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La Rivista Tecnica dell'Automobile, è il manuale monografico di manutenzione e
riparazione meccanica. Può essere usato da autoriparatori o appassionati esperti
per operazioni di stacco, riattacco e sostituzione componenti e ricambi dei
principali sistemi dell'automobile quali motore, cambio, freni, sospensioni,
climatizzazione e molto altro . Contiene procedure di riparazione chiare e
dettagliate, corredate da immagini e fotografie in bianco e nero, necessarie per
poter operare con semplicità, velocità e sicurezza sulla vettura
Schemario di impianti elettrici e costruzioni elettromeccaniche. Per gli Ist. Tecnici
e per gli Ist. ProfessionaliHOEPLI EDITORESchema di contratto e capitolato
speciale di appalto per impianti di pubblica illuminazione e opere
connesseMaggioli EditoreImpianti elettriciE-formazione
byConsulmanSpAManuale illustrato per l'impianto elettricoTecniche
NuoveImpianti elettrici negli edificiMaggioli EditoreManuale di riparazione
meccanica Renault Scenic 1.5 dCi 95 e 110 cv - RTA259Autronica Srl
Il manuale di elettronica Audi A3 per la riparazione e la manutenzione dei motori 1.6 FSI 115
cv, è un indispensabile strumento per meccanici e appassionati di motori come valido supporto
agli strumenti di diagnosi. Tratta dettagliate procedure di intervento diagnostico sull'impianto
elettrico e sulla gestione elettronica degli impianti delle vetture Audi A3. Questo riviste è
corredata da CD con gli schemi elettrici della vettura studiata.

Questo manuale di riparazione, è la rivista che illustra e spiega l'impianto elettrico e la
gestione elettronica degli impianti della vettura. E' completo di misurazioni elettriche di
valori di resistenze delle utenze, oscillogrammi dei segnali degli attuatori elettrici
Specifica l'ubicazione dei vari componenti principali della gestione elettronica di tutti gli
impianti e ne descrive il principio di funzionamento. Sono inoltre indicati tutti i pin-out
delle principali centraline e descrive dettagliatamente le scatole portafusibili e relè delle
vetture
Il volume tratta i principali aspetti dell'ergotecnica applicata ai cantieri temporanei e
mobili illustrando i principi fondamentali della progettazione cantieristica nella sue
diverse fasi di progettazione ergotecnica di appalto e progettazione ergotecnica di
produzione, insieme agli attori coinvolti nei diversi stadi previsionali, organizzativi e
gestionali attinenti la cantieristica, sia sul lato committenza sia sul lato impresa. L'opera
si completa con due capitoli dedicati rispettivamente agli aspetti specifici del progetto
funzionale-spaziale e tecnologico-produttivo del sistema cantieristico e alla
proposizione di un repertorio tecnico-operativo di macchinari e attrezzature. Il sistema
cantieristico viene illustrato nei suoi subsistemi di logistica, movimentazioni, opere
provvisionali e impianti mentre la classificazione operata su un insieme di schede
prodotto di attrezzature afferenti oltre 130 diversi produttori consente un veloce
approccio alle loro caratteristiche tecniche, ivi incluse quelle innovative di sostenibilità
ambientale cantieristica riferita ai consumi.
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