
 Level 1 Pretest, 01-15 

1) Il Tecnico A dice che questa è una misura della convergenza  totale

Il Tecnico B dice che una scorretta convergenza totale provoca

usura precoce dei pneumatici.  

Chi ha ragione? 

a) Tecnico A 

b) Tecnico B  

c) I due tecnici sono corretti 

d) Nessuno  è corretto 

 

2) il Tecnico A dice che questo angolo rappresenta caster positivo.  

Il Tecnico B dice che il caster è un angolo di usura diretta della gomma.  

Chi ha ragione?  

a) Tecnico A  

b) Tecnico B 

c) I due tecnici sono corretti 

d) Nessuno è corretto 

 

3) il Tecnico A dice che questo angolo rappresenta un angolo di spinta positiva.  

Il Tecnico B dice questa condizione puo` portare il veicolo a tirare verso destra.  

Chi ha ragione? 

a) Tecnico A  

b) Tecnico B 

c) I due tecnici sono corretti 

d) Nessuno è corretto 

 

4) Il Tecnico A dice che questo angolo rappresenta un  camber positivo. 

Il Tecnico B dice che la campanatura è un angolo di usura diretta della gomma. 

Chi ha ragione? 

a) Tecnico A  

b) Tecnico B 

c) I due tecnici sono corretti 

d) Nessuno è corretto 

 

5) Il tecnico A dice che questi angoli di camber anteriore porteranno il veicolo a tirare verso sinistra.  

Il Tecnico B dice che entrambi i pneumatici anteriori potrebbero usurarsi  sulle spalle esterne.  

Chi ha ragione? 

a) Tecnico A  

b) Tecnico B 

c) I due tecnici sono corretti 

d) Nessuno è corretto  

 

 

 



6) Il tecnico A dice che questi angoli di camber anteriore porteranno il veicolo a tirare verso destra.  

Il Tecnico B dice che questi angoli di camber possono causare l'usura della spalla interna. 

Chi ha ragione? 

a) Tecnico A  

b) Tecnico B 

c) I due tecnici sono corretti  

d) Nessuno è corretto 

 

 

7) Il Tecnico A dice che questi angoli di incidenza anteriore porteranno il veicolo a tirare verso sinistra.  

Il Tecnico B dice che questi angoli di incidenza sono conformi alle specifiche di fabbrica.  

Chi ha ragione? 

a) Tecnico A  

b) Tecnico B 

c) I due tecnici sono corretti  

d) Nessuno è corretto 

 

 

8) Il Tecnico A dice che questi angoli di convergenza anteriore porteranno il veicolo a tirare verso sinistra.  

Il Tecnico B dice che entrambi pneumatici anteriori possono mostrare usura spalla esterna.  

Chi ha ragione? 

a) Tecnico A  

b) Tecnico B 

c) I due tecnici sono corretti  

d) Nessuno è corretto 

 

 

9) Il tecnico A dice che il conducente dovrà sterzare il veicolo per mantenere una traiettoria retta.  

Il Tecnico B dice il veicolo tirerà verso destra. 

Chi ha ragione? 

a) Tecnico A  

b) Tecnico B 

c) I due tecnici sono corretti  

d) Nessuno è corretto 

 

 

10) Il tecnico A dice che il veicolo deve essere sollevato dai bracci di controllo inferiori per controllare giunti sferici.  

Il Tecnico B dice che questo è una sospensione MacPherson. 

Chi ha ragione? 

a) Tecnico A  

b) Tecnico B  

c) I due tecnici sono corretti  

d) Nessuno è corretto 

 

 

 



11) Il Tecnico A dice che l'indicatore remoto può essere utilizzato per seguire le regolazioni delle convergenze posteriori.  

Il Tecnico B dice che le regolazioni delle convergenze posteriori sono accurate senza il peso sulle ruote. 

Chi ha ragione? 

a) Tecnico A  

b) Tecnico B 

c) I due tecnici sono corretti  

d) Nessuno è corretto 

 

12) il Tecnico A dice che un grafico a barre giallo indica che la specifica allineamento è stata modificata.  

Il Tecnico B dice che il centro del grafico a barre rappresenta l'angolo ideale dato dal costruttore. 

Chi ha ragione? 

a) Tecnico A   

b) Tecnico B 

c) I due tecnici sono corretti  

d) Nessuno è corretto 

 

13) Il Tecnico A dice che un sensore deve essere compensato se rimosso dalla ruota.  

Il Tecnico B dice un controllo del veicolo da fermo è consigliato da alcune case automobilistiche. 

Chi ha ragione? 

a) Tecnico A  

b) Tecnico B 

c) I due tecnici sono corretti  

d) Nessuno è corretto 

 

 

14) Il Tecnico A dice che si dovrebbe verificare il gioco dei  braccetti della convergenza  con un paio di pinze.  

Il Tecnico B dice che si dovrebbe verificare la liberta di movimento dei braccetti della convergenza nella propria sede . 

Chi ha ragione? 

a) Tecnico A  

b) Tecnico B 

c) I due tecnici sono corretti  

d) Nessuno è corretto 

 

15) Il Tecnico A dice che la campanatura posteriore dovrebbe essere regolata prima della convergenza posteriore. 

Il Tecnico B dice che le regolazioni dell’incidenza possono essere viste nel grafico allegato. 

Chi ha ragione? 

a) Tecnico A  

b) Tecnico B 

c) I due tecnici sono corretti  

d) Nessuno è corretto 

 

 

 

 

 

 



16) Il Tecnico A dice che tutti e quattro i sensori devono essere compensati per eseguire un allineamento sull’asse di 

spinta. 

Il Tecnico B dice tutti e quattro i sensori devono essere compensati  per un totale allineamento a 4 ruote.  

Chi ha ragione? 

a) Tecnico A  

b) Tecnico B 

c) I due tecnici sono corretti  

d) Nessuno è corretto 

 

17) Il Tecnico A dice che questo tipo di usura è causato da angoli di convergenza non corretti. 

Il Tecnico B dice che una scorretta convergenza totale consuma i pneumatici più velocemente di un camber errato. 

Chi ha ragione? 

a) Tecnico A  

b) Tecnico B 

c) I due tecnici sono corretti  

d) Nessuno è corretto 

 

 

18) Il Tecnico A dice che la convergenza anteriore deve essere regolata prima della misurazione del caster.  

Il Tecnico B dice che la misura del caster richiede le ruote anteriori vengano sterzate. 

Chi ha ragione? 

a) Tecnico A  

b) Tecnico B 

c) I due tecnici sono corretti  

d) Nessuno è corretto 

 

19) Il tecnico A dice che un veicolo dotato di un sensore dell'angolo di sterzata può richiedere una procedura di reset 

dopo l'allineamento. 

Il Tecnico B dice che tutti i veicoli dotati di controllo elettronico della stabilità richiederanno un reset del sensore dopo 

un allineamento completo. 

Chi ha ragione? 

a) Tecnico A  

b) Tecnico B 

c) I due tecnici sono corretti  

d) Nessuno è corretto 

 

 

20) Il Tecnico A dice che il volante storto può essere causato da un cambiamento di convergenza individuale anteriore.  

Il Tecnico B dice che un volante storto può essere causato da un asse di spinta fuori tolleranze.  

Chi ha ragione? 

a) Tecnico A  

b) Tecnico B 

c) I due tecnici sono corretti  

d) Nessuno è corretto 

 


