interfaccia utente 

3.1.  PULSANTI 

 

I pulsanti sono ubicati nella parte anteriore dello strumento, sotto il display LCD. 

Nella versione Digital-Check Naked sono contrassegnati da una lettera presente sul 

circuito (si veda fig.1): 

L = LINE 

M = MODE 

S= SET 
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Le funzioni del pulsanti sono  le seguenti: 
 

LINE    Seleziona la linea su cui agiscono gli altri pulsanti. La linea selezionata viene 

contrassegnata dal simbolo “>”. 

 
MODE  Seleziona il parametro o la funzione da visualizzare. 

 
SET      Seleziona il tipo di visualizzazione (analogico/digitale) del parametro 

visualizzato. 

                     Modifica lo stato della funzione visualizzata. 

 
 
 
 

3.2.  PARAMETRI VISUALIZZABILI 

 
I parametri motoristici visualizzabili sono riportati in tabella: 

 

Testo visualizzato 

Unità 

di 

misura 

Min Max Descrizione 

Ant.Accen. ° 0 64 Anticipo di accensione 
Farfalla ° 0 90 Apertura farfalla 
Cor.Lambda % 0 9 Correzione lambda 
% VAE % 0 100 Apertura dell’ attuatore di minimo 
Fase Iniez ° 0 720 Fase iniezione 
Giri rpm 0 9999 Giri motore 
Pressione bar 0 2,25 Pressione assoluta di aspirazione 
Temp.Acqua ° C -55 125 Temperatura del liquido refrigerante 
Temp.Aria ° C -55 125 Temperatura dell’aria aspirata 
Iniezione ms 0 262 Tempo di iniezione 
Batteria V 0 16 Tensione batteria 

 

E’ possibile selezionare il tipo di visualizzazione  (analogico/digitale) del parametro 

presente sulla linea contrassegnata dal simbolo “>” semplicemente premendo il tasto 

SET. 
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3.3.  ERRORI VISUALIZZABILI 

 

Gli errori visualizzabili sono riportati di seguito: 

 

Testo visualizzato Descrizione 

Detonazione ERR Detonazione 
Sens. Camma ERR Errore sensore camma 
Lett. Carb. ERR Carburazione fuori range 
Mem. Eeprom ERR Errore eeprom 
Mem. Eprom  ERR Errore eprom 
Farfalla    ERR Errore sensore farfalla 
Cor.Lambda  ERR Errore sonda lambda 
Pressione   ERR Errore sensore pressione assoluta 
Mem. Ram    ERR Errore ram 
Temp.Acqua  ERR Errore sensore del liquido refrigerante 
Temp.Aria   ERR Errore sensore dell’aria aspirata 
Sens. SMOT  ERR Errore sensore segnali motore 
Seq. Dati   ERR Errore sincronizzazione tra sensore motore e sensore camma 
% VAE       ERR Errore sensore dell’attuatore di minimo 

 

La presenza di un errore viene segnalata nella seconda linea del display dalla etichetta 

ERR accanto al relativo parametro.  

Per la funzione di segnalazione acustica degli errori si veda il paragrafo funzioni 

impostabili. 

 

 

3.4.  FUNZIONI IMPOSTABILI 

 

Le funzioni sottoelencate possono essere attivate o disattivate (on/off) attraverso la 

pressione del pulsante SET.  

 

Testo visualizzato Descrizione 

 Controllo errori in tempo reale (**) 
Suono Err. Suono su segnalazione presenza errore escludibile 
Ind. Camb. Indicatore di cambiata escludibile 
Val. Camb. Indicatore di cambiata impostabile 
Temp. Gas Temperatura gas di scarico (*) 
Val. T.Gas Soglia di attenzione temperatura gas di scarico impostabile (*) 
Max T.Gas Azzeramento memoria del valore max temperatura gas di scarico  (*) 

 

         (*) funzione opzionale presente solo sul modello DCM02  
         (**) funzione non disattivabile che visualizza la presenza di un errore sulla seconda 

linea. 
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3.5.  CONNESSIONE USB 

 
E’ possibile monitorare o acquisire i parametri motore trasferendoli al PC attraverso 

la connessione USB e software Digital-Check Logger prelevabile gratuitamente dal 

nostro sito ( www.lambdatechnology.it ) . 

  Per un corretto funzionamento attenersi alla  procedura seguente: 

1. Installare sul Pc il software Digital-Check Logger 

2. Collegare il cavo USB tra PC e  Digital-Check 

3. Avviare il software Digital-Check Logger 

4. Visualizzare la funzione “Attiva USB” e premere il pulsante SET 

Una volta attivata questa funzione, sulla prima linea  del display apparirà il 

collegamento tra autovettura e computer e sulla seconda linea sarà visualizzato 

l'indicatore “>” seguito dalla dicitura “disattiva USB”.  

A questo punto la connessione tra Digital-Check e PC è stabilita (una linea  

punteggiata oscilla tra le icone autovettura e PC) ed è possibile monitorare o 

acquisire uno o più parametri.  

Per terminare il dialogo tra PC e Digital-Check  premere il tasto SET, sul display 

riappariranno le funzioni visualizzate prima dell’attivazione. 

4. Dati tecnici 

Tensione di funzionamento 9 ÷ 18 V 
Potenza massima 8 Watt max.  (4 Watt tipico) 

Temperatura di esercizio 0 ÷ 70 °C 
Dimensioni Fisiche 110 x 60 x 60 mm 

Cpu Clock 48 Mhz 
Interfaccia PC High speed USB 2.0 

Display  LCD 16 x 2 caratteri retroilluminto Giallo-Verde/Blu 
Firmware aggiornabile SI 
 

5. Versioni 

Ogni strumento è identificato da un numero di versione hardware e software. 

� Il numero di versione hardware è stampato sul lato posteriore dello strumento 

nell'angolo in basso a sinistra. 

� La versione del software viene visualizzata per 2 secondi sul display qualora si 

tenga  premuto il tasto MODE al momento dell'accensione dello strumento. 

 



Digital-Check    DCM01 

   DCM02 

 

 

Lambda Technology          Via E. Fermi, 38          51100 Pistoia Italy          Tel. & Fax. (+39) 0573 531 666          www.lambdatechnology.it 

11 

6. Risoluzione dei problemi 

• Lo strumento non si accende 

Controllare il collegamento dei cavi di alimentazione e verificare che ci sia 

tensione quando il quadro è acceso. 

 

• Lo strumento si blocca sulla schermata iniziale 

Controllare il collegamento del connettore diagnostico. 

Controllare che il cavo tra centralina di controllo e connettore diagnostico sia in 

perfette condizioni. 

 

• La visualizzazione dei parametri è rallentata 

Controllare il collegamento del connettore diagnostico. 

Controllare che il cavo tra centralina di controllo e connettore diagnostico sia in 

perfette condizioni. 

 

 

Se il problema persiste contattare il fornitore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questo strumento e’ stato assemblato con componenti che rispettano la direttiva RoHS 


