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CarPuter  

Ciao a tutti! 

E’ da un bel pò ti tempo che mi sbatto per mettermi il computer in auto… Voi direte “cosa te ne fai??” Beh, 

un mucchio di cose… 

Aldilà del mondo del Tuning, l’arte di modificare le auto, come 

ben saprete sono un appassionato di informatica e questi lavori 

mi piacciono un casino. Ritornando sulle motivazioni, un 

carputer è molto utile in macchina: grazie all’hardisk si hanno a 

disposizione praticamente infinite canzone archiviate, per non 

parlare dei video. E’ possibile installare un software per il gps, 

collegarsi ad internet, giocare quando si è completamente fermi 

in coda ecc…. 

 

 

 

1) I Componenti 

Come scheda madre, ho utilizzato uno “scarto” di un vecchio computer, precisamente una Jetway 

9BXAN/A, dalle dimensioni decisamente ridotte 

 

 

Il processore, un po’ limitato, è da 551 MHz. Ma con un buon overclock, torna come nuovo! Di questo ne 

verrà parlato nella sezione Software. 

Ovviamente serviva una buona scheda video, di fondamentale importanza l’uscita video RCA o S-Video 

(necessario per collegarlo al monitor dell’autoradio). Per chi non avesse capito è                                                      

il cavo che si vede in foto 
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Dimensioni: 

Larghezza  30 cm 

Profondità  19 cm 

Altezza  10 cm 
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Come scheda video ho utilizzato una ATI Radeon 9200 Pro, da 128Mb 

 

Ovviamente ho eliminato il cavo video da monitor, occupava spazio e basta. 

 

Come periferica audio ne ho scelta una base, anche perché a differenza di altri carputer, l’uscita audio viene 

collegata all’ingresso dell’autoradio e poi amplificata alle casse. 

La periferica audio è una Creative ct4810 

 

 

Per ridurre le dimensione ho eliminato la parte metallica presente nella parte frontale. 

Il CarPuter tre banchi di Ram (128 + 128 + 256) per un totale di 512. 
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Per quanto riguarda la memoria, ho preferito usare un hardisk da 2,5” (per portatile) piuttosto che il 

classico 3,5”. Anche se è leggermente più caro (a me l’hanno regalato ☺ ) e lento, è nettamente più 

resistente di un hardisk da fisso. In macchina è normale 

prendere buche (visto le condizioni in cui si trovano le strade) in 

questo evito di perdere tutti i dati! 

La sua capacità è di 20 Gb. 

 

 

 

 

Infine per l’alimentazione, ho usato quella trovata insieme alla scheda 

madre 

 

 

 

2) Il Case 

Lo scopo principale era quello di ottenere un case il più piccolo e compatto possibile. Per la realizzazione ho 

utilizzato un foglio di plexiglas apportunatamente tagliato da Castorama. Lo spessore è molto piccolo, 1 mm 

circa. 

Le dimensioni sono 36cm x 21cm x 11cm. 

Per fissarlo ho eseguito dei piccoli fori e aggiunto degli angolari in alluminio. Ecco un breve schema 

 

 

 

 

 

  

 

 

Non posto la foto originale perché ormai il pc è già montato ☺ 

Qui c’è una mappa per 

permettermi di aprire il case 

quando voglio 
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Ovviamente sono stati fatti i buchi nella parte inferiore (per fissare la motherboard) e nel lato (per l’uscita 

video, audio, corrente, mouse, tastiera e usb) 

Ho inoltre fatto un grande cerchio (diametro di 12 cm) per la ventola principale del pc. 
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3) L’assemblamento 

 

Ulteriore componente necessario è un adattatore per hardisk da 

2,5’’, in modo da poterlo collegare direttamente alla scheda 

madre. 

 

L’alimentazione l’ho aperta e inserita all’interno del case. 

Ecco la foto del pc 
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Come si nota dalla foto, l’hardisk non è ancora fissato. Fra qualche giorno lo fisso con una serie di elastici, in 

modo da attutire qualsiasi colpo. 
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4) Il modding 

Inizialmente avevo intenzione di metterci esternamente al case la tappezzeria dell’auto, ma alla fine, hanno 

vinto i neon e le lucine ☺ 
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All’interno, sia per bellezza, sia per funzionalità, ho messo delle fascette per raccogliere i fili 

 

 

5) Le periferiche 

 

Allora, essendo posizionato nel bagagliaio ed avente solo 2 

ingressi USB, ho utilizzato un un hub Usb. 

 

 

Per quanto riguarda il mouse, non posso di certo mettermi un tappetino sul cruscotto, quindi ho utilizzato 

un trackball, come quello in foto.  
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Per quanto riguarda la tastiera, ne ho presa una dalle dimensioni ridotte (32cm x 16cm x 2cm) 

 (Appena arriva cambio foto) 

 

Infine, la chiavetta Bluetooth con il ricevitore Gps 

 

 

 

6) Software 

 

Come sistema operativo ho optato per Windows Xp, ottimizzato con: 

 XPLite   PcBooster  Bios Booster  Ram Booster 

Bios Aggiornato, Overclock CPU, portata a 0,7Gb 
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Come interfaccia grafica, la mia scelta è stata Centrafuse, un ottimo programma modificabile a piacimento. 

Ecco alcuni screen 
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7) I collegamenti 

 

Ecco la parte più complicata, i collegamenti per l’auto. 

Innanzi tutto ho comprato un alimentatore che trasforma la corrente da 12V a 230V 

 

Questo lo fisso dietro il pannello del passeggero posteriore destro. Il cavo che si vede è una prolunga per 

l’interruttore, andrà piazzata dal cruscotto. 

Questo cavo invece serve per alimentare l’alimentatore (scusate il gioco di parole) da collegare 

direttamente alla batteria 
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Questo cavo è quello che permette l’accensione del pc, da portare sul cruscotto 

 

 

In questa foto si possono notare il cavo audio, video e USB da portare nel portaoggetti. 

 

Spero di non essermi dimenticato niente! Appena posso lo monto sulla macchina! 


