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Semplice e veloce

Ricambi via smartphone  
con RapidBox
Siete in officina, avete poco tempo da per-

dere e dovreste ordinare un ricambio sup-

plementare per il veicolo su cui state lavo-

rando? Grazie alla nuova RapidBox, non 

c’è bisogno di andare in ufficio! Ordinate il 

pezzo di ricambio aggiuntivo in modo sem-

plice e veloce tramite il vostro smartphone 

utilizzando gli stessi dati utente dello shop 

online.

Nella RapidBox trovate le consuete funzioni 

di ricerca come nello shop online:

• Ricerca per mezzo di un numero di identifica-

zione del veicolo (VIN)

• Ricerca in base ai dati del veicolo

• Ricerca in base alla descrizione e all’anno del 

veicolo

• Ricerca articoli

• Ricerca di pneumatici

• Ricerca di batterie – lampade – lubrificanti

I punti salienti sono le due funzioni aggiun-

tive dello scanner. Non avete più bisogno di 

inserire manualmente i dati – approfittate di un 

grande risparmio di tempo!

Utilizzate lo scanner VIN-Code per scansionare 

il numero di telaio a 17 cifre dal documento di 

immatricolazione e selezionate 

in seguito i pezzi di ricambio in 

base agli intervalli di manuten-

zione o tramite l’albero di ricerca.

Avete l’articolo con voi sul posto, ad esempio 

materiale di consumo, e dovete 

riordinarlo? Aprite il lettore di co-

dici a barre, scansionate il co-

dice a barre e l’articolo si trova 

automaticamente nel vostro car-

rello. Ora dovete solo introdurre 

la quantità desiderata e inviare 

l’ordine.

Iniziate un ordine sul vostro smartphone e completatelo sul vostro PC/laptop o viceversa, il carrello 

è sempre sincronizzato.

Potete avviare la vostra RapidBox immediatamente, in modo rapido e facile!

1. Potete accedere alla RapidBox tramite l’URL corrispondente o il codice QR del vostro smartphone

2. Aggiungere l’applicazione allo schermo di avvio

3. Inserire gli stessi dati utente dello shop online Derendinger, Technomag o Matik e, se richiesto, 

salvare i dati per il login automatico la prossima volta

4. Ricerca, scansione e ordinazione di pezzi di ricambio

www.derendinger.rapidbox.ch www.technomag.rapidbox.ch www.matik.rapidbox.ch
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Un programma entusiasmante

SAS digitale,  
dal 3 al 25 settembre 2020
L’eccezionale situazione che ha scosso il mondo dalla comparsa 

di Covid-19 ha portato al «Piano B». Come cliente e partner della 

nostra azienda, sapete da tempo che non perdiamo facilmente la 

calma. Lo Swiss Automotive Show non si svolgerà a Friburgo, sarà 

ovunque! Abbiamo creato una variante digitale della nostra fiera – 

la «SAS digital» – che non deluderà.

Se ci allontaniamo per un attimo dal settore automobilistico e ci rivolgia-

mo a modelli simili in altri settori che si nutrono anche di esperienze ed 

emozioni collettive, come una fiera specializzata, ci ritroviamo nel settore 

audiovisivo – al cinema o davanti alla TV. Gli ultimi decenni e soprattutto 

gli ultimi anni (nell’era di Netflix e compagnia) hanno dimostrato che diver-

si formati possono esistere fianco a fianco – cinema multiplex e piccolo 

grande schermo. Le serie televisive di oggi traboccano di creatività e piac-

ciono alle masse. 

Quando abbiamo messo in piedi la versione digitale dello Swiss Automo-

tive Show, abbiamo voluto mettere l’accento su questo aspetto. Prima 

della pandemia, innumerevoli ingegneri avevano sviluppato tantissimi nuo-

vi prodotti che volevano presentare nel corso di quest’anno. Siamo lieti 

che possano dimostrare quanto lavoro e quanta inventiva ci sia nei loro 

prodotti – nonostante il Covid-19. Le innovazioni ci sono, meritano di es-

sere messe in mostra. 
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2020: Tutto è diverso
Sébastien Moix, direttore marketing di SAG CH, 

si è recentemente rivolto ai media e ha spiegato 

cosa si aspetta da questa nuova piattaforma, ha 

parlato delle possibilità offerte e, naturalmente, 

anche dei limiti di un evento esclusivamente di-

gitale. L’ultimo salone tenutosi al Forum Fribourg 

nel 2019 aveva attirato 6780 visitatori, un risulta-

to eccellente. Nel 2020, la valutazione della fiera 

digitale sarà effettuata attraverso i clic, nonché 

attraverso suggerimenti, commenti e feedback 

da parte dei professionisti del settore. Invitiamo i 

clienti a «venirci a trovare» più volte, ad informarsi 

attivamente sui nuovi prodotti dei nostri fornitori 

e partner e ad approfittare delle nostre offerte 

speciali. Se il pubblico ci segue, «vuol dire che 

abbiamo risposto ai gusti dei nostri clienti», ri-

tiene S. Moix. Alla domanda sul numero stimato 

di visite, considera 3.000 un numero realistico.

135 espositori saranno presenti all’«SAS digital 

2020». In alcuni casi, il compito di convincerli a 

partecipare è stato laborioso. I fornitori che ave-

vano già esperienze simili si sono rapidamente 

convinti, altri hanno chiesto informazioni molto 

dettagliate ai Category Manager prima di firmare. 

Purtroppo, alcuni fornitori, soprattutto dall’Italia, 

che è stata particolarmente colpita da Covid-19, 

mancheranno – i tagli di bilancio hanno reso im-

possibile la partecipazione. Tuttavia, 135 espo-

sitori costituiscono un numero impressionante. 

Ciò significa che sono in tanti a credere nell’im-

portanza di questa piattaforma e vogliono pre-

sentare un programma vario e attraente.

Il cliente incontra il fornitore  
Anche se il contatto diretto, la conversazione 

«faccia a faccia», non avverrà, i proprietari di 

autofficine non se ne andranno a mani vuote. I 

fornitori hanno una grande libertà di presentare 

i loro prodotti e servizi sotto forma di messaggi 

video, brochure, testi e immagini. Grazie a 

questo alto livello di libertà, da sempre sinonimo 

di Internet, il consumatore finale non si annoierà. 

Può accedere all’infotainment digitale 24 ore su 

24, confrontare le offerte speciali «del salone», 

divertirsi, un po’ come la sera quando prende in 

mano il telecomando per seguire un evento spor-

tivo o per godersi l’ultimo film sdraiato a casa. 

Il 2020 è un anno come nessun altro. È ne-

cessario un livello di creatività particolar-

mente elevato (il che non guasta mai). Po-

tete contare su di noi!
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l’azienda, ma non credo che raggiungerò il mio 

25° visto che presto andrò in pensione (anche 

se mi sento ancora troppo giovane per lasciare il 

mondo del lavoro).

Sabrina Weber
Funzione: Team leader CSC Nord (CSC = Cus-

tomer Service Center)

Con l’azienda da: febbraio 2014

La cosa più importante nella vita è: salute 

e felicità.

Carriera in azienda

Nel febbraio 2014 ho iniziato a lavorare come 

autista da Derendinger a Jona. Davo anche una 

mano al telefono come consulente per i clienti. 

Nell’agosto 2019 mi sono trasferita a Dietlikon e 

ho assunto la gestione del team del CSC Nord.

 

Quale pezzo di ricambio era ancora dispo-

nibile nella gamma di prodotti in passato?

Articoli con amianto (ad es. pastiglie per freni).

Quale parte della vostra vita quotidiana è la 

migliore?

Quando posso passare del tempo con il mio 

cavallo nella natura dopo una giornata di lavoro 

di successo e piacevole. Per me, questo è un 

buon equilibrio nella vita frenetica di tutti i giorni.

Qual è il vostro anniversario personale che 

si avvicina? 

Decimo anniversario con il mio compagno di vita.

In occasione del 90° anniversario di Derendinger

La parola va ai dipendenti
Derendinger festeggia il suo 90° anniver-

sario e, in questa occasione, ha condotto 

interviste con alcuni dei suoi dipendenti. 

Dopo aver messo i fatti storici al centro dell’arti-

colo del numero di giugno dell’Automotive News, 

la seconda parte è dedicata ai dipendenti. Sono 

loro a dare a Derendinger la sua immagine, es-

sendo ogni giorno il referente diretto del cliente, 

con la loro voce, il loro volto e il loro impegno.

Bruno Presti
Funzione: Gerente di filiale

Con l’azienda da: ottobre 1998

La cosa più importante nella vita è: salute, 

equilibrio tra lavoro e vita privata, motivazione 

sul lavoro.

Carriera in azienda

• Dopo diversi anni di attività come capo/super-

visore di officine di medie dimensioni posizione 

di gerente della filiale Derendinger a Zurigo 

Altstetten.

• Dopo 16 anni nella filiale di Altstetten, trasfe-

rimento nella filiale di Rüschlikon. Un cambio 

che è stato molto motivante e pieno di nuove 

sfide. E come effetto positivo: molto più vicino 

a dove vivo.  

 

Quale parte della vostra vita quotidiana è la 

migliore?

Nel mio lavoro non c’è posto per la noia. La va-

rietà e le sfide fanno parte della vita quotidiana. 

E questo è un bene. Le giornate di lavoro posso-

no essere pianificate, ma la maggior parte delle 

volte questa pianificazione viene sconvolta dalle 

sfide quotidiane, richieste speciali dei clienti ecc.

Come sarà il mondo (mobile) tra dieci anni?

La tendenza è probabilmente sempre più verso 

la mobilità elettrica. I veicoli elettrici sostituiranno 

sempre più spesso i veicoli a benzina e diesel. 

Questo presenterà anche nuove e importanti sfide 

per il nostro settore. La domanda è: con tutte le 

considerazioni ambientali, sarà possibile produrre 

abbastanza elettricità per questo sviluppo? 

Qual è il vostro anniversario personale che 

si avvicina?

Ho già festeggiato il mio 20° anniversario con 

Arthur Züger
Funzione: Vice-gerente di filiale

Con l’azienda da: 1982

Le cose più importanti nella vita sono: la sa-

lute e la famiglia

Carriera in azienda

15.11.1982 Meccanico d’auto (spec. testa del 

cilindro), officina di servizio.

01.01.1990 Responsabile d’officina a Jona.

01.20.1997 Vice-gerente di filiale a Jona fino ad 

oggi

 

Quale parte della vostra vita quotidiana è la 

migliore? 

Contatto con il cliente.

Come sarà il mondo (mobile) tra dieci anni? 

Auto a guida autonoma.

Qual è il vostro anniversario personale che 

si avvicina? 

Nel 2022 compirò 60 anni e festeggerò 40 anni 

da DD
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25 anni di ESP® Bosch 

Niente più sbandate

Secondo le stime dei ricercatori Bosch che stu-

diano gli incidenti, il sistema antislittamento ha 

salvato circa 15.000 vite solo nell’UE negli ulti-

mi 25 anni, oltre ad aver evitato poco meno di 

mezzo milione di incidenti che avrebbero com-

portato lesioni personali. L’ESP® è uno dei sal-

vavita più importanti in un veicolo, insieme alla 

cintura di sicurezza e all’airbag. «Lo sviluppo del 

sistema elettronico di stabilità è stato un pas-

so fondamentale verso il traguardo ‘vision zero’ 

dell’azzeramento dei morti sulla strada» ha di-

chiarato Harald Kröger, membro del Board of 

management di Bosch. «L’ESP® è un esempio 

eccellente di ciò che intendiamo per Tecnologia 

per la vita». Questa innovazione risale al 1995, 

ma è ancora perfettamente al passo con i tem-

pi: Bosch ha costantemente migliorato il proprio 

sistema e ad oggi ha prodotto più di 250 milio-

ni di ESP®. Non è più possibile immaginare le 

auto moderne prive di questo angelo custode 

elettronico. L’82% di tutti i veicoli nuovi in tutto il 

mondo è dotato di ESP®. Nel 2017 questo dato 

si attestava al 64%.

L’ESP® è in grado di evitare fino all’80% di 
tutti gli incidenti dovuti allo sbandamento
Il sistema elettronico di stabilità Interviene soprat-

tutto quando le strade sono bagnate o ghiacciate, 

quando si devono evitare ostacoli imprevisti, 

Una strada bagnata e una scartata improvvisa: un tempo, una situazione di questo tipo avrebbe, molto probabilmente, portato a scivo-

lare in un fosso o a scontrarsi contro una barriera di sicurezza e spesso anche a lesioni gravi o morte. Quasi 25 anni fa, un’invenzione 

pionieristica ha risolto il problema: l’ESP®, il sistema elettronico di stabilità, che Bosch e Daimler-Benz introdussero per la prima volta sui 

veicoli Classe S nel 1995. Da allora, l’ESP® contribuisce a mantenere i veicoli sulla strada in tutta sicurezza, anche in situazioni critiche.  

oppure, quando si entra in curva troppo veloce-

mente. Con l’ESP® è possibile evitare fino all’80% 

di tutti gli incidenti dovuti alla perdita di stabilità 

del veicolo. Esso combina le funzioni dell’ABS, il 

sistema frenante antibloccaggio, e del sistema di 

controllo della trazione TCS, ma può fare molto di 

più rilevando anche i movimenti di slittamento del 

veicolo e contrastandolo attivamente.

Il sistema utilizza le informazioni sulla dinamica 

del veicolo per rilevare se l’auto si sta muoven-

do nella direzione impostata dall’automobilista. 

Se questi due dati non combaciano, il sistema 

elettronico di stabilità interviene. Può sembrare 

semplice, ma in realtà si tratta di una procedura 

complessa. Sensori intelligenti confrontano l’an-

golo di sterzata e la traiettoria del veicolo 25x 

al secondo. Se i due valori differiscono tra loro, 

l’ESP® riduce la coppia del motore e può frenare 

le singole ruote. In questo modo il sistema aiuta 

il guidatore a evitare la perdita di controllo del 

veicolo o il suo slittamento, evitando efficace-

mente molti incidenti.

Il test dell’alce: una svolta fondamentale
Il sistema elettronico di stabilità è il risultato di un 

lavoro di sperimentazione e sviluppo durato molti 

anni. Tutto iniziò negli anni ’80, quando Bosch e 

Daimler-Benz iniziarono a lavorare, ciascuno per 

conto proprio, per aumentare la stabilità dei veico-

li. Dal 1992 fino al lancio sul mercato, esperti delle 

due aziende collaborarono a un progetto comune. 

Il leggendario test dell’alce del 1997 contribuì ad 

arrivare a un punto di svolta: durante lo svolgi-

PRODOTTI
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mento di alcuni test per una rivista automobilistica 

svedese, una Mercedes-Benz Classe A si ribaltò 

effettuando una brusca sterzata. Sulla scia di 

questo episodio, Mercedes-Benz decise di dotare 

i propri veicoli del sistema elettronico di stabilità® 

di serie. Da allora, diverse case automobilistiche 

hanno seguito questa strada installando l’ESP su 

un numero sempre maggiore di veicoli.

Meno incidenti, meno feriti, meno morti: anche 

i legislatori hanno riconosciuto i vantaggi 

dell’ESP®, rendendolo obbligatorio su tutti i 

nuovi veicoli in molti Paesi del mondo. All’inter-

no dell’Unione europea, il sistema è diventato 

obbligatorio in modo graduale: da novembre 

2011 per i nuovi modelli di autovetture e veicoli 

commerciali e dal 1° novembre 2014 per tutte le 

autovetture e i veicoli commerciali di nuova im-

matricolazione. E anche in Argentina, Australia, 

Brasile, Canada, Cina, Ecuador, Israele, Giappo-

ne, Malesia, Nuova Zelanda, Russia, Corea del 

Sud, Turchia e negli Stati Uniti il sistema è obbli-

gatorio per legge oppure scelto volontariamente 

da chi guida. L’esperienza dell’Europa dimostra 

che se il numero di veicoli dotati di questo siste-

ma aumenta, il numero di incidenti cala.

La base della guida autonoma
«L’ESP® ha portato la sicurezza stradale a un 

nuovo livello» ha dichiarato Kröger. E lo ha fatto 

per diversi tipi di veicoli. Bosch offre ESP® per-

sonalizzati per tutti i tipi di sistemi powertrain, dai 

motori a combustione ai motori elettrici, e per vei-

coli di tutti i tipi, dalle micro car ai veicoli commer-

ciali. Anche per le due ruote a motore, l’azienda 

ha sviluppato un tipo di ESP®. Il controllo di stabi-

lità della motocicletta MSC lanciato da Bosch nel 

2013 garantisce la migliore stabilità possibile in 

tutte le situazioni di guida ed è un ulteriore risulta-

to pionieristico nella sicurezza stradale.

L’ESP® è la tecnologia alla base di molti sistemi 

di assistenza alla guida e della guida autonoma, 

con cui Bosch sta perseguendo il proprio obiet-

tivo ‘vision zero’. «Le tecnologie Bosch, nuove o 

collaudate, avvisano e supportano i guidatori in 

situazioni critiche. E, sempre più, sono in grado 

di svolgere compiti monotoni e faticosi. Questo 

ci consentirà di ridurre ulteriormente il numero di 

incidenti e morti sulla strada» ha affermato Krö-

ger. Con o senza guidatore al volante, l’obiettivo 

di Bosch in futuro è quello di evitare gli incidenti 

sul nascere.

Tecnologia 
che salva la 

vita
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25 anni ESP® Bosch – Le tappe principali
Continuare il percorso iniziato

1983: I ricercatori Bosch propongono alcune prime idee su come au-

mentare la stabilità quando si frena bruscamente in curva. Alla base dei 

concetti sviluppati c’è l’ABS, il sistema frenante antibloccaggio, lanciato 

nel 1978. La proposta iniziale prevede di adattare lo slittamento di ogni 

ruota in modo flessibile per migliorare il controllo dei veicoli quando si frena 

in curva.

1984: Il 1° luglio si costituisce un gruppo di sviluppatori, il cui compito è 

utilizzare l’ABS come base per ideare un sistema di controllo della frenata 

che garantisca un controllo migliore dei veicoli quando stanno per slittare 

in curva. In una situazione di questo tipo, il veicolo deve rimanere stabile e 

manovrabile per quanto concesso dalle leggi della fisica.

1992: Vicino allo stabilimento Bosch di Schwieberdingen viene creata 

un’unità dedicata a un progetto congiunto. Vi lavorano ingegneri di Bosch 

e della casa automobilistica Daimler-Benz, che sarà la prima a installare il 

sistema. Viene stipulato un accordo per sviluppare un sistema produttivo 

entro 36 mesi.

1995: l’ESP® fa il suo debutto per la stampa in una Mercedes-Benz Classe 

S Coupé a maggio e viene lanciato sul mercato nelle Coupé e Sedan a 

settembre (come optional; di serie solo con il motore più potente, a 12 

cilindri).

1997: Una Mercedes-Benz Classe A si ribalta mentre sta eseguendo una 

sterzata molto brusca nel corso di un test. Il modello era stato lanciato da 

poco. In seguito al “test dell’alce” effettuato per una rivista automobilistica 

svedese, la casa automobilistica decide di dotare i propri veicoli di ESP® 

di serie. Presto anche altre case automobilistiche seguiranno l’esempio.

1998: Il sensore di imbardata, fulcro dell’ESP®, viene prodotto per la prima 

volta come sensore micromeccanico (MEMS). La produzione di massa di 

questi sensori Bosch con strutture microscopiche mobili inizia nel 1995. 

Così il sistema ESP® può diventare più piccolo, ma al tempo stesso più 

duraturo, meno sensibile, più affidabile e meno costoso.

2003: Bosch festeggia il traguardo della realizzazione di 10 milioni di ESP®. 

La tecnologia è sul mercato da dieci anni. Negli anni successivi, l’aumento 

dei volumi fa sì che diventi possibile installare questo salvavita anche nelle 

vetture compatte.

2011: Gli esperti del traffico e i politici riconoscono sempre più i vantaggi 

dell’ESP®. Il sistema antislittamento è obbligatorio in diversi Paesi, tra cui 

gli stati membri dell’UE. All’interno dell’Unione europea, il sistema diventa 

obbligatorio in modo graduale.

2016: L’Ufficio europeo dei brevetti conferisce il premio Inventore europeo, 

nella categoria Life Achievement, ad Anton van Zanten. Nato nei Paesi 

Bassi, van Zanten diresse il gruppo di 35 sviluppatori del sistema ESP® 

all’interno di Bosch.

2020: L’ESP® compie 25 anni. Negli ultimi 25 anni, Bosch ha costante-

mente migliorato il proprio sistema antislittamento e ad oggi ha prodotto 

oltre 250 milioni di sistemi elettronici di stabilità.

Poco meno di mezzo milione di incidenti con lesioni personali evitati e 

15.000 vite salvate solo nell’UE: sono i risultati ottenuti con l’ESP®, lanciato 

nel 1995. Questo traguardo è il risultato di una storia durata più di 25 anni. 

Di seguito vengono illustrate le tappe principali dello sviluppo del sistema 

elettronico di stabilità di Bosch:
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Spirito pionieristico e sostenibilità

Lo specialista dei freni ATE 
sul mercato svizzero
Da molti decenni il marchio premium ATE 

è sinonimo di esperienza e innovazione nel 

campo dei sistemi frenanti. Ora i prodotti di 

punta dello specialista dei freni sono distri-

buiti in Svizzera anche dallo Swiss Automo-

tive Group.

I dati attuali dell’Ufficio federale di statistica mos-

trano gli enormi flussi di traffico che circolano 

sulle strade svizzere. Ogni giorno, pressappoco 

100.000 persone attraversano le Alpi svizzere. 

Tantissime di queste auto sono equipaggiate con 

i freni e i sistemi di assistenza ATE che garantis-

cono la sicurezza, perché ATE è sinonimo di so-

luzioni di alta qualità, soprattutto nei settori delle 

parti di usura dei freni e dei componenti idraulici. 

Scegliendo le soluzioni ATE, le officine possono 

contare sulla qualità originale e quindi sulla mas-

sima sicurezza possibile. I prodotti sono sotto-

posti a numerosi test, come i test di usura e di 

prestazione termica.

Continental – forte sostegno per ATE
ATE è uno dei marchi più anziani e di maggior 

successo nel mercato dei freni e fa parte di un 

gruppo importante: il marchio appartiene a Conti-

nental, una delle più grandi e potenti aziende 

tecnologiche del mondo. 

Lo spirito pionieristico e la sostenibilità fanno 

parte dei principi guida dell’azienda. Già dagli anni 

80 ATE produce senza amianto. I materiali di at-

trito sono privi di metalli pesanti come il piombo e 

altre sostanze nocive da oltre 20 anni. Inoltre, la 

maggior parte della gamma dei freni è munita di 

guarnizioni senza rame.

ATE – innovativo dal 1906
«114 anni di progressi senza limite» – ecco come 

si può riassumere la storia dell’azienda. Una 

storia inseparabilmente legata ad Alfred Teves 

(1868-1953). La confezione blu, segno della 

massima qualità, è incisa nella memoria dei cos-

truttori e delle officine di riparazione. Nel 1926, 

la Adler Standard divenne la prima auto europea 

ad essere equipaggiata con un sistema di frena-

tura idraulica – il freno ATE “Lockheed”.

Durante la seconda guerra mondiale la maggior 

parte della fabbrica principale di Francoforte fu 

distrutta, ma nel 1948 l’azienda era già tornata ai 

livelli dell’anteguerra con 3500 dipendenti. Teves 

riconobbe presto la superiorità tecnica dei freni a 

disco rispetto ai freni a tamburo: La produzione 

su larga scala di freni a disco iniziò nel 1958 (nel 

1960, anche su licenza Dunlop).

Nel 1967 il gruppo americano acquistò la ITT, 

la Alfred Teves GmbH. Nel 1972, gli sviluppi 

dell’azienda furono un grande successo; in 

particolare, il booster ATE T52 e il sistema an-

tibloccaggio ABS MK II, che fu il primo sistema 

ABS integrato al mondo e che sarebbe stato 

fornito alla Ford più di 250.000 volte a partire 

dal 1984.

La Teves rimase richiesta anche nel segmento 

premium, ad esempio con i freni a pinza fissa a 

quattro cilindri ATE nella Porsche 911 S.

Nel 1998 la Continental AG acquistò il gruppo 

“Brake and Chassis” di ITT Industries e venne 

fondata la Continental Teves AG & Co. oHG. 

Nel 2002 ATE introdusse l’ESP II come primo 

ESP con intervento attivo sullo sterzo che aprì 

nuove dimensioni nella dinamica di guida e a li-

vello della stabilità.

Nel futuro automobilistico con ATE
ATE è un pioniere nella produzione di freni e 

lo sarà anche per l’auto del futuro. Il marchio 

premium convincente aiuta i nostri partner a 

mantenere la propria posizione in un ambiente 

esigente.

PRODOTTI



14 SETTEMBRE 2020 | AUTOMOTIVE NEWS

Alberi di trasmissione moderni

Tecnologia efficiente,  
montaggio più impegnativo
In generale gli alberi di trasmissione non 

vengono considerati pezzi soggetti a usura. 

Tuttavia esiste una concatenazione tipica 

di danni che richiedono una riparazione in 

officina.

Il manicotto assiale può venire danneggiato da 

fattori esterni, provocando la fuoriuscita del lu-

brificante. A causa della scarsa lubrificazione e 

della conseguente infiltrazione di sporco, i com-

ponenti all’interno si usurano. L’usura si fa notare 

attraverso i cigolii durante la guida. Se i danni non 

vengono scoperti per tempo o il manicotto assiale 

non viene rinnovato, si può arrivare al guasto com-

pleto dei componenti dell’albero di trasmissione 

e si rischia la perdita di trazione. Negli ultimi anni 

è cambiato notevolmente il modo in cui alberi di 

trasmissione e giunti omocinetici vengono riparati 

in modo rapido e sicuro. Nel frattempo per alcune 

fasi di lavoro è indispensabile un utensile speciale. 

Il motivo è dato da diverse novità tecniche in me-

rito ai materiali dei manicotti assiali, agli anelli di 

sicurezza e alle fascette utilizzate. 

Nuovi materiali per manicotti assiali  
In passato i manicotti assiali erano composti da un 

materiale morbido tipo la gomma. A causa dell’ele-

vata elasticità del materiale, questi manicotti prima 

comuni si adattano molto bene a sterzate di diversa 

intensità in curva e nel montaggio sono facili da ma-

neggiare. Tuttavia hanno anche svantaggi decisivi: 

con le variazioni di temperatura il materiale diventa 

poroso e fragile dopo poco tempo, i manicotti as-

siali si strappano, il grasso fuoriesce e il manicot-

to deve essere sostituito. Inoltre, la potente forza 

centrifuga che si genera a velocità maggiori 

determina la deformazione indeside-

rata dei manicotti assiali.

Gli alberi a giunti omocinetici per 

veicoli costruiti a partire dal 2010 

circa funzionano in modo più ef-

ficiente. I loro componenti presen-

tano un gioco minore, ma durante il 

funzionamento si riscaldano di più. Con 

il grasso e la forza centrifuga queste tem-

perature maggiori vengono trasmesse ai 

manicotti assiali. I manicotti presenti nei vei-

coli odierni sono perciò esposti a variazioni di 

temperatura molto più grandi, ciò accelera l’af-

faticamento del materiale. Oggigiorno quindi per 

i manicotti assiali si utilizza di solito l’elastomero 

termoplastico (TPE). Questo materiale riesce a 

compensare molto meglio le maggiori differenze 

di temperatura. 

Ci sono opinioni contrastanti su quale sia la scelta 

migliore tra la gomma e il TPE. Alle caratteristiche 

termiche vantaggiose dei manicotti assiali in TPE 

si contrappone il fatto che i manicotti assiali più 

flessibili in gomma si possono rimuovere più fa-

cilmente dall’albero in caso di smontaggio 

necessario.

Anelli di sicurezza dalle dimensioni 
maggiori   
Un’altra novità tecnica riguardo al miglioramen-

to dell’efficienza è l’utilizzo di anelli di sicurezza 

diversi. Per evitare che nelle guide in curva la 

dentatura tra il giunto omocinetico e l’albero di 

trasmissione si distenda e si danneggi, oggi gli 

anelli di sicurezza più grandi inseriti mantengono 

la loro posizione. In caso di riparazione, i giunti 

di nuova costruzione sono quindi più difficili da 

staccare dall’albero senza essere danneggiati. 

Di solito, in passato per lo smontaggio si utiliz-

zava un martello di gomma o di metallo. Ma in 

questo modo non si raggiunge il risultato deside-

rato con i giunti omocinetici di oggi. Al contrario: 

poiché la direzione d’urto può essere solo in dia-

gonale per la struttura dell’albero di trasmissione, 

l’anello di sicurezza resta bloccato nella sua sede. 

Un giunto omocinetico smontato in questo modo 

e che non si danneggia è un puro caso di fortuna.

 

Perciò il produttore di cuscinetti ruota e giunti 

omocinetici NTN-SNR e il produttore di utensi-

li Hazet hanno sviluppato congiuntamente un 

utensile speciale che consente all’officina uno 

smontaggio rapido e sicuro: il kit di smontaggio 

4935-11/12, attualmente l’unica soluzione di 

riparazione efficiente presente sul mercato per 

questo compito. 

Il dispositivo di installazione 
1847-12/15 mantiene fisso in  
posizione l’anello di sicurezza.

PRODOTTI
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Per i giunti assiali con dado centrale è necessa-

rio in aggiunta solo un estrattore a percussione 

standard, per i giunti assiali con vite centrale la 

vecchia vite e un artiglio di fissaggio della car-

rozzeria si possono utilizzare per mantenere e 

togliere la vite. In entrambe le varianti la forza 

applicata al centro preme sull’anello di sicurezza 

nella scanalatura, quando la vite viene tolta, e il 

giunto rimante intatto. 

Fissaggio sicuro della fascetta   
Non solo nello smontaggio ma anche nel mon-

taggio dei moderni alberi di trasmissione e dei 

giunti omocinetici occorre prestare attenzione 

ad alcune particolarità. La maggior parte degli 

errori di montaggio si verifica attualmente nel fis-

saggio della fascetta al manicotto assiale. 

Nel caso dei manicotti in gomma molto elasti-

ci non occorre prestare particolare attenzione a 

questa fase di lavoro. Ma i manicotti in TPE più 

rigidi richiedono una precisa coppia di serraggio 

al momento del fissaggio della fascetta in acciaio 

Larghezza 
fascetta 

Ø fascetta 
Coppia di serraggio 
consigliata 

10 mm < 50,5 mm 17,5 ± 2 Nm 

10 mm ≥ 50,5 mm 20 ± 4 Nm 

10 mm < 120,5 mm 5 ± 1 Nm

Le coppie di serraggio consigliate dipendono 

dalla larghezza e dal diametro della fascetta.

inossidabile. Solo così si garantisce che anche in 

caso di forte sterzata o velocità di guida elevata, 

per esempio in autostrada, rimangano ben saldi. 

Fissaggio corretto dell’anello di sicurezza  
La posizione dell’anello di sicurezza lateralmente 

alla ruota, all’estremità dentata dell’albero, pone 

l’officina di fronte a una sfida particolare non solo 

nello smontaggio, ma anche nel montaggio. Nei 

precedenti alberi a giunti omocinetici l’anello di 

sicurezza poteva essere messo nella giusta po-

sizione con l’aiuto di un cacciavite e di un po’ di 

destrezza. Ciò non è possibile con gli alberi di 

trasmissione attuali.

Utensili speciali come il dispositivo di installa-

zione 1847- 12/15 sviluppato congiuntamente 

da NTN-SNR e Hazet facilitano all’officina ques-

ta fase di lavoro. Ciò fa sì che l’anello di sicu-

rezza sia ben saldo e possa essere facilmente 

spinto fuori dall’anello di sicurezza, non appena 

le dentature dell’albero e il giunto sono comple-

tamente ingranati.

Conclusione      
Da un lato, i requisiti dei nuovi regolamenti sui 

gas di scarico hanno portato all’uso di albe-

ri di trasmissione con un rendimento migliore. 

Dall’altro, i perfezionamenti tecnici in parte intral-

ciano la riparazione in officina. Oggi in alcune fasi 

di lavoro solo un utensile speciale garantisce un 

montaggio rapido e corretto. 

In due brevi video NTN-SNR e Hazet mostra-

no come funziona lo smontaggio e il montaggio 

di un albero a giunti omocinetici con l’utensile 

speciale: kit di smontaggio 4935-11/12 sul sito 

https://youtu.be/uIxVrWhvDN4 (3:03 min.) e 

kit di pinze 18847-12/15 su https://youtu.be/

GKFeOZaTJKs (2:08 min.).

Il disegno in sezione mostra l’anello di sicurezza per il fissaggio dell’albero nel giunto  
omocinetico. Senza utensile speciale è difficile smontare e montare il giunto omocinetico.

Se la fascetta viene stretta troppo poco (Ohr > 

4 mm), il grasso può fuoriuscire. Se la fascetta 

viene stretta troppo (Ohr < 1,2 mm), le forze di 

taglio causano la demolizione del manicotto as-

siale e di conseguenza il grasso fuoriesce, con 

il rischio della concatenazione di danni indiretti 

descritta in precedenza. 

PRODOTTI
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Ammortizzatore Monroe OESpectrum

Caratteristiche di guida di prima classe  
nelle più svariate condizioni stradali

La tecnologia premium degli ammortizza-

tori Monroe OESpectrum garantisce una 

maneggevolezza migliorata in numerosi 

scenari di guida e nelle più svariate condi-

zioni stradali. Commercializzando i prodotti 

Monroe OESpectrum, DRiV offre inoltre per 

la prima volta in assoluto una garanzia di 

cinque anni sulla qualità e le prestazioni di 

un ammortizzatore.

Gli ammortizzatori OESpectrum funzionano sul-

la base della tecnologia delle valvole Rebound 

R-TECH² brevettata da Monroe, che consente 

una reazione praticamente immediata al cam-

biamento delle condizioni di guida. Questo si 

traduce in un’eccellente aderenza, una sensa-

zione di guida più fluida e una migliore maneg-

gevolezza per il conducente, offrendo un’espe-

rienza di guida più sicura. R-TECH² utilizza due 

serie di dischi valvola calibrati con precisione, 

separati da un disco eccentrico a spirale. In 

questo modo si evitano fluttuazioni improvvise 

e indesiderate della forza di smorzamento. La 

transizione più precisa tra le singole fasi dello 

smorzamento assicura un controllo più coerente 

del veicolo in molti scenari di guida diversi con 

condizioni variabili. In combinazione con la 

nuova tecnologia delle valvole ad alta velocità 

(Impact Control Valve) di DRiV, gli ammortizza-

tori Monroe OESpectrum raggiungono un mix 

ottimale di caratteristiche di guida di 

prima classe e valori NVH ridotti 

(NVH: rumore, vibrazioni 

e rigidità).

“Con gli ammortizzatori Monroe OESpectrum, le 

officine e i professionisti non devono più deci-

dere tra il controllo preciso del veicolo e buoni 

valori NVH”, spiega Christian Claeskens, Senior 

Product Manager Monroe, EMEA di DRiV. “Gra-

zie a questa tecnologia avanzata, i nostri partner 

nell’aftermarket indipendente possono offrire 

un’esperienza di guida di prima classe.”

Tra gli altri vantaggi della nuova tecnologia degli 

ammortizzatori vi sono la cromatura dell’asta del 

pistone grazie ad un processo avanzato, un nuo-

vo anello di tenuta dell’albero in un design avan-

zato, una molla integrata come arresto, nuovi 

nastri di tenuta del pistone completamente chiusi 

e antiaderenti in politetrafluoroetilene (PTFE) e un 

olio premium semisintetico avanzato.

Sempre sotto controllo: con gli ammortizzato-

ri Monroe OESpectrum potrete sperimentare 

una maneggevolezza superiore, un’agilità e una 

reattività senza pari, nonché una tenuta di strada 

eccezionale.

Per saperne di più sugli ammortizzatori 

Monroe OESpectrum visitate www.mon-

roe-oespectrum.com

PRODOTTI
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Una vasta gamma di nuove parti in gom-

ma-metallo della Lemförder, progettate per 

veicoli elettrici e ibridi, sono ora disponibili 

nel nostro assortimento.

L’importanza di rispettare la posizione 
di montaggio delle parti in gomma- 
metallo
ZF Aftermarket offre una gamma completa di 

componenti per lo sterzo e la sospensione in 

qualità originale con il marchio Lemförder. So-

prattutto nella progettazione della sospensione, 

è importante che l’interazione dei singoli com-

ponenti funzioni al 100%, cosa che può essere 

garantita solo dal produttore che ha partecipato 

al processo di sviluppo e di prova. Il portafoglio 

di prodotti dei componenti dello sterzo e della 

sospensione Lemförder viene regolarmente am-

pliato, attualmente con parti in gomma-metallo 

per veicoli elettrici e ibridi.

ZF Aftermarket amplia la gamma di 
prodotti Lemförder per veicoli elettrici 
e ibridi
Gli elementi dello sterzo e delle sospensioni ten-

gono e guidano le ruote del veicolo. Sono il colle-

gamento tra il veicolo e la strada, il che li rende 

indispensabili per una guida sicura e confortevole. 

L’impiego di cuscinetti in gomma Lemförder e di 

cuscinetti in gomma-metallo nella sospensione 

garantisce un comportamento e una stabilità di 

guida ottimali anche in situazioni critiche e impe-

disce inoltre la trasmissione del rumore nel veicolo. 

Solo una precisione assoluta nella progettazione, 

nella produzione, nel controllo qualità e nel mon-

taggio di tutti i componenti garantisce un compor-

tamento stabile e sicuro del veicolo.

A causa della crescente domanda di veicoli elettri-

ci e ibridi, ZF Aftermarket sta ampliando notevol-

mente la gamma di prodotti Lemförder in questo 

settore. Ad esempio, per la BMW i8 sono ora dis-

ponibili i cuscinetti dei puntoni, i cuscinetti dello 

sterzo e i cuscinetti del motore. Per la VW e-Golf 

sono disponibili i cuscinetti dello sterzo e il kit di 

riparazione per i cuscinetti dei puntoni, che vengo-

no forniti anche con il corrispondente cuscinetto 

a rotolamento.

Sono stati introdotti nella gamma anche i cuscinet-

ti dello sterzo, il kit di riparazione per i cuscinetti dei 

puntoni e i cuscinetti della trasmissione per l’Audi 

A3 e-tron. Per il veicolo elettrico Renault Zoe, ZF 

Aftermarket propone in futuro i cuscinetti Lemför-

der per l’asse posteriore.

ZF Aftermarket consiglia di controllare regolar-

mente tutti i componenti in gomma-metallo. Seb-

bene non si tratti dei classici pezzi di usura, posso-

no comunque mostrare segni di fatica. Dopo tutto, 

essi svolgono compiti complessi durante i quali 

sono sottoposti a carichi dinamici elevati.

L’installazione e lo smontaggio di questi 

componenti di alta qualità richiede strumenti 

adeguati e l’osservanza di alcune semplici 

regole per evitare costosi errori:

• La posizione di installazione deve essere ris-

pettata. In alcuni casi, ci sono segni di posi-

zionamento sui pezzi stessi o sul luogo di 

montaggio per consentire il montaggio esatto 

del nuovo cuscinetto. In caso contrario, la po-

sizione deve essere contrassegnata prima di 

rimuovere i cuscinetti difettosi.

• L’uso dell’olio come ausilio al montaggio deve 

essere evitato, in quanto corrode e danneggia 

la gomma. ZF Aftermarket raccomanda l’uso 

di semplice acqua saponata. 

• Quando si sostituiscono i cuscinetti dello ster-

zo e dei puntoni, le viti di fissaggio devono es-

sere serrate alla coppia necessaria quando il 

veicolo è di nuovo in posizione di costruzione. 

In questo modo si evitano le deformazioni dei 

cuscinetti che portano ad un’usura prematura 

delle nuove parti.

PRODOTTI

Componenti Lemförder nella qualità OEM

Ampliamento della gamma 
per veicoli elettrici e ibridi
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Lo pneumatico invernale di alta gamma Blizzak LM005 di Bridge-

stone ha ottenuto valori eccellenti in una serie di test indipendenti 

e soddisfa le esigenze più alte dei clienti. In dimensioni selezio-

nate, è inoltre disponibile con l’innovativa tecnologia DriveGuard 

Run Flat.

Soprattutto in inverno, in presenza di condizioni atmosferiche inclementi 

come ghiaccio e neve, gli automobilisti devono potersi affidare alle pres-

tazioni eccellenti dei loro pneumatici. Con la sua modernissima gamma 

di pneumatici di qualità e altri prodotti nuovi, Bridgestone è prontissima 

a rispondere a queste richieste per la prossima stagione invernale 2020. 

«Sosteniamo i nostri partner commerciali nel loro lavoro continuo con una 

molteplicità di pneumatici eccellenti e performanti del segmento Consu-

mer e Commercial nonché con tecnologie innovative e soluzioni per la mo-

bilità», spiega Urs Lüchinger, Country Manager di Bridgestone Svizzera. 

Bridgestone ha ampliato la propria gamma di pneumatici di qualità ag-

giungendo al popolare Blizzak LM005 il nuovo specialista per l’inverno 

Blizzak DM-V3 e lo pneumatico quattro stagioni DURAVIS ALL SEASON 

per van. Lo pneumatico Blizzak LM005 convince per il suo straordinario 

comportamento in frenata sulla neve e su strada asciutta e bagnata e si 

è distinto in molte occasioni nell’ambito di test indipendenti. È adatto ad 

autovetture e SUV e vanta l’etichettatura UE di classe A nell’ambito del 

Novità  

Gamma di pneumatici  
invernali Bridgestone 

comportamento di guida su strada bagnata. Le scanalature profonde con 

design a zig-zag sul battistrada garantiscono un migliore deflusso dell’ac-

qua e una migliore presa sul bagnato per un controllo massimo su strade 

ghiacciate e innevate. In dimensioni selezionate, (16" 18") Blizzak LM005 è 

disponibile anche con la tecnologia DriveGuard Run Flat integrata. 

Quest’anno Blizzak DM-V3 viene lanciato sul mercato come pneumatico 

invernale non chiodato per SUV e fuoristrada. Convince anche per l’eccel-

lente chilometraggio e le straordinarie prestazioni su ghiaccio. I pori Mul-

ticell nel battistrada associati a una mescola nuova assicurano un contatto 

ottimale su strada ghiacciata. Quattro scanalature diritte sul battistrada 

assicurano un deflusso ottimale dell’acqua. Inoltre, lo pneumatico van-

ta un’impronta maggiore, che aumenta l’aderenza su strade ghiacciate e 

innevate. Fino al 2021, Blizzak DM-V3 è disponibile in 69 dimensioni da 

15" a 22". 

La gamma degli pneumatici invernali è completata da un nuovo pneuma-

tico quattro stagioni per veicoli commerciali leggeri e van. Il robusto DU-

RAVIS ALL SEASON offre un comportamento di usura formidabile e una 

durata lunga. Provvisto dell’etichettatura UE di classe A per l’aderenza sul 

bagnato e del simbolo della montagna (icona della montagna con fiocco 

di neve), gli automobilisti possono contare su un controllo sulla strada 365 

giorni all’anno. DURAVIS ALL SEASON sarà disponibile da agosto pro-

gressivamente in 23 dimensioni da 15" a 17". 

Urs Lüchinger: «Con i nostri prodotti offriamo una qualità eccezionale su 

cui fare affidamento e un servizio personalizzato. Possiamo così rispon-

dere alle aumentate richieste dei nostri partner commerciali con soluzioni 

precise e complete».  

PRODOTTI
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Nuovo Michelin Alpin 6

Sicurezza senza compromessi,  
anche con un basso profilo residuo
Con il nuovo Michelin Alpin 6, il produttore 

di pneumatici presenta il prossimo passo 

nell’evoluzione del suo pionieristico pneu-

matico invernale premium. L’ultima gene-

razione offre eccellenti caratteristiche di 

guida e di sicurezza anche dopo un elevato 

chilometraggio e fino alla profondità mini-

ma del battistrada prescritta dalla legge.

Controllo superiore sulla neve – per 
tutta la vita del pneumatico
Il nuovo Michelin Alpin 6 è caratterizzato da 

un’eccellente frenata per tutta la sua vita. Nume-

rose serie di test effettuati per conto di Miche-

lin hanno dimostrato che il pneumatico di alta 

gamma consente una frenata corretta addirittura 

con un profilo residuo (a livello degli indicatori di 

usura) ad una velocità superiore alla media: lo 

spazio di frenata è in media 5,9 metri più corto di 

quello dei più importanti concorrenti sul merca-

to. Il nuovo specialista dell’inverno Michelin offre 

così maggiori riserve di sicurezza in condizioni 

invernali estreme.

L’Alpin 6 di Michelin offre un’eccellente tenuta 

su strade innevate. I test standard avviati da Mi-

chelin con pneumatici non conformi alla profon-

dità minima del battistrada prescritta dalla legge 

hanno prodotto un risultato chiaro: il Michelin 

Alpin 6 ha ottenuto i migliori valori di accelera-

zione sulla neve (da 5 a 30 km/h), vicino al limite 

di usura. Ciò significa che l’Alpin 6 Michelin può 

ancora affrontare a velocità costante un pendio 

innevato di oltre il 12%.

Tecnologia innovativa per prestazioni 
ottimali
La base delle eccellenti proprietà invernali del 

nuovo Michelin Alpin 6 è la combinazione di 

diverse tecnologie rivoluzionarie. La nuova ge-

nerazione di pneumatici è dotata della tecnolo-

gia Michelin Evergrip. Questa tecnologia è ca-

ratterizzata da una struttura del battistrada che 

si allarga verso la base. Grazie a questa forma 

a goccia, il battistrada si allarga all’aumentare 

dell’usura del battistrada. Effetto: la funzione del 

« taglio » del battistrada – per rompere la pellicola 

d’acqua, per il drenaggio dell’acqua o per agire 

come bordo di tenuta nella neve – è mantenuta 

quasi per tutta la vita del pneumatico.

Inoltre, la mescola di gomma multistrato contri-

buisce alla consistenza delle buone proprietà 

del pneumatico. Una volta che lo strato su-

periore del battistrada è consumato, si rivela il 

composto Traction Booster. È stato apposita-

mente progettato per migliorare l’aderenza sulla 

neve anche a basse profondità del battistrada, 

fornendo ulteriori riserve di sicurezza.

Ampia scelta per quasi tutte le catego-
rie di veicoli
Il nuovo Michelin Alpin 6 è già disponibile in 32 

misure. Entro la metà del prossimo anno, Miche-

lin aumenterà la gamma a 58 misure da 185 a 

225 millimetri di larghezza e per cerchi da 15 a 

17 pollici.

PRODOTTI
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Dopo un primo semestre movimentato, nel quale il Covid-19 ha sconvolto l’intero pianeta,  

Pirelli attende fiduciosamente il prossimo inverno con un’ampia gamma di prodotti e una nuova 

direzione. La percezione del marchio invernale è supportata anche dalle solide partnership.

Pirelli continua infatti a puntare sulla collaborazione di lunga data con Swiss-Ski e sugli eventi interna-

zionali di sponsoring ai campionati del mondo di sci alpino (FIS) e di hockey su ghiaccio (IIHF). L’attuale 

strategia di comunicazione promuove con successo la percezione di Pirelli come marchio invernale.

La novità perfetta per ampliare la gamma di prodotti 
Il nuovo P ZERO™ WINTER, presentato in anteprima alla fine del 2019, integra alla perfezione la 

gamma dei pneumatici invernali. P ZERO™ WINTER è il primo pneumatico invernale che offre le 

prestazioni di un pneumatico estivo. Messo a punto insieme ai più importanti produttori automobili- 

stici, assicura uno standard eccellente in termini di prestazioni in condizioni invernali. Il pneumatico P 

ZERO™ WINTER si concentra in particolare sulla sicurezza e sulle performance, permettendo così al 

conducente di godersi la stessa dinamicità e le stesse emozioni sulla strada anche in inverno, senza 

per questo rinunciare alla sicurezza. P ZERO™ diventa dunque sinonimo di prestazioni d’eccellenza 

in ogni stagione. È disponibile in 23 versioni per cerchi da 18 a 22 pollici.

Per le automobili del segmento premium e prestige, Pirelli propone il consolidato mo-

dello WINTER SOTTOZERO™ 3, mentre per i SUV e i CUV c’è il SCORPION™ 

WINTER. Pirelli dispone di un’offerta completa anche per gli autocarri leggeri. 

Le versioni dell’amatissimo modello CARRIER™ WINTER ora arrivano fino 

a 17 pollici. 

Leader di mercato nelle omologazioni dei pneumatici in-
vernali 
Con oltre 840 omologazioni nei segmenti premium e prestige, Pirelli 

è leader mondiale nella produzione di pneumatici di primo equipag-

giamento. Queste cifre riflettono lo spirito d’innovazione e la qualità 

tecnologica dell’azienda e dei suoi prodotti. La posizione di Pirelli nel 

segmento dei veicoli premium e prestige si basa sulla solida collabo-

razione con i più importanti produttori automobilistici e sullo svilup-

po congiunto di pneumatici di primo equipaggiamento, progettati 

appositamente per ottimizzare le prestazioni dei singoli modelli e 

garantire un’esperienza di guida unica.

Valore aggiunto per i rivenditori e i clienti 
Oltre alla garanzia di 24 mesi per la sostituzione dei pneumati-

ci in caso di incidente, nell’ambito dell’attuale promozione in-

vernale, i membri del P ZERO CLUB PIRELLI ricevono anche 

una vignetta autostradale 2021 in omaggio. Acquistando 4 

pneumatici invernali PIRELLI a partire da 17 pollici presso 

un rivenditore aderente all’iniziativa dal 15.09 al 30.11.2020, 

l’utente finale otterrà la vignetta gratuita dopo essersi regis-

trato su www.pzeroclub.ch. Con questa interessante promo-

zione, PIRELLI sostiene i rivenditori nelle loro attività di vendita, 

fornendo inoltre un valore aggiunto diretto all’utente finale. Per 

maggiori informazioni: www.pzeroclub.ch.

Fiducioso

Stagione invernale:  
Pirelli è ottimista

PRODOTTI
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Goodyear ha fornito un aggiornamento com-

pleto alla sua premiata gamma di pneumatici 

invernali UltraGrip:

• Goodyear UltraGrip Performance+ offre una 

migliore frenata e aderenza

• Goodyear UltraGrip 9+ aumenta il chilome-

traggio e la tenuta su neve e ghiaccio

• Goodyear UltraGrip Cargo migliora le pres-

tazioni di frenata su neve per autocarri leggeri

Aggiornamento completo

Gamma invernale  
UltraGrip di Goodyear

UltraGrip 9+
Con l’UltraGrip 9+, Goodyear offre ai consuma-

tori un pneumatico che gestisce con facilità le 

difficili condizioni stradali invernali. La tecnologia 

Mileage Plus protegge il pneumatico dalle crepe 

e dalle particelle di gomma che si staccano a 

causa del manto stradale ruvido. Questo si tra-

duce in una migliore performance chilometrica. 

L’UltraGrip 9+ è dotato anche della tecnologia 

Winter Grip Technology.

UltraGrip Cargo
I proprietari di autocarri leggeri che vogliono 

utilizzare il loro veicolo per le consegne anche 

nelle condizioni invernali più difficili possono 

optare per l’UltraGrip Cargo. Grazie a vari 

aggiornamenti nel design del battistrada e nel-

la composizione della mescola, il pneumatico 

invernale Goodyear per autocarri leggeri offre 

eccellenti prestazioni di frenata sulla neve e ri-

duce il costo totale di esercizio migliorando la 

resa chilometrica.

UltraGrip Performance+
Il Goodyear UltraGrip Performance+ migliora 

le sue prestazioni in condizioni di bagnato, as-

ciutto e invernale grazie a due tecnologie chiave. 

La tecnologia Traction Protect Technology incor-

pora una resina che migliora le proprietà di de-

formazione del pneumatico. Di conseguenza, le 

forze frenanti possono essere meglio convertite 

in aderenza. La Winter Grip Technology integra 

una composizione di mescola che conferisce una 

migliore elasticità della gomma alle basse tempe-

rature e aumenta la presa su neve e ghiaccio.

PRODOTTI
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Con il suo Winter i*cept LV, il produttore di 

pneumatici Hankook ha aggiunto un nuovo 

specialista dell’inverno per furgoni e vei-

coli di trasporto alla popolare linea i*cept 

sviluppata per auto e SUV. Inoltre, è stata 

rivista anche la linea invernale esistente per 

le autovetture. 

Il Winter i*cept LV di Hankook per furgoni e vei-

coli di trasporto non solo è particolarmente adat-

to all’uso invernale, ma offre anche un notevole 

aumento del chilometraggio e quindi una buona 

economia, di particolare interesse per i gestori di 

flotte. Lo pneumatico Hankook Winter i*cept LV è 

attualmente disponibile in un totale di 39 dimen-

sioni da 13 - 17 pollici con larghezza del battis-

trada di 165 - 235 mm e rapporti di sezione tras-

versale di 55 - 80 negli indici di velocità da L a T. 

Hankook sta inoltre aggiornando la sua linea di 

pneumatici invernali con una nuova generazione 

di pneumatici invernali ad altissime prestazioni. 

Il Winter i*cept evo3 è stato appositamente 

ottimizzato per le condizioni stradali invernali 

dell’Europa centrale e occidentale. In combi-

nazione con il nuovo disegno del battistrada, 

l’i*cept evo3 è caratterizzato da un miglioramen-

to delle prestazioni sulla neve e da una maggiore 

trazione e frenata su strade bagnate e asciutte.

Linea i*cept

Sicuri con pneumatici  
invernali Hankook 

I collaudati prodotti Winter i*cept evo 2 e Win-

ter i*cept evo 2 SUV con battistrada asimme-

trico garantiscono prestazioni di guida sportive e 

confortevoli su strade bagnate e asciutte, non-

ché buone prestazioni di trazione e frenata anche 

su superfici innevate. L’Hankook Winter i*cept 

evo 2 è disponibile in un totale di 75 dimensioni 

da 15 - 22 pollici con larghezza del battistrada 

di 185 - 295 mm e rapporti di aspetto di 30 - 65 

negli indici di velocità da H a W, principalmente 

come versione con maggiore capacità di carico 

(Extra-Load – XL). Il SUV Hankook Winter i*cept 

evo 2 è disponibile in 32 misure da 15 - 23 pollici 

con larghezza del battistrada da 215 - 295 mm 

e rapporti di aspetto da 35 - 75 in velocità da 

H a W. Sono disponibili anche varie dimensioni 

con tecnologia HRS (Hankook Runflat System) o 

nella versione Hankook SEALGUARD®.

Il Winter i*cept RS 2, sviluppato appositamente 

per le auto compatte e di medie dimensioni e ot-

timizzato per le condizioni invernali prevalenti in 

Europa centrale e occidentale. È ora disponibile 

in 66 dimensioni da 13 - 17 pollici con larghezza 

del battistrada di 135 - 225 mm e rapporti di 

aspetto di 45 - 80 negli indici di velocità da H a V.

PRODOTTI
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Pronti per ogni sfida 

Le moderne batterie della 
serie Exide AGM e EFB
La batteria al piombo-acido ha fatto mol-

ta strada dalla sua introduzione nel settore 

automobilistico. In passato, il numero di 

dispositivi elettrici in un veicolo era limitato 

dal vecchio generatore di corrente continua 

o dinamo, come veniva anche chiamato. 

Sebbene i primi alternatori avessero una 

capacità molto più ridotta rispetto ai veicoli 

odierni, erano sufficienti per consentire alle 

case automobilistiche di installare sempre 

più dispositivi elettrici nei loro veicoli nel 

corso del tempo. 

Oggi è difficile immaginare quanto fosse grande 

il desiderio di qualcosa di semplice come una 

radio o un tergicristallo elettrico. Le funzioni 

manuali, come la manovella della finestra, sono 

state sostituite negli anni dalle soluzioni elet-

triche. Altri elementi di comando e dispositivi di 

comfort mettono a dura prova la batteria. Anche 

se viene ancora chiamata batteria di avviamen-

to, la batteria svolge ora anche funzioni di ali-

mentazione supplementari. La batteria deve for-

nire più energia che mai, e tutto ciò in dimensioni 

standardizzate.

In qualità di produttore leader mondiale, Exide 

ha sempre accettato la sfida di rendere le batte-

rie migliori, più compatte e più leggere. In qualità 

di partner di fiducia, Exide collabora con le prin-

cipali case automobilistiche per la produzione 

di batterie secondo le loro specifiche di primo 

equipaggiamento, fornendo prestazioni affida-

bili e un’eccellente durata delle batterie. Oggi, i 

veicoli start-stop rappresentano già il 20% delle 

auto sulle strade europee.

Con le sue due gamme di batterie leader, Exide 

AGM ed Exide EFB, Exide offre una risposta alle 

sempre maggiori richieste dell’industria automo-

bilistica riguardo alle caratteristiche della batteria 

di avviamento. 

La gamma Exide AGM (Absorbent Glass Mat) 

offre una durata fino a 4x maggiore, il 20% in 

più di potenza e il triplo dell’accettazione del-

la carica di una batteria a liquido standard. 

Queste prestazioni sono possibili grazie all’uso 

di materiali e di tecnologie all’avanguardia, tra 

cui leghe piombo-stagno avanzate, separatori 

in fibra di vetro di grande superficie e additivi di 

carbonio unici.

Le nuove batterie Exide EFB mostrano vantaggi 

impressionanti simili.

La serie Exide EFB (Enhanced Flooded Batte-

ries) offre una durata fino a 3x maggiore e un’ac-

cettazione di carica 2x superiore rispetto a una 

batteria standard a liquido.

La tecnologia Carbon Boost 2.0 utilizzata nelle 

nuove batterie EFB di Exide raggiunge un’ac-

cettazione di carica dinamica eccezionalmente 

elevata. Rispetto alle precedenti batterie EFB, 
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nello stesso tempo viene recuperato il 75% di 

energia in più. Di conseguenza, l’ampia gamma 

di batterie EFB può sfruttare molto meglio l’en-

ergia di frenata rigenerativa e contribuire così al 

raggiungimento dei nuovi obiettivi di emissione 

del veicolo.

Le nuove batterie EFB della Exide, utilizzate nei 

veicoli con sistema di frenatura rigenerativa, 

sono in grado di assorbire una maggiore cor-

rente di carica durante la fase di frenata, che 

dura solo pochi secondi, grazie alla tecnologia 

Carbon Boost 2.0. La batteria rimane così in uno 

stato di carica più elevato. Ciò assicura che il 

sistema start-stop non venga disattivato 

dal sistema di gestione della 

batteria. In questo modo si 

risparmia carburante a lungo 

termine e allo stesso tempo si 

riducono le emissioni di CO2.

Exide è quindi l’unico produt-

tore ad offrire ai suoi clienti una 

gamma EFB con capacità di re-

cupero che rappresenta in molti casi 

anche un’alternativa economica con 

prestazioni migliori rispetto alle batterie a li-

quido standard.

La gamma di batterie AGM e EFB garantisce ai 

clienti dell’aftermarket le ultime novità per quan-

to riguarda l’efficienza energetica. Inoltre, gli au-

tomobilisti possono beneficiare di costi di eser-

cizio più bassi grazie al risparmio di carburante 

e al minor numero di sostituzioni delle batterie.

Scegliete le affidabili batterie delle mo-

derne serie Exide AGM ed EFB!
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Consigli VARTA® per la cura delle batterie

Scoprite anche  
il portale dei partner*
Grazie a questi utili consigli, è possibile 

ottenere il miglior livello di carica possibile 

di una batteria anche in caso di soste pro-

lungate del veicolo e di brevi spostamenti.

Se la batteria era in buone condizioni prima 

della sosta prolungata, non dovrebbe verificarsi 

alcuna scarica importante. Questo perché, se-

condo lo standard europeo delle batterie, le bat-

terie devono essere progettate per funzionare 

normalmente dopo alcune settimane di inattività. 

Tuttavia, sempre più consumatori elettrici metto-

no a dura prova la batteria, anche quando il vei-

colo è inattivo. Alcuni di questi dispositivi, come 

il sistema di allarme e i sistemi senza chiave, de-

vono rimanere sempre in standby. In base alle 

statistiche VARTA®, una media del 34% di tutte 

le batterie testate sono in cattive condizioni. 

VARTA fornisce le seguenti raccomandazioni per 

mantenere la batteria nel miglior stato di carica 

possibile:

Bloccare le porte e il bagagliaio 

se il veicolo rimane parcheggiato 

per un lungo periodo di tempo – 

questo riduce al minimo il consu-

mo di energia.

Mantenere la batteria asciutta e 

pulita – perché lo sporco e l’umi-

dità possono causare corrente 

dispersa trai i poli.

Se il veicolo viene utilizzato per 

brevi tragitti, l’uso di consumatori 

elettrici dovrebbe essere ridotto, 

ad esempio radio e alzacristalli 

elettrici.

È meglio caricare la batteria piut-

tosto che staccarla, poiché un’in-

terruzione dell’alimentazione può 

portare a messaggi di errore e alla 

perdita di dati.

*VARTA® supporta anche le officine con informazioni e servizi completi. Ad esempio, le officine che si 

iscrivono al programma Battery Test Check su https://www.varta-automotive.com/fr-ch/portail-pro-

fessionnel/tester-chaque-batterie hanno la possibilità di ricevere un pacchetto iniziale con mate-

riale pubblicitario e materiale informativo dettagliato. Inoltre, il portale partner VARTA® https://www.

varta-automotive.com/fr-ch/portail-professionnel/connexion offre informazioni complete su tutti gli 

argomenti relativi alle batterie: dalle istruzioni di montaggio dettagliate con tempi necessari per le 

operazioni stimati al know-how generale. Il database di applicazione per le batterie auto copre il 

99,5% di tutti i veicoli in circolazione.

TEMA PRINCIPALE | ELETTRICITÀ
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Adatte per il sistema start-stop

Leggete tutto sulle batterie 
AGM e EFB di Varta®

L’introduzione del sistema start-stop ha 

portato ad un enorme cambiamento nel-

la tecnologia delle batterie. La batteria al 

piombo convenzionale come “batteria di 

avviamento” non è adatta a questa applica-

zione. È invece necessaria una batteria che 

fornisca sia le prestazioni di una batteria 

per auto convenzionale sia la massima sta-

bilità di ciclo possibile. Per questo motivo è 

stata sviluppata la batteria AGM (Absorbent 

Glass Mat).

Passando a una batteria Varta® AGM si ottiene il 

meglio del meglio. Scegliendo una batteria AGM 

la cui tecnologia è basata su Absorbent Glass 

Mat, si ottiene una batteria superiore con la capa-

cità di alimentare i veicoli più esigenti con l’equi-

paggiamento più completo. La Varta AGM è in- 

stallata nell’80% delle nuove auto start-stop con 

batteria AGM. Ciò conferma la posizione di lea-

der di Varta® come fornitore OE affidabile per la 

grande maggioranza delle case automobilistiche. 

Le batterie AGM vengono prodotte in Germania 

e si basano sui più alti standard di produzione nel 

più grande stabilimento AGM del mondo. Sono 

sicure e non perdono liquido anche se danneg-

giate. La tecnologia AGM offre una durata di vita 

tripla rispetto alle batterie convenzionali ed è per-

fetta per i sistemi start-stop in cui la batteria deve 

essere ricaricata rapidamente con l’energia recu-

perata dal sistema frenante. È importante notare 

che una batteria AGM deve essere sempre sosti-

tuita da una batteria AGM.

I sistemi start-stop della classe d’ingresso sono 

solitamente dotati di una batteria EFB (Enhanced 

Flooded Battery). Le batterie EFB sono adatte 

per applicazioni in cui si verifica una scarica par-

ziale, ma non sono richieste le caratteristiche di 

scarica profonda delle batterie AGM. Ciò è reso 

possibile da un materiale scrim in poliestere sulla 

superficie della piastra positiva. Questo mate-

riale aiuta a stabilizzare il materiale attivo delle 

piastre e a prolungare la durata della batteria. La 

batteria EFB ha una bassa resistenza interna ed 

è caratterizzata da un numero di cicli di carica 

doppio rispetto ad una batteria di avviamento 

convenzionale e da un’elevata capacità di ca-

rico. È quindi adatta per veicoli con tecnologia 

start-stop senza sistema di frenata rigenerativa 

e per veicoli con un consumo di energia supe-

riore alla media – indipendentemente dal fatto 

che ciò sia dovuto ad elevati requisiti operativi o 

ad un’ampia dotazione di veicoli e attrezzature.

Sebbene si tratti di una tecnologia relativamente 

nuova, i sistemi start-stop si trovano già oggi in 

oltre 4.000 diversi modelli di veicoli in circola-

zione. Questo porrà delle sfide alle officine (ad 

esempio per quanto riguarda la posizione della 

batteria nel veicolo o la tecnologia della batteria 

da scegliere). 

Per garantire che ogni veicolo sia correttamente 

equipaggiato con la parte giusta, Varta offre alle 

officine un supporto con una serie di materiali e 

servizi. Vedere la pagina precedente per mag-

giori informazioni.
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Avviatori-alternatori i-StARS e avviatori rinforzati ReStart

Valeo con gamma completa 
di sistemi Stop-Start
In guida urbana, un’auto passa quasi il 35% 

del suo tempo ferma, lasciando il motore 

inutilmente al minimo. Il sistema Stop-Start 

interrompe automaticamente il motore 

quando il veicolo è fermo, riducendo così 

in modo significativo le emissioni di CO2..

Due prodotti Valeo consentono questa automa-

zione: l’avviatore-alternatore i-StARS e l’avvia-

tore rinforzato ReStart. Accendono il motore 

immediatamente, non appena il conducente 

toglie il piede dal freno o disinnesta la frizione. 

Questi sistemi sono compatibili con i motori a 

benzina e diesel, con le trasmissioni manuali e 

automatiche.

Il sistema Stop-Start riduce il consumo di carbu-

rante di circa il 6% nel ciclo combinato standard 

europeo e fino al 15% nella guida urbana ad alta 

densità.

Il primo prodotto di Valeo è l’avviatore-alterna-

tore i-StARS. Viene installato al posto dell’al-

ternatore. Si avvia immediatamente e silenzio-

samente grazie al collegamento permanente 

della cinghia all’albero a gomito. Il modo ge-

neratore ha una nuova tecnologia che migliora 

l’efficienza elettrica. L’elettronica di controllo 

integrata facilita inoltre l’integrazione nel 

motore.

L’avviatore-alternatore i-StARS otti-

mizza la strategia di spegnimento 

e riavvio del motore richiesta dal 

costruttore. Consente di spegnere e 

riavviare il motore prima che il veicolo 

si fermi completamente. Il riavvio è im-

mediato (400 msec), silenzioso e privo 

di vibrazioni. È adatto a tutti i tipi di 

cambio manuali o automatici.

Il secondo prodotto di Valeo è un dispositivo 

di avviamento rinforzato denominato ReStart. 

Consente i numerosi riavvii richiesti. Il ReStart 

può essere utilizzato per tutti i motori, senza li-

miti di cilindrata. Garantisce anche l’avvio a tem-

perature estremamente basse. Il suo utilizzo non 

è intrusivo, in quanto il sistema non modifica l’ar-

chitettura del veicolo. I team di Valeo stanno at-

tualmente lavorando allo sviluppo di una nuova 

generazione di avviatori rinforzati, in grado di far 

ripartire un motore ancora in movimento, che 

aumenterà la durata e il numero delle fasi di ar-

resto e quindi il risparmio di carburante.
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Valeo al centro dell’innovazione

La rivoluzione dell’
elettrificazione
Valeo pioniere e leader mondiale nei sistemi di elettrificazione 

(un’auto su tre al mondo è già dotata di un alternatore o di un 

avviatore-alternatore Valeo) presenta il sistema più completo 

per accompagnare la rivoluzione nella riduzione delle emis-

sioni di CO2.  

Il gruppo sviluppa prodotti che riducono le emissioni di scarico 

dei motori a combustione convenzionali; sviluppa un’ibridazione 

a prezzi accessibili che può essere applicata al maggior numero 

possibile di auto. Seguono i motori elettrici, combinati con l’elet-

tronica di potenza per auto, ibridi, ibridi plug-in e auto elettriche. 

Infine, il Gruppo sviluppa sistemi termici e nuovi materiali che 

aumentano l’efficienza energetica dei veicoli.

Soluzioni ibride per tutti
Le tecnologie di elettrificazione di Valeo sono ap-

plicabili a tutte le automobili e per questo motivo sono così 

rilevanti. Per i veicoli urbani o polivalenti, Valeo offre sistemi di ibri-

dazione leggera (12 o 48 V). La joint venture Valeo Siemens eAutomotive 

GmbH sviluppa soluzioni ad alte prestazioni ben al di sopra dei 60 V per 

berline e modelli premium, nonché per i SUV – siano essi ibridi, ibridi plug-

in o completamente elettrici.

Avviatore-alternatore a 12 V di Valeo a cinghia – un battito 
di ciglia per ripartire
L’avviatore-alternatore sostituisce l’alternatore tradizionale e l’avviatore. 

Spegne automaticamente e delicatamente il motore quando il veicolo è 

fermo e lo riavvia immediatamente quando il veicolo è pronto a ripartire. In 

questo modo si evita il consumo inutile di carburante e si contribuisce 

così a ridurre le emissioni di CO2. Il riavvio è silenzioso e privo di 

vibrazioni. 400 millisecondi sono sufficienti per far ripartire il 

motore, cioè la durata di un battito di ciglia umano, (tra i 

100 e i 400 millisecondi). La soluzione può essere per-

fettamente e facilmente integrata nel motore, il che 

riduce i costi di installazione. L’avviatore-alternatore 

a 12 volt a cinghia Valeo è adatto a tutti i tipi di 

cambio, manuale o automatico.

L’avviatore-alternatore 48V a cinghia di 
Valeo, l’ibrido per tutti
Valeo ha sviluppato un sistema ibrido che combina un 

motore convenzionale con un motore elettrico a bassa 

tensione (48 V). Questo sistema può essere installato su 

tutti i veicoli attualmente in produzione. È il modo più econo-

mico per le case automobilistiche di introdurre la tecnologia ibrida 

nei veicoli esistenti. Il sistema Valeo a 48 V offre notevoli vantaggi 

a costi molto più bassi rispetto ad un ibrido ad 

alta tensione. Il sistema Valeo a 48 V fornisce 

il recupero dell’energia di frenatura. Questa en-

ergia, immagazzinata nella batteria, viene poi 

rilasciata per alimentare il veicolo. Questa solu-

zione è considerata la tecnologia “mild hybrid” di 

Valeo. L’alternatore di avviamento a 48 V riduce 

il consumo di carburante e le emissioni di CO2 

fino al 10%.
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Progettati per adattarsi ad un’ampia varietà di veicoli

Caricabatterie Gysflash PL per batterie al piombo e al litio
La varietà di fonti di energia utilizzate nei 

veicoli attuali e futuri è grande. I nuovi ca-

ricabatterie della gamma GysFlash PL sono 

equipaggiati di conseguenza. 

I nuovi caricabatterie sono caratterizzati da una 

doppia curva di carica che copre sia i sette stadi 

per le batterie al piombo (AGM, EFB, gel, liquido, 

ecc.), necessari per i motori convenzionali, sia gli 

otto stadi per le batterie al litio (LiFePO4), che si 

trovano nei motori elettrici.

I dispositivi della serie GysFlash PL beneficiano 

delle tecnologie Gys come l’algoritmo di desolfa-

tazione «SOS Recovery», la fase «EBS» (Equali-

zing Battery System), il sensore altamente sensi-

bile per l’adattamento automatico dei parametri 

di carica alla temperatura ambiente e il processo 

«BMS» per la gestione intelligente di tensione e 

corrente in accordo con il sistema interno di ges-

tione delle batterie. Questi caricabatterie inclu-

dono anche una funzione per riattivare una bat-

teria che si trova in modalità protetta dopo una 

scarica profonda. Inoltre, tutti i dispositivi di protezione come il rilevamento dell’inversione di polarità, 

il surriscaldamento, il sovraccarico o la protezione contro le scintille sono integrati per evitare errori di 

manipolazione e garantire un utilizzo sicuro. In caso di mancanza di corrente, i caricabatterie memo-

rizzano lo stato più recente.

Per saperne di più sul-

la gamma GysFlash PL, 

contattate la vostra suc-

cursale. 

CPX-900

Nuovo analizzatore di batteria e rete di bordo Midtronics
Midtronics introduce una «nuova verità» 

sulla cura delle batterie con il lancio di una 

nuova piattaforma diagnostica per batterie.

All’avviamento del veicolo sono supportati al-

meno ottanta sistemi elettronici, di cui il sistema 

start-stop è uno dei più importanti. Questo tipo 

di utilizzo ha un impatto completamente diverso 

sulla batteria, richiedendo un nuovo approccio 

diagnostico. 

Il nuovo analizzatore di batteria e rete di bordo 

CPX-900 di Midtronics è in grado di valutare la 

capacità di riserva della batteria. La capacità di 

riserva è una misura importante a proposito della 

capacità di una batteria di trasportare i carichi 

elettrici richiesti da un veicolo per un lungo perio-

do di tempo. Questa nuova tecnologia brevetta-

ta si chiama Conductance Profiling™.

Precisione   
«Il CPX-900 analizza un numero maggiore di 

parametri delle batterie, fornisce più potenza 

diagnostica per il processo decisionale e iden-

tifica le batterie difettose in anticipo – prima che 

i clienti si trovino in panne», ha precisato Lance 

Losinski, Director Platforms & Technology. Gra-

zie alla sua maggiore precisione, il CPX aiuta a 

prevenire molti più guasti ai veicoli.  

Caratteristiche principali

• Facile da usare: strutture di menu chiare con 

icone e un display a colori da 3,5 pollici

• Prontezza per il futuro: può funzionare con le 

nuove tecnologie

• Connettività: Wi-Fi integrato (2,4 Ghz, 802.11 

b/g/n)

• Aggiornamento: aggiornamenti software via USB 

per rendere i rivenditori indipendenti dalla rete

• Adattabilità: alle esigenze specifiche degli OEM

TEMA PRINCIPALE | ELETTRICITÀ



31AUTOMOTIVE NEWS | SETTEMBRE 2020

move&charge 3in1 di Evtec

Il versatile multi-caricatore
move&charge garantisce la massima flessibilità di 

utilizzo. Il caricatore multistandard è mobile, non 

comporta alcun costo di installazione e può essere 

messo in funzione ovunque tramite un convenzio-

nale collegamento CEE (32 A, 400 V AC).

move&charge 3in1 supporta gli standard di ri-

carica rapida CHAdeMO DC e il “Combined 

Charging System” (CCS). È dotato di una presa 

di ricarica AC (Tipo 2 Modo 3) per la quale è 

possibile ordinare anche i cavi di ricarica come 

opzione.

move&charge è ideale per l’impiego nel com-

mercio automobilistico (showroom, officina, ser-

vizio di rimorchio), per flotte di auto elettriche, 

società di noleggio auto, come “dispositivo pilo-

ta” per stazioni di servizio pubbliche e ovunque 

sia richiesta un’applicazione mobile e flessibile 

con costi di investimento minimi.

L’uso di move&charge 3in1 è molto economi-

co, silenzioso e veloce. La potenza di carica di 

Stazione di ricarica mobile da 22 kW

Juice Technology – Soluzioni all’avanguardia per i veicoli elettrici
Juice Technology AG è stata fondata nel 

2014 come start-up a Cham (CH). Con la 

stazione di ricarica mobile Juice Booster 

1, l’azienda è diventata leader del mercato 

europeo delle stazioni di ricarica mobili da 

22 kW nel loro primo anno di attività.

JUICE BOOSTER 2 – caricare sempre il più ve-

locemente possibile, automaticamente, corret-

tamente e con la massima sicurezza, indipen-

dentemente dal collegamento elettrico.

Il JUICE BOOSTER 2 è una stazione di ricarica 

mobile da 22 kW. Grazie ad una gamma com-

pleta di adattatori, i conducenti di auto elettriche 

possono caricare il loro veicolo attraverso tutte 

le comuni prese domestiche e industriali in tutto 

il mondo.

Il «Basic Set Swiss» contiene gli adattatori T13 

(230V) e CEE32 (400V), comunemente utilizza-

ti in Svizzera, che vengono collegati al JUICE 

BOOSTER 2 tramite lo JUICE CONNECTOR, il 

connettore particolarmente resistente sviluppato 

con la tecnologia dell’astronautica. Informazioni 

come la regolazione della corrente, i dati di tem-

peratura per la presa o il segnale CP vengono 

forniti anche tramite il JUICE CONNECTOR. Ciò 

consente al software di riconoscere la corretta 

potenza di carica in modo completamente au-

tomatico.

Il coltellino svizzero come modello
La stazione di ricarica mobile è impermeabile, 

supporta una carica di 3t, è molto 

leggera (1 kg) e compatibile con 

tutte le auto elettriche che han-

no una connessione di tipo 

2 o tipo 1. Nella versione 

PRO del JUICE BOOS-

TER 2, la spina può essere 

cambiata tra il connettore di 

tipo 1, tipo 2 e GB sul lato del 

veicolo. Grazie alla robusta bor-

sa da trasporto in dotazione, il set 

completo può essere riposto in sicu-

rezza nel bagagliaio di qualsiasi auto elettrica.

Grazie ad un supporto a parete appositamente 

sviluppato, il JUICE BOOSTER 2 può essere 

utilizzato anche come soluzione a parete. L’ap-

parecchio può quindi essere utilizzato come sta-

zione di ricarica fissa e allo stesso tempo come 

soluzione mobile. Grazie alla protezione F1 inte-

grata, non è necessario installare costosi FI B in 

casa. Gli utenti risparmiano fino a CHF 1’000.–.

20kW di corrente continua garantisce una 

carica uniforme senza picchi di carico 

(la bolletta dell’elettricità rimane ges-

tibile).

move&charge 3in1 è molto fles-

sibile nel suo utilizzo. Grazie alle 

ruote stabili, l’apparecchio può 

essere spostato in qualsiasi po-

sizione con poco sforzo ed è 

rapidamente pronto per l’uso 

(collegamento alla rete elettrica, 

spina in auto).

move&charge fa parte del-

la collaudata gamma mo-

ve&charge 20kW DC di EVTEC. 

Il caricatore DC è conforme ai più 

elevati standard di sicurezza e qualità. 

Il funzionamento è intuitivo, semplice e 

user-friendly. I prodotti move&charge 

sono sviluppati e costruiti da EVTEC in 

Svizzera.
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Offerta ampliata

Continental per quasi  
tutte le vetture/i SUV   
Continental ha ulteriormente ampliato la gamma di misure disponibili di pneumatici inver-

nali. Sono disponibili modelli invernali adatti e sicuri per quasi tutte le autovetture e i SUV. 

L’attuale gamma di prodotti comprende il WinterContact TS 860 per veicoli dalla classe 

compatta alla classe media, il WinterContact TS 850 P dalla classe media in su e il Winter-

Contact TS 860 S per le auto sportive e la classe superiore.

 

Continental WinterContact TS 860 
Il WinterContact TS 860 è lo specialista in-

vernale per veicoli più compatti; deve le sue 

particolari prestazioni essenzialmente a tre 

innovazioni tecniche: Mentre il “Liquid Layer 

Drainage” riduce gli spazi di frenata sulle strade 

ghiacciate, la tecnologia “Snow Curve+” ga-

rantisce un’ottima stabilità nelle curve su su-

perfici innevate. L’innovativa miscela “Cool 

Chili” garantisce le massime prestazioni di fre-

nata. L’ampia gamma di prodotti attualmente 

disponibili comprende prodotti di dimensioni 

comprese tra 13 e 17 pollici e con limiti di velo-

cità fino a 240 km/h.

Continental WinterContact TS 860 S
Con WinterContact TS 860 S, Continental dis-

pone di un pneumatico invernale appositamente 

progettato per le auto sportive e le autovetture 

altamente motorizzate. Lo specialista dell’inver-

no offre prestazioni al top in termini di spazio di 

frenata e maneggevolezza su strade asciutte e 

ottime caratteristiche di guida sulla neve; rag-

giunge gli spazi di frenata brevi con la cosid-

detta “fascia frenante”, un’ampia scanalatura 

del battistrada al centro che fornisce un’ampia 

superficie per un’elevata aderenza. I robusti e 

larghi blocchi delle spalle forniscono la massima 

aderenza per una risposta precisa dei comandi. 

Un gran numero di scanalature nel battistrada 

e di lamelle di trazione nei blocchi del battistra-

da consentono una guida sportiva sulle strade 

invernali. Disponibile nelle dimensioni da 16 a 

22 pollici e con velocità fino a 270 km/h, Win-

terContact TS 860 S è la scelta migliore per la 

guida invernale.

Continental WinterContact TS 850 P
Il Continental WinterContact TS 850 P è il model-

lo per autovetture e SUV di classe media e di lus-

so. Grazie ad esso, gli sviluppatori del principale 

produttore di pneumatici invernali sono stati in 

grado di migliorare significativamente le caratte-

ristiche prestazionali. Offre una maneggevolezza 

precisa su neve e strade asciutte e spazi di fre-

nata molto brevi. Ciò è reso possibile dal disegno 

asimmetrico del battistrada. Una versione spe-

ciale per veicoli a trazione integrale porta sulla 

parete laterale, oltre alla denominazione 

del prodotto, la scritta “SUV”. Per 

entrambi i modelli vengono 

prodotti pneumatici per cer-

chioni di diametro com-

preso tra 15 e 22 pollici.

PRODOTTI



ContiTech Air Spring Systems. Technology On Your Side.

ContiTech Luftfedersysteme GmbH
airsprings_replacement@as.contitech.de
www.contitech.de/as-rpl

L’Original!
Fabriqué par ContiTech.

Ad-ContiTech-AS-A4-pl.indd   1 02.07.15   10:13



34 SETTEMBRE 2020 | AUTOMOTIVE NEWS

Gamma invernale 

Kumho – nel primo 
equipaggiamento

PRODOTTI

La Kumho Tire Company, con sede a Seoul, 

è stata fondata nel 1960 ed è oggi uno dei 

principali produttori di pneumatici al mon-

do con circa 60 milioni di pneumatici ven-

duti e un fatturato annuo di oltre due mi-

liardi di euro.

Oltre 10.000 dipendenti in tutto il mondo svilup-

pano, producono e vendono pneumatici Kumho 

per auto, furgoni e camion. In qualità di global 

player, Kumho ha impianti di produzione in Corea, 

Vietnam, Cina e negli Stati Uniti. Inoltre, Kumho 

gestisce centri di ricerca e sviluppo in Corea, 

Cina, Europa e negli Stati Uniti. Tutti i pneumatici 

per il mercato europeo vengono sviluppati presso 

il centro di sviluppo europeo di Mörfelden-Wall-

dorf, vicino a Francoforte. I test si svolgono prin-

cipalmente sulla pista di prova ATP (Automotive 

Testing Papenburg) a Papenburg, sul sito di prova 

di Idiada, Spagna, o sul Nürburgring. I pneumatici 

invernali e i pneumatici per tutte le stagioni sono 

testati principalmente nella città finlandese di Iva-

lo, vicino al circolo polare artico. 

I pneumatici Kumho sono utilizzati come primo 

equipaggiamento in tutto il mondo, ad esempio 

da Mercedes-Benz, BMW, Mini, Volkswagen e 

dai costruttori coreani Hyundai e Kia. Modelli 

premium come la Mercedes-Benz Classe G, la 

Audi Q5 o la Volkswagen Polo sono attualmente 

forniti di serie con pneumatici Kumho

WinterCraft WP51 –  

Pneumatici invernali ad alte prestazioni 

Battistrada direzionale per un’eccellente compor-

tamento in caso di aquaplaning. Lamelle 3D per 

una perfetta aderenza su ghiaccio e neve. Con 

marcatura M+S e simbolo «fiocco di neve». Per 

veicoli compatti e di classe media. Indice di velo-

cità: T, H, V. Dimensioni: 13" – 17". Larghezza del 

pneumatico: 145 – 235 mm. Sezione: 40 - 80.

WinterCraft WP71 –  

Pneumatico invernale ad altissime prestazioni 

Tecnologia della mescola collaudata per spazi di 

frenata brevi sul bagnato e su neve e ghiaccio. 

Disegno del battistrada ottimizzato e lamelle 3D 

per la migliore trazione su neve e ghiaccio. Con 

marcatura M+S e simbolo «fiocco di neve». Per 

veicoli di classe media e di lusso e auto sportive.

Disponibile anche nella versione XRP (Runflat). 

Indice di velocità: H, V, W. Dimensioni: 16" - 19".

Larghezza del pneumatico: 205 - 275 mm. Se-

zione trasversale: 35 - 55.

WinterCraft WP72 – NOVITÀ  – 

Pneumatici invernali ad altissime prestazioni 

La più recente tecnologia di mescola per spa-

zi di frenata brevi su strade innevate, bagnate 

e asciutte. Battistrada asimmetrico di nuova 

concezione e la più recente tecnologia di lamelle 

per la migliore trazione su neve e ghiaccio. Con 

marcatura M+S e simbolo «fiocco di neve». Per 

veicoli di classe media e di lusso e auto sportive.

Indice di velocità: V, W. Dimensioni: 18" – 20". 

Larghezza del pneumatico: 215 – 285 mm. Se-

zione trasversale: 30 – 45.

WinterCraft WS71 SUV – Pneumatici  

invernali ad altissime prestazioni per SUV

La più recente tecnologia di mescola per spazi di 

frenata brevi sul bagnato e su neve e ghiaccio. 

Disegno del battistrada ottimizzato e lamelle 3D 

per la migliore trazione su neve e ghiaccio. Per 

SUV e veicoli fuoristrada. Indice di velocità: T, H, V, 

W. Dimensioni: 15" – 21". Larghezza del pneuma-

tico: 195 – 315 mm. Sezione trasversale: 35 – 75.

Il portafoglio di pneumatici Kumho Tyre per l’in-

verno 2020 comprende pneumatici per tutti i 

segmenti di veicoli, a partire dal Kumho Winter-

Craft WP51, in particolare per le auto piccole e 

compatte. Le più recenti tecnologie di mesco-

la e l’avanzata tecnologia di lamelle combinata 

con il battistrada direzionale forniscono eccel-

lenti prestazioni su asciutto, bagnato e neve. 

Il Kumho WinterCraft WP71 e il nuovo Kumho 

WinterCraft WP72 sono progettati per veicoli 

di classe media e di lusso e offrono anche una 

guida sicura in tutte le condizioni atmosferiche. 

Il Kumho WinterCraft WS71, lanciato lo scorso 

anno, è il pneumatico invernale giusto per tutti 

i SUV e i moderni veicoli fuoristrada. Il disegno 

asimmetrico del battistrada e le nuove lamelle 

3D offrono una presa perfetta su neve e ghiac-

cio. Naturalmente, tutti gli pneumatici invernali 

Kumho hanno un marchio M+S e il simbolo del 

fiocco di neve (3PMSF). 

I pneumatici Kumho sono stati testati con suc-

cesso in numerosi test europei, il Kumho Winter-

Craft WP51 ha ricevuto più volte la valutazione 

“raccomandato” nel test dei pneumatici invernali 

condotto congiuntamente dall’ADAC e dal TCS 

negli anni passati. Il pneumatico invernale UHP 

Kumho WinterCraft WP71 ha ricevuto anche la 

valutazione complessiva “raccomandato” nel 

test dei pneumatici invernali condotto congiun-

tamente da ACE Lenkrad e GTÜ.

In Svizzera, i pneumatici Kumho sono distribuiti esclusivamente 

dallo Swiss Automotive Group.
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Lubrificanti

Nuove specifiche  
API SP e ILSAC GF-6A/6B
Il 1° maggio 2020, dopo un lungo periodo di preparazione, l’Ameri-

can Petroleum Institute (API) ha introdotto le nuove specifiche API 

SP e ILSAC GF-6A/B.

Come si riconoscono i nuovi oli? 
API SP/ ILSAC GF-6B per oli 0W-16 

API SP/ILSAC GF 6A per gli oli XW-20 e XW-30 (compatibile con le 

categorie anziane tipo GF-5)

Perché è stata introdotta la specifica?
Queste nuove specifiche sostituiscono la classe API SN Plus (il passo inter-

medio), che è stata introdotta con breve preavviso per fornire più veloce-

mente oli resistenti ai problemi in relazione all’LSPI (LowSpeedPreIgnition= 

accensione anticipata del carburante a basse temperature) fino alla disponi-

bilità della nuova classe API SP. Ciò significa anche che tutti i prodotti API SP 

(RC) sono compatibili con API SN Plus (RC). La fase di sviluppo e di prova dei 

motori fino a questa specifica ha richiesto circa 7 anni. Ora sono disponibili 

tre prove di motori completamente nuove e quattro prove di motori attualiz-

zate. Le prove più anziane non erano più disponibili a causa della mancanza 

di pezzi di ricambio o dell’aumento dei requisiti rispetto ai lubrificanti e hanno 

dovuto essere sostituiti o rivisti. Le prove in dettaglio:

Il grafico mostra che i requisiti rispetto a API SP e API SN Plus sono rimasti 

simili, ma in molti settori sono stati ulteriormente intensificati dai nuovi test 

sui motori. Tuttavia, se si confronta API SP con API SN, è apparente la 

particolare attenzione alla prevenzione dell’accensione anticipata del car-

burante, che non era stata testata in precedenza.

Che cos’è l’LSPI?
I moderni motori ridimensionati (“downsizing”) e i grandi motori turbo ad 

alta compressione (GDI) sono spesso colpiti dal problema dell’accensione 

anticipata della miscela benzina/gas (LSPI = Low Speed Pre-Ignition). 

L’accensione spontanea nella camera di combustione del motore, prima 

della vera e propria scintilla di accensione, può portare a gravi danni al 

motore nell’area dei pistoni e di altre parti del motore. L’LSPI si manifesta 

sotto forma di “battito in testa” e di una sporadica perdita di spinta.

Come si può prevenire l’LSPI?
La causa dell’LSPI non è stata ancora completamente studiata. Secondo 

lo stato attuale delle conoscenze, i lubrificanti utilizzati, in particolare gli 

additivi, giocano un ruolo non trascurabile quanto il carburante bruciato. 

Le formulazioni sono state riviste e rielaborate per prevenire l’LSPI.

Stato Prova Parametri Motivo delle modifiche

Rivisto
Sequenza   
IIIH

Ossidazione / 
Deposito e vis-
cosità con olio 
invecchiato, 
contenuto di 
fosforo

I motori moderni funzionano a 
temperature più elevate con coppe 
più piccole e richiedono quindi una 
maggiore protezione rispetto alla 
categoria GF-5

Rivisto
Sequenza   
IVB

Usura della 
valvola

Motore di prova sostituito

Rivisto
Sequenza   
VH

Fango e 
depositi

Componente della prova precedente 
(Sequenza VG) danneggiato

Rivisto
Sequenza   
VIE

Risparmio di 
carburante

I motori della prova precedente (Se-
quenza VID) sono danneggiati

Nuovo
Sequenza   
VIF

Risparmio di 
carburante

Necessario SOLO per oli SAE 0W-16 
(solo per GF-6B)

Sequenza   
VIII

Corrosione 
dei cuscinetti 
e stabilità al 
taglio

Nuovo
Sequenza    
IX

Accensione 
anticipata del 
carburante

I costruttori OEM stanno ampliando 
la loro gamma di prodotti con motori 
a benzina turbo a iniezione diretta per 
aumentare il risparmio di carburante; 
però questi motori sono più sensibili 
all’LSPI

Nuovo
Sequenza    
X

Usura della 
catena di 
distribuzione

I costruttori OEM sono preoccupati 
per l’usura delle catene di distribu-
zione nei motori a benzina a iniezione 
diretta

Consumo di  
carburante

  Deposito

Inquinamento del 
motore

Usura della camma

Ossidazione

Evaporazione 
(NOACK)

Inclusione di aria

Accensione anticipata  
del carburante
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Mobil Super 3000 XE1 5W-30 è un olio motore sintetico a basso 

contenuto di ceneri e a basso consumo di carburante. È progettato 

per prolungare e mantenere la vita e l’efficienza dei sistemi di controllo 

delle emissioni dei motori diesel e a benzina. Forni- 

sce prestazioni eccezionali sia a basse che ad altis-

sime temperature di esercizio e protegge il motore 

dall’usura, dai fanghi e dai depositi. Permette 

un funzionamento più lungo a tempe-

rature elevate senza ispessimento 

dell’olio ossidante e rottura dell’olio. È 

stato omologato da BMW (BMW LL-

04) e Mercedes (MB-Approval 229,52) 

e supera i requisiti di ACEA C3 e API 

SN Plus.

Mobil Super 3000 XE1 5W-30

Omologato BMW LL-04  
e MB 229.52

Con le sue specifiche ACEA C3/C2, API SN, le sue omologazioni BMW 

Longlife-04, MB-Approval 229.52/229.51/229.31 e VW 505.00/VW 

505.01, questo lubrificante sintetico al 100% altamente versatile è adat-

to a molti motori Euro 4, Euro 5 o Euro 6, diesel o benzina, con o senza 

filtro antiparticolato. La sua tecnologia “Mid SAPS” (ridotto contenuto 

di ceneri, zolfo e fosforo) migliora la durata dei filtri antiparticolato (DPF) 

e dei catalizzatori. La sua specifica ACEA C2 permette la sua applica-

zione in nuovi marchi giapponesi 

e coreani. Il suo film lubrificante 

rinforzato ad alte temperature ga-

rantisce un’eccellente protezione 

del motore. I suoi elevati livelli di 

detergenza e dispersione facili-

tano l’evacuazione delle impurità 

durante il cambio dell’olio e ga-

rantiscono la pulizia dei motori.

Yacco VX 1000 LE 5W-30

Olio motore polivalente

Questo lubrificante sintetico al 100% è stato progettato per l’uso nei 

motori a benzina ad alte prestazioni e nei motori diesel leggeri dotati di 

sistemi avanzati di post-trattamento come i filtri antiparticolato diesel 

(DPF). La sua avanzata formulazione sintetica combinata con la bassa 

viscosità HTHS (tra 2,6 e 2,9cP) contribuisce ad aumentare l’efficien-

za del motore e a migliorare il risparmio di carburante. Inoltre aiuta a 

prevenire o ridurre l’accensione anticipata del carburante a basse tem-

perature/velocità (LSPI) che può 

causare forti rumori di battito e, in 

alcuni casi, può causare notevo-

li danni al motore. Questo olio 

soddisfa o supera le specifiche 

del costruttore di Mercedes 

MB 229,71, BMW LL-17 FE+, 

Opel OV0401547, Jaguar 

Land-Rover JLR.03.5006-16 

e Ford WSS-M2C947-B1.

Eni i-Sint XEF 0W-20

Formulato per ridurre l’LSPI

Castrol EDGE 0W-20 C5 con Fluid Titanium è la scelta naturale per 

i conducenti che richiedono prestazioni ottimali dai motori dei veicoli 

moderni che hanno bisogno di un alto livello di protezione e lubrificanti 

più performanti. Castrol EDGE 0W-20 C5 diminuisce l’attrito che riduce 

la potenza per i diversi regimi e condizioni 

del motore, protegge il motore durante tut-

to l’intervallo di cambio olio, anche sotto 

pressione estrema e contribuisce al rispar-

mio di carburante. Questo lubrificante dis-

pone delle omologazioni GM dexos1™ Gen 

2 e MB-Approval 229.71. Inoltre, soddisfa i 

requisiti di Fiat 9.55535-CR1/-GSX e Ford 

WSS-M2C947-A/-B1.

Castrol EDGE 0W-20 C5

Per prestazioni elevate
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ATE liquido freni Super DOT 5.1

Ideale per tutte le applicazioni

Multi ATF HVS Fluid e Multi ATF LVS Fluid 

sono due oli sintetici multifunzionali per 

trasmissioni automatiche (Multi ATF) basati 

su una tecnologia di sintesi avanzata per 

intervalli di cambio più lunghi. Sono utiliz-

zati per trasmissioni automatiche e manua-

li, nei convertitori di coppia e in numerosi 

sistemi di servosterzo.   

I due oli sono adatti per i massimi intervalli di 

cambio nelle trasmissioni automatiche, nei sis-

temi di sterzo e frizione, nell’impianto idraulico e 

nei comandi ausiliari delle autovetture e dei veicoli 

commerciali, quando è richiesto un olio ad alta 

(Multi ATF HVS) o bassa (Multi ATF LVS) viscosità. 

Entrambi i prodotti beneficiano di una copertura 

molto ampia e possono essere utilizzati in quasi 

tutte le trasmissioni automatiche convenzionali 

con gruppi di cambio. Tuttavia, non sono adatti 

per le trasmissioni automatiche CVT. 

I quattro punti cardinali di ogni impianto fre-

nante sono i dischi, le pinze, le pastiglie 

e la pompa freno, ma rischiano di essere 

inutili senza il fulcro dell’intero sistema: il 

liquido freno. Il componente è talmente 

trascurato da essere in genere control-

lato in modo sommario, con eventuale 

rabbocco al posto di una più corretta 

sostituzione alla scadenza raccomandata 

dal costruttore.

I liquidi freno Brembo offrono un punto 

di ebollizione superiore agli standard ri-

chiesti, garantendo, quindi, una resisten-

za superiore al Vapour Lock e una frenata 

efficiente in ogni condizione. Grazie alle 

elevate proprietà anticorrosive e di resistenza 

all’ossidazione, i liquidi freno Brembo permettono inoltre di mantenere a 

lungo inalterate le caratteristiche chimico / fisiche del fluido nel circuito 

in esercizio preservandone l’integrità. La linea di prodotti Brembo Pre-

mium Brake Fluid soddisfa e supera gli standard previsti per il liquido 

freno di classe 4, 5.1 e 6, garantendo una frenata sempre sicura.

Ravenol Multi ATF HVS Fluid 

La soluzione perfetta nel caso non sia disponibile  
un olio originale adatto

Liquidi freno Brembo 

Alto punto di ebollizione
Il nuovo DOT 5.1 a base di glicole assicura la migliore funzionalità sia in 

condizioni di caldo che di freddo. Ha un punto di ebollizione a umido più 

alto di 5 °C e un intervallo di cambio più alto rispetto all’ATE SL.6 – pur 

offrendo una viscosità relativamente bassa. Questo rende il DOT 5.1 

ideale per l’utilizzo in veicoli con moderni sistemi di assistenza alla guida 

come ESP®, ABS e ASR.

Possono essere utilizzati come olio di ricarica in 

una vasta gamma di applicazioni che soddisfano 

i requisiti di Ford, GM, Toyota, Honda, Nissan, 

Hyundai, KIA, BMW, Mercedes, Volvo, VW, Audi 

e molti altri, se non è disponibile un olio originale 

corrispondente. 

Entrambi i prodotti offrono ottime proprietà lu-

brificanti anche a basse temperature e un indice 

di viscosità elevato e stabile. Hanno un punto di 

flusso molto basso e un’ottima stabilità all’os-

sidazione. Proteggono contro l’usura, la corro-

sione e la formazione di schiuma. Inoltre, sono 

neutri rispetto ai materiali di tenuta e dei metalli 

non ferrosi.

Caratteristiche e vantaggi

• Tempo di reazione rapido: perfetto per ESP®, ABS e ASR, in quanto 

si tratta di un liquido fluido anche a basse temperature (soprattutto nel 

campo delle basse temperature fino a -40 °C)

• I punti di ebollizione e la viscosità superano i requisiti legali e tecnici

• Ideale per tutte le applicazioni (offre la migliore funzionalità in condizioni 

di caldo e freddo)

• Protezione contro la corrosione grazie ad additivi di alta qualità

• Soddisfa tutti i requisiti OEM

• Intervallo di cambio fino a 3 anni, a seconda dell’utilizzo

• Disponibile nei contenitori da 1, 5 e 20 litri.

Dati tecnici

• Punto di ebollizione: 265 °C

• Punto di ebollizione a umido: 180 °C

• Viscosità: 750 mm²/sec.
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Perfetto per la riparazione

Gamma di prodotti  
Autotyp
La propria marca commerciale della SAG 

è presente sul mercato svizzero dalla metà 

degli anni Settanta. Con Autotyp, i clienti 

beneficiano di un’alternativa interessante 

– e di una qualità paragonabile a quella di 

altri marchi rinomati.

Inizialmente la gamma comprendeva solo pro-

dotti per la pulizia dell’officina e la manuten-

zione dei veicoli. Negli ultimi anni, la gamma 

è stata ampliata per includere altri gruppi di 

prodotti: prodotti per la manutenzione e l’as-

sistenza come antigelo, liquidi lavavetri, liquidi 

per freni e sigillanti. Autotyp offre ora anche 

spray tecnici.

I prodotti Autotyp rappresentano una gamma 

perfetta per le riparazioni e offrono quindi al 

cliente una gamma di prodotti altamente efficaci 

da un unico fornitore per la verniciatura, la pro-

tezione del sottoscocca, la pulizia, la protezione 

e la manutenzione. Che si tratti di graffi o cigolii, 

ATBC-1 Detergente per freni  500ml

ATBC-2 Detergente per freni 5 litri

ATBC-3 Detergente per freni 25 litri

ATRR-1 Sbloccante antiruggine 500ml*

ATSS-1 Spray al silicone 500ml*

ATCS-1 Spray al rame 500ml

ATWG-1 Spray grasso 500ml

ATMS-1 Lubrificante multiuso 500ml*

ATPS-1 Spray PTFE 500ml*

ATBM-1 Spray vernice nero opaco 500ml

ATBG-1 Spray vernice nero lucido 500ml

ATTB-1 Spray vernice, nero termoresistente 500ml

ATRS-1 Spray per cerchioni, argento 500ml

ATRB-1 Spray per cerchioni, nero 500ml

ATTL-1 Spray per montaggio pneumatici 500ml*

ATTF-1 Spray per pneumatici 500ml

ATWC-1 Detergente per cerchioni 500ml

ATUC-1 Protezione sottoscocca 500ml

ATRC-1 Convertitore di ruggine 400ml

* Prodotti con doppia testa di spruzzo

ruggine o sporco ostinato, riparazione della ver-

nice o montaggio di pneumatici, i professionisti 

troveranno tutto ciò di cui hanno bisogno.

Autotyp offre una gamma compatta di vernici 

«rallye» per la decorazione, spray per cerchio-

ni in acciaio e in lega, spray per vernici termo- 

resistenti, convertitori di ruggine e spray per la 

protezione del sottoscocca, nonché nuovi pro-

dotti per la manutenzione come un detergente 

schiumogeno per cerchioni e copriruota o una 

schiuma per la cura dei pneumatici.

Gli innovativi spray tecnici completano la gam-

ma, tra cui uno spray ad alto contenuto di rame, 

particolarmente adatto per parti resistenti al ca-

lore e parti molto sollecitate.

Alcuni degli spray tecnici Autotyp sono dotati 

di una doppia testa di spruzzo, che consente 

un’applicazione precisa e dosata, senza goccio-

lamento o fuoriuscita.
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Autotyp AdBlue

L'additivo per SCR

Nei motori a iniezione diretta di benzina (GDI), il 

carburante non viene più spruzzato sulle valvole 

di aspirazione, il che impedisce l’effetto pulente 

del carburante. Il risultato è un accumulo di de-

positi di fuliggine all’ingresso.

Questi depositi di fuliggine creano irregolarità 

e limitano il flusso d’aria nei cilindri, causando 

problemi di prestazioni e di funzionamento. Più 

depositi di fuliggine si accumulano sulle valvole, 

più è probabile che si verifichino problemi.

Il kit additivo GDI System Service della Justice 

Brothers rimuove i depositi di fuliggine in sei aree 

importanti: misuratori di portata d’aria, corpi far-

fallati, valvole di aspirazione, iniettori, candele e 

camera di combustione. L’esclusivo processo 

in tre fasi utilizzando attrezzature professionali 

pulisce a fondo l’intero sistema di iniezione del 

carburante. Il trattamento dissolve i depositi di 

carburante indurito e aiuta a ripristinare la po-

tenza e le prestazioni, riducendo al contempo le 

emissioni nocive.

Questi due detergenti 5 in 1 possono essere utilizzati come misura pre-

ventiva o come trattamento curativo e consentono la pulizia di tutte le 

parti del motore esposte allo sporco. La formula utilizzata – un com-

plesso di additivi multifunzionali risultanti dalle ultime ricerche – pulisce 

e protegge il sistema di iniezione, pulisce il turbocompressore, la valvola 

EGR, il filtro antiparticolato, le valvole di scarico e il catalizzatore senza 

smontare. Il trattamento limita il consumo eccessivo di carburante ed 

evita la sostituzione di parti costose.

Versione per motore a benzina 2 l  1364B

Versione per motore diesel  2 l  1365B

Set additivi JB GDI System Service  

Rimuovi-fuliggine per motori GDI

Detergente 5 in 1 di Bardahl

Pulizia senza smontaggio
L’AdBlue (AUS32) è una soluzione 

acquosa composta da 1/3 di urea e 

2/3 di acqua demineralizzata per vei-

coli dotati di un sistema di controllo 

dell’inquinamento con tecnologia 

SCR (Selective Catalytic Reduction). 

Consente di convertire l’85% degli in-

quinanti come gli ossidi di azoto NOx 

in vapore acqueo e azoto. Contribuis-

ce così attivamente al rispetto delle 

norme Euro 4, Euro 5 ed Euro 6 per 

la riduzione delle emissioni inquinanti.

Caratteristiche:

• Biodegradabile e solubile in acqua

• Non tossico e incolore

• Cristallizza a -11 °C e si decompone in ammoniaca a partire da 80 °C.

AdBlue Autotyp è conforme alla norma ISO 22241 e alla direttiva CEFIC 

(relativa agli additivi per la riduzione degli NOx). È disponibile in bidoni da 

10 litri, fusti da 210 litri e IBC da 1000 litri.

1° prodotto: Penetra e ammorbidisce i depositi di fuliggine sulle pareti di aspirazione e sulle valvole.

2° prodotto: dissolve efficacemente la fuliggine, permettendogli di passare liberamente attraverso il 

sistema di scarico senza causare danni.

3° Prodotto: Pulisce gli iniettori di carburante, le valvole e la camera di combustione e ripristina le 

prestazioni.

 

N
o 

d‘
ar

tic
ol

o:
 G

D
I2

21

PRODOTTI



41AUTOMOTIVE NEWS | SETTEMBRE 2020

Glysantin G65

Liquido di raffreddamento 
concentrato G12evo

AirClean (pistola a spruzzo e pulitore dell’aria condizionata) disinfetta l’interno del veicolo e 

il climatizzatore senza grande sforzo, riduce germi, funghi, virus e batteri.

AirClean è adatto a tutti i veicoli, dalle autovetture ai veicoli commerciali, camper, veicoli da 

cantiere, trattori e alle macchine agricole.

Cos’è AirClean e quali sono i suoi vantaggi?
AnoKath è la base del detergente AirClean. Lo speciale dispositivo di nebulizzazione a 

freddo AirClean è in grado di generare nebbia galleggiante da un liquido in combinazione 

a mezzo di un compressore. La disinfezione di AnoKath si basa su sostanze minerali. I 

vantaggi sono evidenti: nessun trattamento con ozono e quindi nessuna sostanza chimica! 

I costi di materiale sono bassi e il tempo necessario per la disinfezione è minimo. Nessun 

tempo di attesa è richiesto dopo l’uso di AirClean. Il lavoro può continuare immediata-

mente all’interno del veicolo.

Come funziona AirClean?
Il disinfettante viene immesso nell’abitacolo dell’auto sia dall’esterno, cioè attraverso la 

presa d’aria dell’impianto di condizionamento, sia dall’interno posizionando il dispositivo 

all’interno. La nebbia fredda è galleggiante e rimane a lungo nell’aria. Può anche arrivare 

dietro tutti i pannelli e rimuove in modo affidabile germi, spore, batteri e virus. Con il siste-

ma di ventilazione a ricircolo d’aria in funzione, l’agente viene trasportato attraverso tutto 

l’interno del veicolo e nell’impianto di climatizzazione, che viene anch’esso disinfettato in 

questo modo.

Questo nuovo sistema permette di cambiare gli accessori della sme-

rigliatrice angolare con un solo clic. Rispetto ai sistemi di cambio conven-

zionale, il sistema di cambio X-LOCK è fino a 5x più veloce.

Sulle smerigliatrici angolari con sistema 

X-LOCK, dischi e spazzole si innesta-

no udibilmente in 2 ganasce di serrag-

gio in acciaio. Un clic e la macchina è 

pronta per l’uso. Non è necessario svi-

tare un dado di serraggio per cambiare 

i dischi (per i quali è spesso necessaria 

una chiave specifica).

Questa soluzione semplice e veloce 

è disponibile per ogni applicazione – 

dalla preparazione alla finitura.

Le smerigliatrici angolari dei più impor-

tanti produttori (Bosch, DeWalt, Fein, 

Festool, Hitachi, Metabo, Rupes, ...) 

sono dotate del sistema X-Lock.

AirClean di Herth+Buss  

Disinfezione professionale del climatizzatore

Gamma X-Lock di SIA Abrasives

Sistema di cambio per  
smerigliatrici angolari

Glysantin G65 è un prodotto premium per la protezione dei radiatori, 

dove la tecnologia OAT in combinazione con i silicati e i fosfati proteggo-

no in modo ottimale il sistema di 

raffreddamento. Glysantin G65 

soddisfa i requisiti speciali dei 

più moderni motori del Gruppo 

Volkswagen (da giugno 2018) 

e anche in condizioni di stress 

termici eccessivi. Il prodotto 

offre una eccellente protezione 

anticorrosione e di lunga dura-

ta. Glysantin G65 è approvato 

ufficialmente da Audi, Bentley, 

Bugatti, Lamborghini, Por-

sche, Seat, Skoda e Volkswa-

gen (TL-774-L / G12evo). Il 

colore del liquido è rosa.
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portrait – full page

La luce che supera ogni aspettativa
Migliori prestazioni con le 
OSRAM NIGHT BREAKER®

Le lampade per veicoli ad alte prestazioni OSRAM NIGHT BREAKER® sono la scelta 
sicura per il tuo successo. Producono un fascio di luce più lungo e più luminoso. 
Ciò consente ai vostri clienti di riconoscere i pericoli prima, dando loro un tempo 
di reazione più lungo – un vantaggio per la loro sicurezza e il vostro business.
Scoprite il nostro nuovo e innovativo portafoglio prodotti!  

www.osram.it/automotive

La luce è OSRAM

Anzeige_NBL_A4_FR-DE-IT_250419.indd   1 25.04.19   09:55

D’ora in poi avete la possibilità di cercare (e trovare) prodotti spe-

cifici al veicolo attraverso un’interfaccia diretta con Thule e poi or-

dinarli presso uno dei nostri negozi online. 

I vantaggi sono evidenti: come nella ricerca di parti di ricambio, il veicolo 

viene identificato tramite il numero di targa, il numero di omologazione o 

tramite la designazione del veicolo (marca, modello, tipo). 

Accesso all’interfaccia. Basta effettuare il login nell’online-shop, andare nel 

modulo “Informazioni” e cliccare su “Guida all’acquisto Thule”, tramite la ri-

cerca per categoria o tramite il classico albero di ricerca a livello di veicolo. 

In tutti e tre i casi, sarete portati sul sito web di assistenza all’acquisto 

Thule. Una volta che i prodotti sono stati selezionati, basta cliccare sull’ico-

na del carrello – i prodotti saranno trasferiti nel vostro carrello nell’on-

line-shop. La nuova assistenza all’acquisto è disponibile per tutti e tre i 

negozi (TechnoStore, D-Store, Matik Store). 

 

Assistenza all’acquisto  

Interfaccia diretta con il sito web di Thule

PRODOTTI

Les pros de l'atelier du TechTeam le savent bien :  
sans solution de diagnostic performante et sans  
outils de contrôle et de réglage efficaces, les ateliers  
n'y voient plus clair. C'est pourquoi ils misent sur les  
outils expérimentés d'Hella Gutmann Solutions.

Pour des diagnostics efficaces et rapides, des réparations 
guidées sur les marques et les modèles les plus courants, 
des calibrages précis des systèmes d'éclairage modernes, 
des codages efficaces des systèmes d'aide à la conduite 
avec ou sans caméra, et bien plus encore.

Pour en savoir d'avantage : www.hella-gutmann.ch

Le TechTeam recommande :

L'expérience technique
au service des ateliers
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sicura per il tuo successo. Producono un fascio di luce più lungo e più luminoso. 
Ciò consente ai vostri clienti di riconoscere i pericoli prima, dando loro un tempo 
di reazione più lungo – un vantaggio per la loro sicurezza e il vostro business.
Scoprite il nostro nuovo e innovativo portafoglio prodotti!  

www.osram.it/automotive

La luce è OSRAM
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Beta Utensili presenta il lettino sottomacchina in materiale plastico 

antiurto 3003PRO, uno strumento da lavoro ideale per i professionisti 

dell’autoriparazione.

Il lettino ergonomico e resistente (peso: 7,7 kg; capacità di carico: 200 

kg) è dotato di un cuscino poggiatesta ergonomico e di una protezione 

morbida per la schiena, che assicurano il massimo comfort durante i 

lavori di riparazione sotto i veicoli. 

Il lettino sottomacchina è inoltre dotato di due lampade a LED portatili 

(250 lumen), con magneti per il fissaggio, una ruota girevole e due ruote 

da 178 mm con doppio cuscinetto che permettono l’utilizzo anche su 

superfici sconnesse e il superamento di tubi e cavi. L’altezza può essere 

regolata da terra (38 o 76 mm).

Ergonomico e resistente

Lettino sottomacchina in 
plastica antiurto• Potente avvitatore ad impulsi a batteria da 3/8" di ultima generazione 

con elevata potenza in uscita e coppia molto forte in dimensioni 

estremamente compatte (12,5 cm) e peso molto ridotto

• Tempo di funzionamento più lungo per ogni carica della batteria e 

maggiore durata grazie all’innovativa tecnologia dei motori brushless

• Sistema a 2 stadi con 3° stadio di controllo aggiuntivo per evitare un 

serraggio eccessivo della filettatura 

• Robusto alloggiamento del dispositivo di impatto in metallo 

• Robusto supporto da 3/8" con anello HOG 

• Anello diodo con 3 potenti luci LED 

• Incl. set di 9 chiavi a bussola (3/8») nelle misure 8, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17 

• Con 2 batterie ultracompatte 

agli ioni di litio con indicatore 

di capacità a LED,

• Può essere utilizzato in tutte 

le macchine a batteria a 12 o 

10,8 volt XR

Avvitatore ad impulsi a batteria da 12 volt / 2 Ah

DeWalt DCF 902 D2K-QW

La giuria del Red Dot ha deciso: L’HAZET 916 HPLG vince il Red 

Dot Award «Product Design 2020» per la sua buona qualità di 

design.  

Anche il terzo cricchetto reversibile da ½ pollice della serie HiPer High 

Performance combina potenza e precisione: 1000 Nm limite di carico 

massimo a 90 denti, il che significa un angolo di azionamento di soli 

4°. I 1000 Nm sono quasi il doppio della specifica DIN. La particolarità 

di questo cricchetto è la sua estensione variabile (tra 414 e 614 mm). Il 

916 HPLG è stato progettato per una lunga durata grazie ai componenti 

utilizzati; ha resistito anche al doppio della capacità di carico di 100.000 

azionamenti (ISO 50.000). Questo elevato carico continuo è una garan-

zia per l’enorme durata del cricchetto.

Il Red Dot Award «Product Design» offre a designer e 

produttori di tutto il mondo una piattaforma 

per la valutazione dei loro prodotti.

Hazet vince il Red Dot Award   

Hazet HiPer a denti fini 
estensibile in continuoIl cricchetto reversibile 12,5 mm (1/2") non ha perso tempo:  

appena concepito, ha vinto un premio per il suo design. 

E non un premio qualunque: l’iF DESIGN AWARD 

è uno dei premi di design più rinomati al mondo. 

Ovviamente ciò non significa che i vantaggi di questo 

attrezzo si limitino all’aspetto esteriore. Al contrario: 

grazie alla sua coppia particolarmente elevata di 1075 

Nm, questo cricchetto è in grado di allentare facil-

mente anche viti bloccate. Le marcature sulla testa 

del cricchetto indicano discretamente il senso di ro-

tazione. L’angolo di rotazione estremamente ridotto 

consente di risparmiare tempo e fatica e l’impugnatu-

ra ergonomica offre una presa perfetta. 

Maggiori informazioni su www.swstahl.de

Designed in Germany

Un vincitore vero e proprio!

PRODOTTI
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Nuovo smontagomme pneumatico

Da XBOSS a JBOSS: Born to be boss!
JBOSS, nuovo smontagomme pneumatico 

touchless leverless, prosegue nel costante 

sviluppo di un progetto nato con XBOSS, il 

cui indiscusso successo sui più importanti 

mercati mondiali ha portato Giuliano a svi-

luppare una prima naturale declinazione.

JBOSS, pur lasciando a XBOSS il posto di Top 

of the Range di Giuliano, ha concentrato nel suo 

progetto la maggior parte delle peculiarità svi-

luppate e coperte da brevetto Giuliano già pre-

senti su XBOSS, attuando una semplificazione 

sia dei sistemi di funzionamento dei vari gruppi 

di lavoro, che di utilizzo, per rendere la macchina 

attraente anche per un pubblico più vasto.

Caratteristiche:

• Sviluppato secondo SAFAST – Safe on Wheel 

Fast on Work, il concetto che racchiude le 

linee guida di progettazione in Giuliano

• XTOOLTECH – La tecnologia XTOOL per-

mette, grazie all’utensile di smontaggio total-

mente touchless, di smontare il tallone dello 

SICE S 200

Smontagomme completamente  
automatico senza leva
Soluzione compatta per uno smontaggio 

facile e veloce. Lo smontagomme S200 è 

stato presentato per la prima volta ad Au-

tomechanika nel settembre 2018 e in se-

guito ufficialmente ad Autopromotec nel 

maggio 2019.

La macchina più compatta della sua categoria. 

La posizione laterale del pedale e del pannello 

di commando semplifica il lavoro. Il sollevatore 

opzionale garantisce all’operatore un posto di 

lavoro ergonomico e funzionale durante tutte le 

fasi di montaggio e di smontaggio. 

Lo smontagomme S 200, dotato di un’ampia 

gamma di accessori, ha ottenuto anche la cer-

tificazione WDK, che garantisce l’idoneità della 

macchina per il corretto montaggio e smontag-

gio di pneumatici Runflat e UHP.

Caratteristiche:

• Funzionamento pneumati-

co dell’attrezzo smontagomme

• Pannello di comando per l’aziona-

mento dell’utensile ausiliario

• Tecnologia «Leverless» brevettata

• Supporto con invertitore motore a due stadi

• Unità a pedale laterale per un lavoro effi-

ciente.

pneumatico senza alcun rischio di danneg-

giare il cerchio

• TWINLASERS – è il sistema di settaggio 

contemporaneo e definitivo dei due utensili di 

lavoro, in base al diametro ed alla larghezza 

del pneumatico 

• BP1 PLUS, premitallone estremamente per-

formante coperto da brevetto Giuliano, il cui 

sistema di autostivaggio permette all’opera-

tore di restare sempre nella stessa posizione 

di lavoro

• La colonna gruppo stallonatore, muovendosi 

in sincronia con il gruppo mandrino di bloc-

caggio, garantisce posizione ed angolo di 

stallonatura corretti dei dischi stallonatori 

per ogni tipo di pneumatico

• Center Driven Concept – innovativa solu-

zione coperta da brevetto Giuliano: perfetta 

penetrazione dei dischi per una più veloce e 

sicura stallonatura grazie ad un voluto disalli-

neamento dei dischi stallonatori

• Smart Lock, il sistema di bloccaggio ruota ma-

nuale più veloce e sicuro al mondo

Vi invitiamo a contattarci per ottenere infor-

mazioni sui relativi accessori. 

PRODOTTI
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Funziona in modo praticamente indipendente

TEXA AIR2 SAN  
La disinfezione diventerà probabilmente 

la misura di manutenzione più comune sul 

veicolo. Garage, concessionari, società di 

noleggio auto, società di taxi e di trasporto, 

società di autolavaggio e stazioni di servi-

zio devono necessariamente offrire questo 

servizio ai loro clienti.

TEXA ha creato una linea di prodotti altamente 

professionale che offre numerose funzioni e 

caratteristiche esclusive per eliminare qualsiasi 

batterio o virus. 

Il TEXA AIR2 SAN può essere utilizzato indi-

pendentemente o in combinazione con un sis-

tema diagnostico TEXA. AIR2 SAN si attiva di-

rettamente dall’esterno del veicolo utilizzando il 

telecomando in dotazione o l’app gratuita e offre 

una disinfezione completamente automatica 

dell’abitacolo. L’utente non deve preoccuparsi 

di nulla, nemmeno del tipo di veicolo, in quanto 

AIR2 SAN assicura in modo autonomo il corret-

to grado di saturazione grazie ai suoi sensori di 

ozono, umidità e temperatura. 

Per garantire un processo efficace e professio-

nale, la procedura AIR2 SAN si svolge in tre fasi:

1. Conversione dell’ossigeno presente (O2) in 

ozono (O3) e distribuzione precisa e controllata. 

2. La seconda fase è la disinfezione vera e pro-

pria; la quantità ideale di ozono viene mante-

nuta costante nell’abitacolo per tutto il tempo 

necessario. 

3. A differenza di molti altri prodotti sul merca-

to, TEXA ha aggiunto una terza fase al pro-

cesso di disinfezione, ovvero la riconversione 

dell’ozono residuo in ossigeno mediante un 

catalizzatore speciale. 

APP AIR2 SAN
L’app pratica e gratuita, disponibile sia per i sis-

temi iOS che per Android, permette di controllare 

l’avanzamento del processo passo dopo passo. 

L’app ha un elenco con la storia dei processi ese- 

guiti. Alla fine del processo è possibile creare e 

stampare un documento PDF per confermare 

che il veicolo è stato disinfettato correttamente 

e per fornire al cliente la prova di ciò. 

AIR2 SAN + AXONE NEMO 
Per le officine e altri professionisti che già lavo-

rano con AXONE Nemo, TEXA ha sviluppato e 

brevettato un’innovativa integrazione con AIR2 

SAN via Bluetooth.

L’AXONE Nemo aziona l’AIR2 SAN in modo sin-

crono con i comandi di controllo dei componenti 

come la ventola, la funzione di ricircolo, la dire-

zione del flusso, ecc. in modo che l’ozono possa 

raggiungere più facilmente qualsiasi superficie 

del veicolo, compresi i canali interni.

L’integrazione tra AIR2 SAN e il sistema dia-

gnostico TEXA è gratuita: per utilizzare la disin-

fezione è sufficiente un AXONE Nemo con un 

software aggiornato.

AIR2 SAN è completamente sviluppato e prodotto in Italia.

PRODOTTI
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Secondo stadio evolutivo del dispositivo di calibrazione

Il CSC-Tool SE –  
un sistema modulare in crescita

La gamma di prodotti Hella Gutmann, con 

gli attuali dispositivi diagnostici della serie 

mega macs e il dispositivo di calibrazione 

CSC-Tool, soddisfa tutti i requisiti per la 

calibrazione ADAS che, in termini di pre-

cisione, soddisfano almeno le specifiche 

delle case automobilistiche. Sia le funzio-

ni di calibrazione del software mega macs 

che lo stesso CSC-Tool sono continua-

mente adattate ai nuovi veicoli.

Il numero di pannelli di calibrazione specifici per 

le telecamere frontali è aumentato a 20, copren-

do le 25 marche più comuni.

Anche il telaio di base è stato adattato alle nuove 

esigenze. Non solo ha ruote più grandi e un  

righello più stabile, ma la barra è anche regola-

bile in altezza in modo continuo. Per una migliore 

protezione, gli specchi sono stati integrati nella 

barra. Per un allineamento più rapido, i supporti 

delle ruote sono ora dotati di un laser a linee ver-

di al posto del laser a punti rossi.

Un’altra novità: per la prima volta un pannello 

che si estende su tutta la larghezza del veicolo 

permette anche di calibrare i nuovi scanner laser 

(LiDAR) dei modelli Audi. 

Tuttavia, non solo i sensori, ma anche la loro po-

sizione sul veicolo sono ormai diversi da quelli 

delle prime generazioni. I sensori radar nei SUV 

e nei pickup, ad esempio, si trovano ad un’altez-

za sempre più elevata. Grazie ad un’estensione 

hardware, il CSC-Tool SE può essere adattato 

in modo flessibile a queste nuove realtà. Il pas-

saggio al secondo stadio evolutivo del CSC-Tool 

viene effettuato montando il nuovo ‘Radar Kit I 

EVO’. Esso costituisce la base tecnica per il mo-

vimento verticale continuo della nuova piastra di 

regolazione dell’angolo «EVO». Questo è neces-

sario per le calibrazioni dei sistemi radar anteriori 

di tutte le marche. Grazie a queste innovazioni, 

il posizionamento può ora essere effettuato a 

quasi tutte le altezze davanti al veicolo.

PRODOTTI
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Rapporto tecnico  

L'importante relazione tra  
capacità e corrente di scarica
Che cos’è la capacità? È utile inserire i sin-

goli termini in un contesto comune e capire 

le dimensioni di cui stiamo parlando.

La capacità della batteria è indicata in Ah ed 

è fondamentalmente non più di ampere [A] mol-

tiplicato per ore [h]. 

Supponiamo che uno smartphone sia perma-

nentemente connesso ad una batteria da 60Ah 

e richieda una corrente di 1A. La batteria può 

fornire questa corrente per 60 ore fino a quan-

do non è completamente scarica (60 Ah / 1 

A = 60 ore). Se i due utenti in macchina ora 

collegano anche i loro smartphone e tablet e 

il fabbisogno di corrente sale a 3 A, la batte-

ria è già scarica dopo 20 ore (60 Ah / 3 A = 

20 ore). Nel nostro esempio, ciò significa che 

se un veicolo è parcheggiato e l’elettronica del 

veicolo attinge costantemente 1 A dalla batte-

ria, la batteria è completamente scarica dopo 

soli 2,5 giorni.

È chiaro che il consumo di energia di tutte le 

centraline in un veicolo parcheggiato deve es-

sere significativamente inferiore a 1 A. Per 

questo motivo, le correnti quiescenti nel veicolo 

sono solitamente denominate milliampere, cioè 

millesimi di ampere (1 mA = 0,001 A). Abbiamo 

esaminato un gran numero di veicoli nel nostro 

laboratorio di veicoli e abbiamo scoperto che la 

corrente quiescente normalmente non supera i 

10 mA ed è spesso significativamente al di sotto 

di questo valore. (60 Ah / 0,01 A = 6000 ore).

Per confronto: il consumo di corrente di una sola 

unità di controllo motore media è di circa 15 A (60 

Ah / 15 A = 4 h). Questo esempio mostra chia-

ramente l’importanza che tutte le centraline del 

veicolo passino in modalità sleep e vi rimangano.

I veicoli più grandi o meglio equipaggiati hanno 

generalmente anche una batteria con una ca-

pacità maggiore e quindi tengono conto della 

maggiore richiesta di energia.

Come si può determinare la capacità? 
La capacità (rimanente) può essere effettiva-

mente misurata solo in condizioni di laboratorio, 

quindi la tensione della batteria [V] viene utilizza-

ta nella vita quotidiana per determinare lo stato 

di carica (SOC) in quanto esiste una relazione 

diretta tra i due valori.

Il termine normale “batteria a 12 V” è fuorviante, 

perché una batteria al piombo è già gravemente 

scarica ad una tensione di 12,0 V e deve es-

sere ricaricata immediatamente. Se la tensione 

scende sotto i 12,4 V, si consiglia di ricaricare 

immediatamente la batteria. Se la tensione a 

vuoto è di 12,3 V o anche meno per un lungo 

periodo di tempo, la batteria può essere dan- 

neggiata in modo permanente.

La seguente tabella mostra la relazione tra lo 

stato di carica (SOC) e la tensione a circuito 

aperto della batteria per le diverse dimensioni e 

tecnologie delle batterie.

SLI EFB AGM

SOC H5 H8 H5 H8 H5 H8

100% 12.79 V 12.79 V 12.79 V 12.79 V 12.91 V 12.91 V

90% 12.69 V 12.68 V 12.68 V 12.68 V 12.79 V 12.78 V

80% 12.58 V 12.57 V 12.57 V 12.56 V 12.66 V 12.65 V

70% 12.47 V 12.45 V 12.46 V 12.43 V 12.52 V 12.51 V

60% 12.36 V 12.33 V 12.34 V 12.31 V 12.39 V 12.37 V

50% 12.24 V 12.21 V 12.22 V 12.18 V 12.25 V 12.23 V
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La differenza tra stato di carica e stato 
di salute
Purtroppo, la semplice misurazione della ten-

sione non consente di trarre conclusioni sullo 

stato di salute (SOH) della batteria. L’utente fi-

nale può controllare l’usura dei suoi pneumatici 

direttamente guardando il battistrada e i fianchi. 

Tuttavia, se vuole determinare l’usura della bat-

teria, è necessario un tester speciale per la bat-

teria, che normalmente solo le officine hanno.

Per ottenere i risultati più affidabili, è importante 

che il tester sia in grado di distinguere tra le 

tecnologie AGM, EFB e SLI e che l’utente effettui 

correttamente tutti gli inserimenti manuali.

Effetti dell’invecchiamento e perdita di 
capacità durante la vita del dispositivo
Quando si parla di usura e di invecchiamento, 

vale la pena considerare questi due punti sepa-

ratamente. Torniamo quindi al nostro esempio 

con i pneumatici per auto.

1. Invecchiamento senza uso

Un pneumatico invecchia anche quando non viene utilizzato. Ad esempio, le alte temperature e 

la luce del sole rendono la gomma fragile. Una degenerazione molto simile vale per la batteria. Le 

alte temperature portano, ad esempio, ad un aumento della corrosione delle griglie che si trovano 

all’interno. E proprio come il pneumatico perde aria, la batteria si scarica se non viene utilizzata per 

un lungo periodo di tempo.

2. Usura durante l’uso

È ovvio che un pneumatico si consuma più velocemente con una maggiore resa chilometrica an-

nuale. Tuttavia, il modo in cui il pneumatico viene utilizzato ha una grande importanza. Le forti ac-

celerazioni e le forti frenate consumano il pneumatico più di uno stile di guida proattivo e difensivo.

Lo stesso vale per la batteria: più viene utilizzata e più velocemente si consuma. Questo è anche 

il motivo per cui una batteria SLI convenzionale non dura a lungo in un veicolo start-stop; viene 

quindi utilizzata di serie una batteria AGM o EFB nei veicoli moderni.

Così come il battistrada del pneumatico si consuma, la batteria perde progressivamente la massa 

attiva disponibile. La perdita della massa attiva intatta delle piastre porta ad una riduzione delle 

prestazioni di avviamento come anche ad una riduzione della capacità disponibile.

TECNICA
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Quando le prestazioni incontrano la precisione

Accensione e sensori:  
NGK N° 1  

Quattro mercati, otto linee di prodot-

ti, 60000 applicazioni – una scelta: NGK 

SPARK PLUG offre una gamma di prodot-

ti completa per auto, motociclette, piccoli 

motori e imbarcazioni.  

NGK Ignition Parts è sinonimo di massime presta-

zioni e prodotti del settore dell’accensione – can-

dele di accensione, candele di preriscaldamento, 

bobine di accensione e cavi di accensione. NTK 

Vehicle Electronics offre una precisione impecca-

bile e prodotti come sonde lambda, sensori di 

temperatura dei gas di scarico, sensori di NOx, 

misuratori di portata d’aria, sensori per tubi di 

aspirazione/di pressione e sensori di velocità e 

di posizione. Il risultato: La perfetta fusione delle 

prestazioni e della precisione.

L’azienda fornisce i clienti del primo equipaggia-

mento e dell’aftermarket in tutto il mondo. I pro-

dotti delle due marche NGK Ignition Parts e NTK 

Vehicle Electronic si trovano in quasi tutti i nuovi 

veicoli. L’azienda fornisce inoltre a rivenditori e 

officine prodotti di qualità OE con una copertu-

ra del mercato di oltre il 90%. Per rispondere in 

modo proattivo alle sfide di domani, l’azienda 

opera con 41 società del gruppo, 29 stabilimenti 

di produzione, quattro centri tecnici e 16000 di-

pendenti in tutto il mondo. Oggi, l’azienda mette 

a frutto gli oltre 80 anni di conoscenza ed espe-

rienza per il futuro.

Ulteriori informazioni sull’azienda e sul suo 

portafoglio prodotti sono disponibili su:  

www.ngkntk.com

PRODOTTI



Performance et fiabilité  
sous une nouvelle forme

LUBRIFIANTS ENI POUR VEHICULES PARTICULIERS

eni.com/chPlus d’informations sur eni.com/ch

Grâce à son nouvel emballage, il est encore plus facile de trouver le produit le mieux adapté à votre véhicule. Vous 
pouvez choisir parmi une large gamme de produits haute performance, compétitifs et à la pointe de la technologie.
Les lubrifiants Eni i-Sint sont capables de répondre à l’évolution des spécificités en matière de performance. Un centre 
de recherche d’excellence et une production qualifiée nous permettent d’offrir des produits fiables qui garantissent la 
performance et la protection de votre voiture dans toutes les conditions de conduite, avec une attention particulière à 
l’environnement.
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