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ITALCAR TOUCH DISPLAY, manuale utente
touch display

la schermata principale riproduce tutto
ciò che è utile per il funzionamento del
veicolo e dunque (fig. app.A.1):
- odometro
- conta km (totale e parziale)
- spie luci e servizi
- indicazione stato di carica (soc)
- indicazione consumo istantaneo
- profilo di guida
- informazioni su eventuali anomalie (solo se
presenti)

- schermata principale - (fig. app.A.1) seconda schermata - (fig. app.A.2)

la pagina secondaria pur mantenendo
attive le spie e servizi dà un indicazione
su (fig. app.A.2):
- temperatura controllo sevcon gen4
- temperatura motore

touch display – versione PIOMBO 
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schermata con messaggio di status - (fig. app.A.3)

su tutte le schermate, in basso a sinistra, c’è
una parte di schermo dedicata ai messaggi
che il controller evidenzia all’utente, questi
messaggi possono essere divisi in:
- messaggi di status (informativi) (fig. app.A.3)
- messaggi di avvertimento o di presenza di
errori (fig. app.A.4)

informazioni e codici di errore

schermata con codice errore - (fig. app.A.4)

schermata di prima diagnostica

accesso «area prima diagnostica» – (fig. app.A.5)

area «touch» nascosta per 
accesso alla schermata di 

prima diagnostica

sulla schermata principale, in
corrispondenza dell’angolo in basso a
destra (evidenziato in giallo) (fig. app.A.5),
c’è un’area «touch» che permette
l’accesso alla pagina di prima diagnostica
(o test funzionalità elementi primari)
(fig.app.A.6)

schermata area prima diagnostica – (fig. app.A.6)

ITALCAR TOUCH DISPLAY, manuale utente
touch displaytouch display – versione PIOMBO 
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in questa pagina sono presenti 6 indicatori:
(1)=Throttle
serve per controllare la corretta funzionalità
del pedale acceleratore.

(2)=Heatsink
serve per controllare lo stato di
surriscaldamento del controllo, temperatura
espressa in gradi °C.

(3)=Motor Temp
serve per controllare lo stato di
surriscaldamento del motore, temperatura
espressa in gradi °C.

(4)=S.O.C.
serve per controllare lo stato di carica del
pacco batterie . Tale informazione è già
presente sulla schermata principale del display.
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AVVERTENZA

 ATTENZIONE:
per la vostra sicurezza e per
quella altrui effettuare il test
dell’acceleratore SOLO con
marcia in folle «N»

(5)=Battery
serve per controllare la tensione (V) del pacco batterie sia in
condizioni di veicoli fermo sia in condizioni di veicolo in
movimento.

(6)=Digital Input
serve per controllare se i segnali digitali (solo quelli attivi a
seconda della versione di SW installata sulla centralina) arrivano
correttamente alla centralina, nello specifico:

(6.a)=F
serve per controllare se il segnale di marcia avanti (F) arriva in centralina.
Se arriva correttamente il pallino si accende con colore VERDE acceso.
(6.b)=R
serve per controllare se il segnale di marcia indietro (R) arriva in centralina.
Se arriva correttamente il pallino si accende con colore VERDE acceso.
(6.c)=Fs1
serve per controllare se il segnale del «micro» del pedale acceleratore (=
consenso alla marcia) arriva in centralina. Se arriva correttamente il pallino
si accende con colore VERDE acceso.
(6.d)=ECO
serve per controllare se il segnale della modalità guida (ECO) arriva in
centralina. Se arriva correttamente il pallino si accende con colore VERDE
acceso.
(6.e)=ITL
serve per controllare se il segnale «blocco trazione» è attivo oppure no. Se
il segnale è attivo il pallino si accende con colore VERDE acceso.
(n.b. funzionalità presente solo su alcune configurazioni)

a b c d e
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cliccando poi sul pulsante Next si arriva alla
pagina dei messaggi di avviso ed errori
(fig.app.A.7)
In tale pagina vengono riportati gli ultimi 10
messaggi (di avviso o di errore) dal più
recente al meno recente.

N.B. a questa pagina si accede direttamente
anche «toccando» il messaggio di errore,
quando viene mostrato sulla schermata
principale (fig.app.A.8)

AVVERTENZA

 ATTENZIONE:
nel caso in cui il vostro display
mostrasse la seguente
schermata (fig.app.A.9)

pagina messaggi di avviso ed errori – (fig. app.A.7)

pagina con codice errore – (fig. app.A.8)

significa che il display ha perso la
comunicazione con il controllo.
La presenza dell’indicatore evidenziato in
giallo, in basso a destra, significa che non
c'è più comunicazione sulla linea CAN:
(*) controllare che il cavo di connessione
CAN del display sia correttamente inserito sia
nel display sia nel connettore CAN (presa di
diagnostica) della macchina: connettore (molex
bianco a 6 pin) posizionato vicino
all’interruttore TOW-RUN (cfr. pag. 21 del
presente manuale)

ITALCAR TOUCH DISPLAY, manuale utente
touch displaytouch display – versione PIOMBO 
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ITALCAR TOUCH DISPLAY, manuale utente
touch display – versione litio 100Ah e 200Ah

area informazioni batterie al litio

accesso «area informazioni batterie al litio» – (fig. app.A.10)

area «touch» nascosta per 
accesso alla schermata 

informativa batterie al litio

sulla schermata principale, in
corrispondenza della scritta «SOC» lato
sinistro (evidenziato in giallo) (fig. app.A.10),
c’è una seconda area «touch» che permette
l’accesso alle pagine informative sullo stato
del pacco batterie (o dei pacchi batterie) al
litio.

pag.1 – area informazioni litio – (fig. app.A.11)

in questa pagine (PAGG.1-6 - fig. app.A.11 & fig.
app.A.12) sono presenti le informazioni generali, e gli
eventuali allarmi, del/dei pacco/pacchi batterie al litio.
Le informazioni sono ricavate direttamente dal BMS della
batteria

pagg.2-6 – area informazioni litio 
(fig. app.A.12)
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