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Cronologia dell’innovazione

1900 - 1920

Una gamma di
prodotti in crescita

1940 - 1960

La gamma di prodotti è
stata ampliata e comprende
accessori per biciclette, moto
e auto, olio, acetilene e
lampade elettriche. Lucas è
un’azienda che è cresciuta
individuando e sviluppando
ciò di cui i costruttori di auto
avevano veramente bisogno.
L’acquisizione del brand
Thomson-Bennett Ltd. negli anni
‘20 ha aggiunto la potenza
del magnete al portafoglio di
prodotti elettrici, rivoluzionando
la guida notturna.

1870

1900

Il nuovo settore
dei freni
Nel 1943 l’azienda ha
acquisito il fabbricante di
freni Girling, aggiungendo
così i freni idraulici al proprio
portafoglio prodotti.
Nel 1951 sono state
create numerose filiali di
distribuzione. Tra i prodotti
più importanti aggiunti al
portafoglio figurano il primo
freno a disco montato su
un’auto di serie e la pompa
di iniezione rotante DPA.

1920

1940

1870 - 1900

1920 - 1940

Joseph Lucas (Birmingham, 1834)
ha iniziato nel 1860 come
rivenditore di olio di paraffina per
lampade domestiche e in poco
tempo ha ampliato la propria
attività al settore dei trasporti. Nel
1875 ha aperto un’officina con
cinque dipendenti. Nel 1880 ha
costruito una fabbrica nella sede
emblematica di Great King Street.

Con l’acquisizione di C.A.
Vandervell & Co. Ltd e Rotax
Ltd., Lucas è diventato il più
grande fornitore di materiale
elettrico per i maggiori brand
automobilistici britannici
e il più grande produttore
di accessori. Nel 1930
ha aggiunto al proprio
portafoglio il materiale elettrico
per i veicoli pesanti, le pompe
di iniezione per i motori
diesel e ha fatto irruzione nel
settore dell’aviazione con la
creazione di Lucas Aerospace.

Costituzione
della società

Nel 1897, la ditta Joseph Lucas
Ltd. ha conquistato una posizione
di leadership sul mercato,
estendendo la propria attività al
settore in espansione dei ricambi
e degli accessori automobilistici.

Una gamma di
prodotti in crescita

Cronologia dell’innovazione

Una risposta alle
esigenze del mercato

Lucas aggiunge
il verde al proprio
brand

Con una tradizione di
oltre 140 anni nel settore
automobilistico, Lucas
è un’azienda fiorente e
rinomata in tutto mondo,
che vanta una copertura
leader su un’ampia gamma
di prodotti elettrici, tra
cui batterie, lampadine,
sistemi di gestione del
motore, illuminazione e
specchi, starter, alternatori
e alzacristalli, nonché
tecnologie di prodotti non
elettrici come le trasmissioni,
i filtri e i turbocompressori.

Nel 1974 il gruppo ha
cambiato il proprio nome
in Lucas Industries e ha
aggiunto il colore verde
alla diagonale del brand,
un simbolo mondialmente
conosciuto.
Nel 1988 Lucas Automotive
ha avviato la produzione
di sistemi di gestione del
motore e di impianti frenanti
ad alta tecnologia per
l’industria automobilistica a
livello globale.

1970

1960 - 1970

Alla conquista
dell’Europa
Lucas si espande
in tutta Europa con
l’apertura di impianti di
produzione di freni in
Francia e Germania,
con l’instaurazione di
partnership nel settore
del diesel in Francia
e Spagna e con lo
sviluppo della propria
rete di assistenza.
Lucas Service diventa
così una società
globale, che esporta in
oltre 130 mercati e con
4.000 punti vendita
autorizzati.
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2000 - 2016

1970 - 1990

1960

Lucas Diesel Systems

1990

2016

2000

1990 - 2000

2016

La fusione che ha
portato alla nascita di
Lucas Varity nel 1996 ha
dato vita a uno dei primi
dieci fornitori mondiali
di ricambi per auto.
A ciò ha fatto seguito
l’acquisizione nel 1999
di TRW, uno dei leader
mondiali della sicurezza
automobilistica.

Il brand iconico irrompe
nel mercato internazionale
grazie al marchio Lucas
Diesel Systems. Alla
fiera Automechanika di
Francoforte del 2016 , il
lancio della gamma Lucas
Diesel Systems è stato un
vero successo, grazie allo
sviluppo di nuovi prodotti il
cui grado di innovazione,
qualità e affidabilità ha
da sempre contribuito a
sostenere il marchio.

Uno dei primi
10 produttori
al mondo

Lucas Diesel Systems
torna sulla scena
internazionale
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Lucas Diesel Systems nel mondo

Lucas Diesel Systems nel mondo
LUCAS OGGI
Il marchio Lucas offre prodotti automobilistici di alta qualità in tutto il mondo da
oltre 140 anni. Il successo internazionale

e la reputazione di cui godono si deve
alla capacità di garantire la più ampia
gamma di prodotti sul mercato.

LUCAS DIESEL SYSTEMS
La nostra gamma di prodotti per
iniezione diesel di alta qualità
comprende oltre 2.500 prodotti
rigenerati e oltre 10.000 componenti
diesel.
Affinché le officine siano in grado
di garantire il miglior servizio
professionale, Lucas Diesel Systems
propone la soluzione più completa
del mercato: ricambi, attrezzature
di prova, formazione completa,
assistenza tecnica e servizio clienti.

La fiducia e l’impegno che
caratterizzano il marchio Lucas si
contraddistinguono per la qualità,
la tradizione e il riconoscimento
internazionale, oltre che per la vasta
esperienza nel settore del diesel.
Di conseguenza disponiamo già di
diversi centri di produzione e di sedi
regionali in tutto il mondo. Ma la nostra
espansione è in crescita costante, con
sempre nuovi concessionari Lucas che
offrono la nostra gamma di prodotti
diesel in tutto il mondo.

Lucas Diesel Systems nel mondo

Centri di produzione
(Regno Unito, Spagna,
Italia, Brasile)

Sedi regionali
(Regno Unito, Spagna, Italia,
Panama, Brasile)

Lucas Diesel Systems
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Gamma di prodotti RIGENERATI

Gamma di prodotti
RIGENERATI

Pompe di Iniezione

Pompe Common Rail

Iniettori Common Rail

Dagli anni ‘80 copriamo l’intero mercato
automobilistico con la più ampia gamma
di pompe diesel.

Sin dalla sua introduzione sul mercato
nel 1997, il Common Rail (CR) continua
ad essere il sistema più utilizzato dai
costruttori di automobili. Lucas offre tutti i
marchi attualmente in commercio.

Lucas offre la possibilità di accedere
al 93% degli iniettori CR presenti sul
mercato.

Iniettori Unitari

Iniettori Diesel

Anche se le auto non sono più fabbricate
con iniettori unitari, questi sono ancora
tra i prodotti diesel più venduti. Lucas
fornisce la gamma completa per il
gruppo VAG.

Sebbene non vengano montati da anni,
continuano ad essere utilizzati sui veicoli
in circolazione. Lucas li include nella sua
gamma di prodotti.

Iniettori e Pompe Unitari
per Veicoli Commerciali
Quale leader del settore, Lucas offre
iniettori e pompe unitari per veicoli
commerciali diesel in grado di soddisfare
tutte le richieste del mercato.

Gamma di prodotti RIGENERATI

Lucas Diesel Systems

Articoli
Pompe di
Iniezione

Pompe
Common Rail

Iniettori
Common Rail

Iniettori
Unitari

Iniettori
Diesel

Iniettori e Pompe Unitari
per Veicoli Commerciali

Bosch VE

Bosch CP1

Bosch CRI1

Bosch UIS - PDE-P1

Lucas

Bosch UIS - PDE

Bosch VE-EDC

Bosch CP1H3

Bosch CRI2

Bosch UIS - PDE-P1.1

Bosch

Bosch UPS - PLD

Bosch VP 29/30

Bosch CP3

Bosch CRIN

Bosch UIS - PDE-P1.3

Delphi

Delphi EUI

Bosch VP 44

Bosch CP4

Bosch
Piezoelettrico

Bosch UIS - PDE-P1.4

Denso

Caterpillar GP

Lucas DPC

Delphi DFP1

Delphi DFI 1.2

Bosch UIS - PDE-P1.5

Lucas DPC-N

Delphi DFP3

Delphi DFI 1.3

Bosch UIS - PDE-P2

Denso VE

Denso HP2

Delphi DFI 1.4

Denso ECD

Denso HP3

Denso X1

Zexel NP-VE

Denso HP4

Denso X2

Siemens VDO CR

Denso G2
Siemens VDO CR

9

10

Lucas Diesel Systems

Sistema di produzione

Sistema di produzione
La qualità di un prodotto è legata
strettamente al grado di organizzazione
del centro di produzione.

1

Controllo delle pompe
e degli iniettori

2

Al fine di aumentare la produttività e
la qualità dei nostri prodotti, abbiamo
sviluppato un sistema esclusivo, che
applichiamo ai nostri impianti in tutto
il mondo per garantire livelli identici di
produttività e controllo della qualità di
tutti i nostri prodotti, indipendentemente
dal sito di produzione.

Trattamento esterno
del prodotto

6

Trattamento termico
del prodotto

7

10

Controllo di qualità

11

3

Sostituzione di prodotti
danneggiati

Etichettatura con codice QR

Smontaggio e
verifica tecnica

4

Pulizia interna
del prodotto

5

Ispezione
del prodotto

8

Montaggio
del prodotto

9

Controllo sul banco
di prova

12

Imballaggio

13

Consegna al cliente

Sistema di imballaggio

Lucas Diesel Systems

11

Sistema di imballaggio
Noi di Lucas Diesel Systems siamo
convinti che sia possibile offrire un
prodotto eccellente solo garantendo i
migliori standard di qualità in ciascuno
dei processi, oltre che nella consegna ai
nostri clienti.
Il nostro sistema di confezionamento
è perfettamente progettato, sviluppato
e realizzato per fornire prodotti con il
massimo livello di sicurezza, protezione,
garanzia e immagine.
• Le nostre scatole verdi, di dimensioni

diverse a seconda del contenuto,
sono ciò che ci identifica, dai nostri
impianti di produzione agli scaffali dei
nostri clienti.

• Le nostre etichette, prodotte

Le nostre etichette,
prodotte specificamente
per ogni parte,
comprendono le
informazioni tecniche,
il codice di tracciabilità
QR e l’ologramma di
qualità del marchio.

specificamente per ogni parte,
comprendono le informazioni tecniche,
il codice di tracciabilità QR e
l’ologramma di qualità del marchio.

• L’interno, curatissimo sotto ogni

aspetto, include le specifiche tecniche.

• L’imballaggio viene preparato con

i migliori materiali e adattato alle
esigenze tecniche e alle dimensioni
di ciascun prodotto.

1
2
3

4

5
7
6

1

Codice Lucas
e immagine
articolo

2

Codice
originale
articolo

3

Descrizione
prodotto in
6 lingue

4

Monitoraggio
della tracciabilità
con il codice QR

5

Codice articolo
nel codice a barre

6

Ologramma di
autenticità del
marchio Lucas

7

Sigillo di
garanzia
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Gamma di prodotti
COMPONENTI
Lucas Diesel Systems offre la più
ampia gamma di ricambi per tutti
i tipi di pompe e iniettori diesel
presenti sul mercato.

Valvole per Iniettori CR

Kit di Riparazione Iniettori
e Iniettori Unitari

Ugelli

Valvole di Regolazione del Flusso
e Valvole Elettromagnetiche

Kit di Riparazione Pompa

Gamma di prodotti COMPONENTI

Lucas Diesel Systems

Articoli
Valvole
per Iniettori CR

Ugelli

Kit di Riparazione
Pompa

Kit di Riparazione Iniettori
e Iniettori Unitari

Valvole di Regolazione del Flusso
e Valvole Elettromagnetiche

Bosch CRI1

Bosch Type DL

Bosch CP1

Bosch CRI1

Bosch CP1

Bosch CRI2

Bosch Type DLL

Bosch CP1H3

Bosch CRI2

Bosch CP1H3

Bosch CRIN

Bosch Type DLLA

Bosch CP3

Bosch CRIN

Bosch CP3

Bosch Piezoelettrico

Bosch Type DSLA

Bosch CP4

Bosch Piezoelettrico

Bosch CP4

Delphi DFI 1.2

Delphi CR

Delphi DFP1

Delphi DFI 1.2

Bosch VE

Delphi DFI 1.3

Delphi - Convenzionale

Delphi DFP3

Delphi DFI 1.3

Bosch VE-EDC

Delphi DFI 1.4

Denso CR

Denso HP2

Delphi DFI 1.4

Delphi DFP1

Denso X1

Denso - Convenzionale

Denso HP3

Denso X1

Delphi DFP3

Denso X2

Siemens - VDO

Denso HP4

Denso X2

Denso HP2

Denso G2

Lucas - Convenzionale

Denso VE-EDC

Denso G2

Denso HP3

Caterpillar

Siemens - VDO

Siemens - VDO

Denso HP4

Bosch - VE

Bosch UIS - PDE-P1

Denso VE-EDC

Bosch - EDC

Bosch UIS - PDE-P2

Siemens - VDO

Bosch VP 29-30

Bosch UIS - UPS PLD

Lucas DPC

Bosch VP 44

Delphi EUI

Lucas DPC-N

Bosch Pompa in linea

Caterpillar

Caterpillar
Lucas DPC
Lucas DPC-N
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Gamma di prodotti ATTREZZATURE DI PROVA MULTIMARCA

Gamma di prodotti
ATTREZZATURE DI PROVA MULTIMARCA
BANCO DI PROVA UNIVERSALE PER TUTTI I MARCHI - COMPONENTI DIESEL

EDT 100 / 101
• Pompe Common Rail
• Iniettori Common Rail
• Iniettori piezoelettrici Common Rail
• Sistemi con iniettore-pompa

BANCHI DI PROVA SPECIALIZZATI PER TUTTI I MARCHI - COMMON RAIL

EDT 200
• Pompe

Common Rail

EDT 300 / 301
• Iniettori

Common Rail

• Iniettori piezoelettrici

Common Rail
(4 unità)

EDT 310

EDT 315

EDT 320

• Iniettori

• Iniettori

• Iniettori

• Iniettori piezoelettrici

• Iniettori piezoelettrici

• Iniettori piezoelettrici

Common Rail
Common Rail
(1 unità)

Common Rail
Common Rail

Common Rail
Common Rail
(semiautomatici)

BANCHI DI PROVA SPECIALIZZATI - SISTEMI HEUI

EDT 316
• Iniettori diesel

HEUI

ROBOT DI CALIBRAZIONE PER TUTTI I MARCHI - INIETTORI DIESEL

EDR 700

EDR 710

EDR 720

• Iniettori

• Iniettori

• Iniettori

• Iniettori piezoelettrici

• Iniettori piezoelettrici

• Iniettori piezoelettrici

• Iniettori HEUI

• Iniettori HEUI (Mini

• Iniettori HEUI

Common Rail
Common Rail

(Robot automatico)

Common Rail
Common Rail

robot semiautomatico)

Common Rail

Common Rail

Gamma di prodotti ATTREZZATURE DI PROVA MULTIMARCA Lucas Diesel Systems

ADATTO PER
OGNI TIPO DI
OFFICINA

• Plug & Play

• Programmi di lavoro

automatici, semiautomatici
e/o manuali

• Facile da

usare

• Massima qualità e precisione
• Test approvati

15

• Aggiornamento

online permanente

Composizione dell’attrezzatura*
EDT 100 - LDFT0001
LDFT0097

EUI-PDE-EUP-EMD-UPS Scatola a camme

LDFT0099

Adattatore piezoelettrico

LDFT0098

Kit completo software di gestione per UIS-PLD + BIP (punto di iniezione iniziale) + Doppia Bobina

LDFT1162

Kit completo pompe CR

LDFT1163

Kit scatola a camme

EDT 101 - LDFT0002
LDFT0002

Configurazione per iniettori CR

LDFT1162

Kit completo pompe CR

LDFT1164

Kit completo iniettori CR

EDT 200 - LDFT0007

EDT 300 - LDFT0003 / EDT 301 - LDFT0004 / EDT 310 - LDFT0005 / EDT 315 - LDFT1188 / EDT 320 - LDFT0006

Kit Pompe CR della stessa famiglia:

Kit iniettori:

Bosch CP1 0 445 020 002

Bosch CR CRI

Bosch CP3 0 445 010 699

Delphi CR

Delphi DFP1 R9044Z013A

Denso CR CRI

Delphi DFP3 9421A000A

Siemens CR

Denso HP3 22100-0G010

Bosch CR piezoelettrico

Siemens PSA 5WS40018
EDT 316 - LDFT1192
LDFT1193

Adattatore iniettore per HEUI CAT C7 - C9

LDFT1194

Adattatore iniettore per HEUI CAT (Ø 7 - Ø 8.5)

LDFT1195

Protezione in plexiglass

EDR 700 - LDFT0010

EDR 710 - LDFT0011

EDR 720 - LDFT0374

Simulatore

LDFT1132 Software

LDFT1129 App per iniettori CRI e CRIN Bosch

Joystick

LDFT0375 App per iniettori CRI e CRIN Denso
LDFT0377 App per iniettori HEUI C7 - C9 CAT - Ford

LDFT1151 Software
LDFT1126

Filtro del regolatore di pressione dell’aria

LDFT1127

Espositore per adattatore

LDFT1128

Adattatore di calibrazione: KD-022

LDFT1129

App per iniettori CRI e CRIN Bosch

LDFT1130

Cavo di collegamento USB PC

LDFT1131

Cavo di alimentazione

* I codici indicati corrispondono all’attrezzatura standard. È disponibile un’ampia gamma di accessori aggiuntivi per ogni banco di prova.
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Tracciabilità

Tracciabilità
IL MIGLIOR SISTEMA DI TRACCIABILITÀ
PER I NOSTRI PRODOTTI
Tutti i nostri prodotti sono identificati da
un’etichetta Lucas originale, che include
un codice QR.
Questo codice è legato al nostro
sistema di tracciabilità, attraverso il
quale i nostri clienti possono verificare i
risultati delle prove e i bollettini tecnici
originali che garantiscono il corretto
montaggio del prodotto.

Tracciabilità

Il modo più semplice per accedere
alle informazioni di ogni prodotto:
la lettura del codice QR.

VISUALIZZA
LE INFORMAZIONI
TECNICHE ONLINE

Innovazione continua e semplificazione costante, apposta per voi.
Facile da usare
Trasparenza del prodotto
Informazioni complete
Controllo totale del prodotto

Lucas Diesel Systems
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Catalogo elettronico

Catalogo elettronico
A PORTATA
DI MANO
Benvenuto nel catalogo online Lucas
Diesel Systems, il catalogo completo
dei prodotti Lucas Diesel Systems per
sistemi diesel.
Potrai trovare in modo semplice e rapido
qualsiasi prodotto inserendo il codice,
il veicolo o la gamma, accedere alle
informazioni dettagliate di ciascuno,
chattare con il nostro Servizio clienti
e risolvere eventuali problemi tramite
l’assistenza tecnica, il tutto con un
semplice clic.

RICERCA SEMPLIFICATA
Trova i nostri prodotti in modo
rapido e intuitivo per Marca
e modello del veicolo, Codice
articolo o Famiglia di prodotti.

INFORMAZIONI COMPLETE
Scarica o stampa le informazioni
tecniche di qualsiasi prodotto.

Catalogo elettronico

Lucas Diesel Systems

Il catalogo online Lucas Diesel Systems
si trova sul nostro sito web:
www.lucasdiesel.com
È sufficiente effettuare l’accesso per
accedere ai contenuti completi.

ASSISTENZA TECNICA
Invia un’e-mail ai nostri
professionisti e poni loro
qualsiasi domanda tecnica.

SERVIZIO CLIENTI
Esegue il monitoraggio di tutte le
richieste relative ai nostri prodotti
tramite chat online e assistenza offline.

19
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Qualità

Qualità

IL NOSTRO VALORE FONDAMENTALE
NELL’APPLICAZIONE DELL’ECCELLENZA
Abbiamo un obiettivo centrale: soddisfare
le esigenze dei nostri clienti in termini di
qualità, prezzo e disponibilità.
A tal fine, Lucas Diesel Systems ha
definito tutta una serie di principi che
viene applicata in modo rigoroso
dall’intero team di professionisti:

Qualità totale

Garanzia

Sistema di produzione

Offrire la massima qualità è essenziale
per Lucas Diesel Systems e per tutti i
suoi fornitori.

Lucas ha più di 140 anni di storia
e questo la dice lunga. I clienti di
ogni parte del mondo si sono fidati e
continuano a fidarsi dei valori del nostro
marchio, giorno dopo giorno.

La qualità di un prodotto è
legata strettamente al grado di
organizzazione del centro di
produzione. Al fine di migliorare la
produttività e la qualità dei prodotti,
Lucas Diesel Systems ha sviluppato
un sistema di produzione esclusivo,
applicato in tutti i suoi stabilimenti.

Non c’è spazio per errori o rischi.

Ciò ci riempie di orgoglio e ci spinge
a fare del nostro meglio per offrire al
mercato prodotti della massima qualità,
sempre nel rispetto dei nostri rigorosi
standard e processi di produzione.

In questo modo siamo in grado di
garantire lo stesso livello di qualità e
affidabilità per tutti i nostri prodotti,
indipendentemente dal luogo in cui
sono stati fabbricati.

Qualità

Lucas Diesel Systems
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Area Ricerca e Sviluppo

Approvazione dei fornitori

Coinvolgimento dei dipendenti

Grazie alle tre aree di Ricerca e Sviluppo
di Lucas Diesel Systems situate nel Regno
Unito, in Spagna e in Brasile, siamo in
grado di sviluppare continuamente i nostri
processi di produzione e di lanciare e
gestire sempre nuovi progetti e prodotti.

Grazie alle ottime relazioni che
intratteniamo con tutti i nostri fornitori,
siamo in grado di collaborare con
loro ad un successo condiviso. Questa
partnership ci consente di innovare,
aumentare congiuntamente la nostra
produttività e garantire un miglioramento
continuo della qualità.

Ogni dipendente, indipendentemente
dalla sua posizione, svolge un ruolo
fondamentale nella qualità e nella messa
a punto dei processi, giorno dopo giorno.
Di conseguenza, facciamo del nostro
meglio per riconoscere le loro competenze
e consolidarle attraverso il miglioramento
continuo dei nostri processi produttivi.

Inoltre, collaboriamo con un numero
limitato di fornitori, che consideriamo
partner chiave per il nostro successo.

Tutti i nostri dipendenti sono inoltre invitati
a partecipare attivamente alle proposte
di miglioramento delle rispettive attività
quotidiane e alla crescita ottimale
dell’azienda.

Questo aspetto è fondamentale per
continuare a crescere e ad estendere
nuove linee di business a nuovi mercati.

22
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Spirito verde

Spirito verde

POSITIVO PER
L’AMBIENTE
La rigenerazione è un processo
industriale che consiste nel riutilizzo
di un prodotto o di una parte che ha
raggiunto la fine della sua vita utile e
la cui rigenerazione offre un livello di
prestazioni e qualità pari o superiore a
quello dei prodotti OEM nuovi.
L’uso di prodotti rigenerati ha un impatto
limitato sull’ambiente rispetto ai prodotti
di nuova fabbricazione, riducendo in
modo significativo le emissioni di gas e
la produzione di rifiuti.

Durante il processo di rigenerazione,
gli elementi danneggiati vengono sostituiti,
mentre i componenti conformi alle
specifiche vengono riutilizzati.
In quanto fabbricanti abbiamo la
responsabilità di prenderci cura
dell’ambiente implementando processi non
inquinanti. È nostro compito inoltre sfruttare al
meglio le risorse naturali che impieghiamo.

IDEALE PER
LE AZIENDE

Accesso ai prodotti rigenerati

Migliori standard di qualità

Costi inferiori

Il cliente ha accesso a prodotti rigenerati,
più economici e sostenibili rispetto ai
prodotti nuovi.

Gli standard di qualità sono gli stessi o
addirittura superiori a quelli di un prodotto
OEM nuovo, in quanto applichiamo i
trattamenti più avanzati per garantire la
massima qualità.

Il consumatore ha accesso a prodotti
del più alto livello qualitativo ai prezzi
più competitivi.

Spirito verde

111kg.
Durante il processo di
fabbricazione di un
motore convenzionale,
nell’atmosfera vengono
rilasciati 111 kg di CO2

Lucas Diesel Systems

4 kg.
Il processo di
rigenerazione degli stessi
prodotti invece produce
solo 4 kg di CO2
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Lucas Academy

L’ECCELLENZA ATTRAVERSO LA
FORMAZIONE E L’ASSISTENZA TECNICA

Lucas Academy è un’azienda globale
orientata alla formazione nell’ambito
della tecnologia automobilistica.
La sede centrale si trova nell’East Sussex,
con altre quattro sedi operative nel Regno
Unito: Londra, Manchester, Birmingham
e Glasgow.

Il nostro obiettivo è quello di incrementare
e migliorare la gamma di servizi offerti ai
nostri clienti in tutto il mondo.
Le nostre strutture all’avanguardia
includono aule completamente attrezzate
e dispositivi portatili che ci permettono di
impartire i corsi ovunque i nostri clienti
ce li richiedano. Ciò rende la nostra
rete decisamente internazionale, con
programmi di formazione personalizzati
e su richiesta.

Formazione personalizzata,
presenziale, pratica e
online, definita in base alle
esigenze del cliente.

L’eccellenza attraverso la Formazione e l’assistenza Tecnica Lucas Academy

Esperienza formativa
d’alto livello

Assistenza tecnica
immediata e professionale

L’industria dei motori si sta sviluppando a
un ritmo più veloce di quanto non abbia
mai fatto nel corso della sua storia e i
sistemi e la tecnologia che utilizza sono
sempre più complessi e impegnativi. Per
questo motivo ci impegniamo a creare
e fornire corsi altamente specifici e
aggiornati, sia presenziali che online.

Il cliente e l’officina possono incontrare
numerosi problemi tecnici nel lavoro
quotidiano e, per risolverli, non sempre
dispongono della conoscenza necessaria
di tutti i brand di auto.

Un ampio gruppo di professionisti
specializzati e qualificati nel settore
automobilistico si occuperà della
formazione di ciascun partecipante in
funzione delle esigenze e delle richieste
specifiche.
Lucas Academy garantisce un’esperienza
di apprendimento della massima qualità.
I nostri corsi sono stati sviluppati da
istruttori qualificati, esperti nel settore
automobilistico. La loro vasta esperienza,
unita alla capacità di condivisione delle
conoscenze in modo chiaro e strutturato,
garantisce un’esperienza formativa di
prim’ordine.

Noi possiamo aiutarli offrendo loro
assistenza e fornendo le risposte rapide
e precise di cui hanno bisogno.

FORMAZIONE
TECNICA IN AMBITO
AUTOMOBILISTICO

E-LEARNING

ASSISTENZA
TECNICA
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Formazione Tecnica in Ambito Automobilistico Sulle Nuove Tecnologie Diesel

FORMAZIONE TECNICA IN AMBITO AUTOMOBILISTICO
SULLE NUOVE TECNOLOGIE DIESEL

RIEPILOGO DEL CORSO
Livello 1
SPECIALISTA IN IMPIANTI DI SCARICO E SISTEMI ANTINQUINAMENTO DIESEL

Impianti di Scarico e Sistemi Antinquinamento Diesel

DES01

Diagnosi dei Fumi di Scarico e del Sistema Antinquinamento Diesel

Una volta completati tutti i corsi di formazione sugli “Impianti di Scarico e Sistemi Antinquinamento Diesel” otterrai il certificato di Specialista in Impianti di Scarico
e Sistemi Antinquinamento Diesel.

Formazione Tecnica in Ambito Automobilistico Sulle Nuove Tecnologie Diesel

Lucas Academy

RIEPILOGO DEL CORSO
Livello 2
SPECIALISTA IN SISTEMI DI INIEZIONE DIESEL

Iniezione Diesel

CRT01

Sistemi Common Rail: Bosch, Delphi, Siemens-VDO,
Denso - Teoria

UISDP01

Sistemi Delphi UIS (veicoli commerciali e automobili) Riparazione

CRBI01

Iniezione diesel Bosch Common Rail di prima
generazione (CP1) - Riparazione

CHH01

Impianti idraulici Caterpillar HEUI C7/C9 Riparazione

CRBI02

Iniezione diesel Bosch Common Rail di seconda
generazione (CP1H3, CP3) - Riparazione

CHH02

Impianti idraulici Caterpillar HEUI Navistar Riparazione

CRBI03

Iniezione diesel Bosch Common Rail di terza generazione
(pompe CP4 e iniettori piezoelettrici) - Riparazione

CRCP01

Sistemi Common Rail Caterpillar C6.6 - C6.4/Perkins Riparazione

CRSI01

Iniezione diesel Common Rail Siemens-VDO (SID 802) Riparazione

UISDT01

Sistemi elettronici UIS-EUI Detroit Diesel - Riparazione

CCE01

Sistemi elettronici Celect Cummins - Riparazione

CRDPI01

Iniezione diesel Common Rail Delphi (FP1, FP3) Riparazione

CRDSI01

Iniezione diesel Common Rail Delphi (FP1, FP3) Riparazione

UISB01

Sistemi UIS/UPS Bosch (veicoli commerciali e automobili) Riparazione

Impianti di Scarico e Sistemi Antinquinamento Diesel

DES01

Diagnosi dei fumi di scarico e del sistema
antinquinamento diesel

Una volta completati tutti i corsi di formazione sull’”Iniezione diesel” e sugli “Impianti di scarico e sistemi antinquinamento diesel” otterrai il certificato di
Specialista in Sistemi di Iniezione Diesel.
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E-LEARNING

Lucas Academy offre ai professionisti
esperienze di apprendimento della
massima qualità, dai contenuti altamente
innovativi. Nei nostri corsi viene illustrato
non solo lo stato attuale dell’industria
automobilistica, ma anche il suo futuro.

La loro vasta esperienzapratica,
unita alla capacità di condivisione
delle conoscenze attraverso programmi
strutturati e aggiornati, garantisce
un’esperienza di formazione fruttuosa
e soddisfacente.

Tutti i nostri corsi di e-Learning sono stati
progettati e sviluppati da istruttori esperti
nel settore automobilistico.

Disponiamo inoltre di piattaforme e
risorse all’avanguardia per completare
adeguatamente la nostra offerta formativa
online con l’ausilio di video, grafica 3D e
materiale multimediale.

Lucas Academy è in
grado di offrire esperienze
di e-Learning ovunque,
in qualsiasi momento.

e-Learning

Video multimediali 3D

Immagini dettagliate ad alta definizione

Lucas Academy

Spiegazione completa del funzionamento
di ogni componente

Grafica in movimento ed effetti visivi

Disponiamo di una piattaforma
di ultima generazione in grado
di supportare la formazione
online con video e grafica 3D.
È possibile accedere da qualsiasi
parte del mondo.

Schemi interattiviw

29

30

Lucas Academy

e-Learning

100 ORE

Corsi e-Learning

DURATA

DBCR01

Diagnosi dei Sistemi Common Rail Bosch
OBIETTIVI
Conoscere nei dettagli il sistema di iniezione Common Rail elettronico Bosch. Interpretare
il funzionamento dei sistemi per diagnosticare eventuali problemi utilizzando il multimetro,
l’oscilloscopio e il misuratore di pressione.
Confrontare il funzionamento tra le diverse generazioni di sistemi d’iniezione. Differenze tra
pompe, iniettori e componenti elettrici. Guasti più comuni tra i diversi sistemi di iniezione.
Diagnosi dei circuiti di alta e bassa pressione del carburante.

e-Learning

Lucas Academy
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100 ORE

Corsi e-Learning

DURATA

DMAS02

Diagnosi e Manutenzione dei Sistemi Antinquinamento Diesel
OBIETTIVI
Conoscere gli elementi che compongono i sistemi antinquinamento diesel e le procedure di
diagnosi, manutenzione e riparazione dei due motori diesel.
Metodi per la riduzione dei gas inquinanti. Diagnosi di guasto degli elementi di riduzione
dei gas inquinanti a monte della camera di combustione (EGR, controllo della miscela, sonda
lambda, catalizzatori, FAP, DPF, SCR). Controllo dei punti di usura e dei guasti comuni.
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ASSISTENZA TECNICA

GESTIONE DELL’ASSISTENZA TECNICA
Il cliente e l’officina possono incontrare
numerosi problemi tecnici e non disporre
sempre delle conoscenze necessarie per
riparare i sistemi di ogni brand esistente
sul mercato. Noi siamo in grado di
aiutarli fornendo loro tali informazioni
o offrendo direttamente una risposta su
come risolvere il problema.
Se si chiama l’assistenza tecnica per via
telefonica, il processo può essere gestito
in due modi diversi:

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Consulenza tecnica completa per la
risoluzione dei problemi.

DATABASE
Invio di informazioni tecniche.

+450

99%

delle chiamate hanno ricevuto
risposta ogni giorno

93%

delle chiamate ha ricevuto
risposta al primo tentativo

2.000
linee di assistenza

dei problemi risolti

17
tecnici con oltre 10 anni di esperienza
nel settore automobilistico

Assistenza Tecnica

Lucas Academy
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LINEA DI ASSISTENZA
GESTIONE DI PROBLEMI TECNICI

1. Problema tecnico

2. Analisi del problema

Il cliente chiama la linea di assistenza

Gli vengono poste domande precise al fine di
diagnosticare il problema

Risoluzione dei problemi

Database

45.000

EXPERIENCIA

RAPIDE

Casi risolti

Tecnici per officine e
concessionari multimarca

Soluzioni
rapide

% Consulenze tecniche

Procedure

Dati

- Montaggio

- Schemi

- Smontaggio

- Coppie di serraggio

- Ripristino del servizio

- Tempi di riparazione

- Piano di manutenzione
47,3% Sistemi di alimentazione
		 del carburante

- Localizzazione dei componenti

2,8% Sistemi CA
21,3% Diagnosi guidata
9,2% EOBD
7,1% Tempi di riparazione
4,5% Ibrido
3,2% LPG
8,7% Coppie di serraggio
5,3% Schemi elettrici
1,5% Riserve di carburante

E-mail

Telefono
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Esempio 1

MERCEDES CLASSE B 180 CDI

1. Problema
La spia di livello/pressione
dell’olio è accesa.

2. Officina
Controllare l’intero circuito di
lubrificazione (pompa dell’olio,
filtro, etc.) per assicurasi che
sia tutto in ordine, ma il
problema persiste.

3. Analisi tecnica
Analisi e richiesta di informazioni
da parte dell’assistenza tecnica.

SOLUZIONE TECNICA
Controllare che il filtro antiparticolato sia stato rigenerato correttamente, dato che l’esecuzione non è
impostata in modo automatico e la quantità di diesel utilizzata a tale scopo non brucia completamente,
contaminando l’olio motore. Verificare il sistema DPF e procedere ad una rigenerazione forzata.
Ricontrollare i valori e assicurarsi che sia tutto in ordine.

Assistenza Tecnica

Lucas Academy

Esempio 2

VOLKSWAGEN GOLF IV TDI 130

1. Problema
La spia dell’olio si accende
quando il motore è acceso.

2. Officina
Controllare il livello dell’olio
e che tutto sia in ordine.

3. Analisi tecnica
Analisi e richiesta di informazioni
da parte dell’assistenza tecnica.
.

SOLUZIONE TECNICA
Effettivamente, il livello dell’olio è corretto. Dalle informazioni tecniche emerge che l’interruttore
del cofano è guasto, di norma sul lato destro. Dopo aver verificato la continuità dell’interruttore si è
scoperto che era quest’ultimo la causa del guasto.
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Assistenza Tecnica

DATABASE

Il nostro database è uno strumento online
che fornisce un accesso semplice e
rapido a un’ampia e completa gamma di
informazioni tecniche.

Migliori prestazioni aziendali

Copertura completa

Meno tempo dedicato alle ricerche
equivale a un aumento dell’efficienza.

Dati forniti direttamente dai fabbricanti.
(l’80% delle informazioni proviene dai
costruttori di veicoli).
Risparmio di tempo
Le illustrazioni interattive della posizione
dei componenti consentono di ottenere le
informazioni in modo semplice e rapido.
Le ricerche recenti vengono salvate per
facilitare il passaggio da una procedura
all’altra e riprendere il lavoro dal punto in
cui è stato interrotto.
Evita di perdere tempo nella ricerca
grazie all’accesso a tutte le informazioni
tecniche in un’unica schermata.

Progettato per assistere i professionisti
nel lavoro in officina, riduce i tempi di
inattività.

Genera elenchi di controllo delle revisioni
e preventivi professionali. Permette di
occuparsi di un maggior numero di veicoli
e di aumentare il grado di soddisfazione
del cliente.

29.000
modelli di veicoli in tutto
il mondo

+85.000
schemi e illustrazioni

Sezione multimedia
Accesso ai video sul prodotto che
mostrano il funzionamento di Autodata:
dall’accesso ai migliori programmi di
revisione all’utilizzo di immagini interattive
per individuare la posizione di ciascun
componente.

500.000
procedure passo-passo

Assistenza Tecnica

Lucas Academy

37

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linee guida per la revisione con
dati integrati:

Posizione dei componenti delle
pagine interattive:

Gruppo di attività recenti:

Tutti i dati tecnici e le illustrazioni
vengono incorporati direttamente per
risparmiare tempo.

Ricerca di componenti, visualizzazione
immagini e accesso alle informazioni in
modo rapido e semplice.

Ricerca dei codici di guasto:

Illustrazione dei componenti:

Schemi elettrici:

Ricerca per codice o nome del
componente, in modo da individuare
immediatamente le informazioni e le
soluzioni per i componenti corrispondenti.

Le immagini che inviamo sono più
dettagliate, per un’esperienza più
informativa. Posizione dei componenti
e illustrazioni con descrizione.

Schemi elettrici dettagliati che illustrano
il percorso del circuito.

Facile passaggio da un’auto all’altra per
un flusso di lavoro efficiente.
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DATABASE

INFORMAZIONI TECNICHE

Revisione

Trasmissione

Illustrazione dei programmi

Gestione del motore

Revisione

Alberi dei comandi

Indicatore di intervallo

Cinghia di distribuzione e ausiliaria

Controllo freni

Frizioni

Telaio
ABS (Antilock Brake System,
sistema antibloccaggio freni)
Allineamento delle ruote
Pressione degli pneumatici

Manutenzione dell’aria condizionata

Carrozzeria e abitacolo
Airbags
Aria condizionata (A/C)

Schemi elettrici
Scollegamento e ricollegamento
della batteria
Schemi elettrici
Codici di guasto
Posizione dei componenti
elettrici

Informazioni generali
Specifiche tecniche
Tempi di riparazione
Informazioni sulla riparazione
Posizione del numero del rack
Simboli di avvertenza

Assistenza Tecnica

Lucas Academy

VANTAGGI

Funziona su PC, Mac, tablet e smartphone

Informazioni istantanee, non richiede installazione

Costantemente aggiornato con
i dati e le funzioni più recenti

Creato in base a ciò che accade in officina

Gamma completa di
informazioni tecniche.

Risposta rapida
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EUROPE
UK - Unit 8 Mainstream Way - 47 Mainstream Way
B7 4SN - Saltley - Birmingham

SPAIN - Pol. Ind. Morea Sur, 59 - 31191 Beriain - Navarre
ITALY - Via F. Filzi, 15 - 20032 Cormano - Milan

NORTH AMERICA
th

USA - Southfield Town Center - 1000 Town Center - 7 floor
48075 Southfield - Detroit - Michigan

CENTRAL AMERICA
PANAMA - Boulevard Costa del Este
Financial Park Tower - Planta 20 - Costa del Este - Panama City

SOUTH AMERICA
th

BRAZIL - E-Tower - 35 floor - Funchal, 418 - Vila Olimpia
04551-060 - São Paulo - SP

lucasdiesel.com

