
La rivista informativa di Derendinger, Technomag e 
Matik per i professionisti del settore automobilistico

Automotive
News 6/2022

Novembre/dicembre



En 1904, lorsque nous avons inventé le tout premier pneu à bande de roulement sculptée,
nous posions alors le socle de la technologie des pneus que nous utilisons aujourd’hui.
Depuis, nous n’avons cessé d’améliorer la performance de nos modèles.
Puisqu’ils sont tous en caoutchouc noir, il est difficile de voir la différence. Cependant, nous 
pouvons vous garantir que vous sentirez ce que notre WinterContact TS 870 a d’exceptionnel.

continental-pneus.ch

Juste du caoutchouc 
noir? Attendez de voir 
cet hiver!
Découvrez le WinterContact™ TS 870 de Continental.

WP22_CO_AD_TS870_210x297mm_fr.indd   1WP22_CO_AD_TS870_210x297mm_fr.indd   1 28.06.2022   14:09:4428.06.2022   14:09:44



3AUTOMOTIVE NEWS | NOVEMBRE 2022 AUTOMECHANIKA | TEMA PRINCIPALE

Automechanika 2022
La fiera Automechanika si è svolta a Francoforte 

dal 13 al 17 settembre 2022. Sebbene il numero 

di espositori e visitatori sia stato inferiore a quello 

precedente la crisi del Covid 19, l'edizione 2022 

ha dato risultati molto positivi. Durante i cinque 

giorni della fiera, più di 78.000 visitatori provenien-

ti da 175 Paesi hanno visitato gli stand delle 2804 

aziende espositrici distribuite in 19 padiglioni.

Quasi una dozzina di category manager dell’SAG 

si sono recati a Francoforte per visitare Autome-

chanika. Hanno selezionato le novità più interes-

santi, che potrete scoprire nelle pagine seguenti. 

I nuovi prodotti e servizi saranno disponibili tra 

qualche settimana e qualche mese. L'ampia gam-

ma dimostra ancora una volta l'impressionante 

forza innovativa dell'industria automobilistica e del 

suo settore post-vendita.

Vi auguriamo una buona lettura di questo numero.

Il team editoriale di Automotive News
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Nuovo tablet PC DCU 120 di Bosch 

Display full HD da 11,6"  
e microprocessore veloce   
Come successore della collaudata DCU 

100, Bosch ha sviluppato la nuova unità di 

controllo diagnostico DCU 120 con carat-

teristiche migliorate e tecnologia avanzata. 

Grazie all'ampio display da 11,6" con touch  

screen capacitivo, il nuovo tablet può essere uti-

lizzato comodamente al tatto. Inoltre, i contenuti 

del software dell'officina Bosch vengono visua-

lizzati in modo chiaro e di alta qualità sull'ampio 

display Full HD. Il potente microprocessore ga-

rantisce l'esecuzione affidabile di tutti i pacchetti 

software Bosch, come ESI[tronic] e il software 

per i sistemi di test e diagnostica per i sistemi di 

assistenza alla guida, Connected Repair, analisi 

dei sistemi del veicolo e analisi delle emissioni. 

Il DCU 120 è adatto anche alle funzioni Pass-

Thru, con le quali l'officina può richiamare i dati 

diagnostici del costruttore del veicolo. Ciò signi-

fica che il nuovo tablet PC è pronto anche per le 

applicazioni e i sistemi futuri per le attrezzature 

da officina. Con una durata della batteria di circa 

cinque ore, il doppio rispetto al modello prece-

dente, e un design robusto, conforme alla classe 

di protezione IP65, il DCU 120 di Bosch è stat0 

progettata principalmento per l'uso mobile in of-

ficina.

Tutti i principali pacchetti software 
Bosch preinstallati
Il nuovo DCU 120 funziona con il sistema ope-

rativo Windows 10, preinstallato e già conces-

so in licenza al momento della consegna, e 

con i comuni pacchetti software di Bosch, tra 

cui l'ultima versione online ESI[tronic] 2.0. Con 

l'abbonamento corrispondente, è possibile atti-

vare le singole applicazioni e i tipi di informazioni 

ESI[tronic] in base alle esigenze dell'officina. Gli 

aggiornamenti regolari del software vengono 

scaricati e installati online tramite il Diagnostic 

Download Manager integrato. Per il collega-

mento a Internet, alla rete dell'officina e ad altri 

sistemi dell'officina, il DCU 120 dispone di una 

connessione GigaLAN e di interfacce WLAN, 

Bluetooth e USB conformi agli standard tecnici 

attuali. Insieme ai moduli KTS 560 o 590, la DCU 

120 costituisce un sistema diagnostico moder-

no e completo per tutti i lavori di assistenza e 

riparazione dei veicoli moderni.

TEMA PRINCIPALE | AUTOMECHANIKA
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Il nuovo kit freni Beyond EV Kit di Brembo

Eccelente soluzione di  
frenata definitiva per i veicoli 
completamente elettrici  
Brembo offre ora il Beyond EV Kit, una nuo-

va famiglia di dischi freno con rivestimento 

speciale e pastiglie innovative che amplia 

significativamente l'offerta Brembo per i 

veicoli elettrici.

Le ultime soluzioni Brembo, derivate direttamen-

te dal patrimonio e dal know-how del primo equi-

paggiamento, combinano un basso impatto am-

bientale con le migliori prestazioni possibili grazie 

a materiali innovativi e tecnologie avanzate.

Il risultato è il kit Brembo Beyond EV, una nuo-

va gamma di dischi e pastiglie EV pensata per 

i veicoli elettrici più diffusi sul mercato. I nuovi 

componenti sono più silenziosi, più resistenti 

all'ossidazione e più durevoli, tutti vantaggi che 

contribuiscono in modo significativo alla sosteni-

bilità. Un doppio trattamento protettivo previene 

la corrosione del kit e conferisce ai dischi una 

maggiore brillantezza e un aspetto accattivante. 

Uno speciale materiale di attrito privo di rame 

con un supporto del freno zincato riduce inoltre 

le emissioni di polvere e rumore durante la fre-

nata.

La sicurezza e la durata hanno svolto un ruolo 

centrale nella progettazione di questa nuova 

soluzione frenante. I veicoli elettrici utilizzano 

la frenata rigenerativa in aggiunta alla tra-

dizionale frenata dissipativa, riducendo 

l'uso dei freni a frizione. Con il tempo, 

questo può portare alla formazione di 

ruggine sui componenti inutilizzati 

dell'impianto frenante, compromet-

tendo la sicurezza dell'impianto e 

aumentando i costi di manuten-

zione. L'obiettivo di Brembo era 

quello di sviluppare un kit di freni 

silenzioso e resistente alla corro-

sione, con una coppia residua mini-

ma. L'ultima gamma di pastiglie e dischi Brembo 

EV risponde a queste esigenze adottando molte 

delle innovazioni tecnologiche, dei materiali e dei 

trattamenti introdotti dall'azienda per il mercato 

OE.

I sistemi frenanti sono un fattore chiave per il 

futuro della mobilità e Brembo è un fornitore di 

soluzioni che sviluppa nuovi e più sofisticati pro-

dotti per migliorare la dinamica di guida di questa 

nuova generazione di veicoli.

AUTOMECHANIKA | TEMA PRINCIPALE
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DRiV introduce i codici QR sugli imballaggi

Informazioni utili  
per i meccanici  

DRiV Motorparts aiuta i professionisti della 

riparazione a completare più lavori in meno 

tempo. A tal fine, l'azienda offre ricambi di 

qualità superiore di marchi affidabili, oltre 

a una gamma sempre più ampia di soluzio-

ni aziendali che consentono di risparmiare 

tempo. Per supportare ulteriormente il suc-

cesso in officina, DRiV mette a disposizione 

altri due strumenti aziendali.

DRiV lavora con i codici QR sulle confezioni di 

pastiglie e dischi per freni Ferodo, ammortizzatori 

Monroe, parti dello sterzo Moog e una gamma di 

prodotti per il controllo delle emissioni a marchio 

Walker. Nei prossimi mesi i codici QR saranno 

aggiunti ad altre confezioni di prodotti DRiV.

Questa importante funzione del packaging con-

sente ai professionisti di accedere immediata-

mente a una serie di informazioni utili per la se-

lezione, l'assemblaggio e/o l'autenticazione di un 

pezzo. Una volta scansionato il codice QR, gli 

utenti vengono indirizzati a un menu principale 

in cui possono facilmente navigare verso le istru-

zioni di installazione, le specifiche del prodotto, 

i dettagli della garanzia, il contatto diretto con 

l'assistenza tecnica e molto altro ancora – infor-

mazioni disponibili in olandese, francese, tede-

sco, italiano, inglese, spagnolo, polacco, russo, 

portoghese e svedese.

Come ulteriore vantaggio, i codici QR confer-

mano al professionista della riparazione che sta 

utilizzando un prodotto originale DRiV anziché un 

pezzo contraffatto, evitando danni alla reputazio-

ne.

Il link al codice QR consente inoltre di accede-

re all'impressionante sistema di apprendimento 

«Garage Gurus» di Tenneco e DRiV, che offre 

un'ampia gamma di corsi tecnici, webinar e altri 

contenuti.

Garage Gurus –  
il servizio clienti esperto
Garage Gurus, il servizio di assistenza tecnica 

gestito da DRiV, ha lanciato un nuovo sito web 

completo (www.garagegurus.tech). Questa 

straordinaria risorsa, che offre contenuti in nove 

lingue, è stata progettata per aiutare i tecnici, i 

proprietari di officine e i fornitori di ricambi attra-

verso una grande quantità di contenuti tecnici 

gratuiti, tra cui istruzioni di montaggio illustrate, 

consigli tecnici, video diagnostici e altro anco-

ra, che coprono l'ampio portafoglio di marchi e 

prodotti DRiV.

I contenuti vengono continuamente aggiornati 

in base al feedback dei clienti e all'esperienza 

del team di tecnici specializzati Garage Gurus, 

che sfruttano la loro conoscenza del settore per 

individuare le tendenze e le tecnologie emergenti 

che hanno un impatto sul lavoro quotidiano dei 

meccanici.

AUTOMECHANIKA | TEMA PRINCIPALE
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Soluzione più compatta e più leggera

Tecnologia di giunzione 
Face Spline  
di GKN Automotive
Più efficienti, interconnessi e quindi parti-

colarmente economici in termini di spazio 

e peso – con la tecnologia Face Spline GKN 

Automotive ha reinventato i giunti articolati. 

Mentre altre soluzioni comuni utilizzano solita-

mente perni, Face Spline si basa su scanalature 

sul lato anteriore del giunto. Grazie alla super-

ficie più ampia, è possibile trasmettere coppie 

fino al 50% superiori e il fissaggio frontale. Con 

una sola vite rende il montaggio più semplice che 

mai. Questo convince anche i produttori di auto 

premium: il BMW Group utilizza la tecnologia 

Face Spline nei veicoli xDrive, risparmiando così 

notevolmente peso nella trasmissione.

Leggero, compatto, potente
L'obiettivo per la mobilità del futuro è chiaro: 

per raggiungere gli ambiziosi 

obiettivi climatici, è necessario ridurre le emissio-

ni. I componenti che consentono di risparmiare 

il più possibile peso e spazio sono quindi più 

importanti che mai. È qui che GKN Automotive 

fa centro con le sue innovative connessioni Face 

Spline. Più leggere e compatte (insieme all'albe-

ro tubolare monoblocco) rispetto alle soluzioni 

convenzionali per collegare il giunto di un albero 

laterale al mozzo della ruota, hanno anche va-

lori di prestazioni migliori. Altre soluzioni comu-

ni, come i giunti a perno, vengono sostituite 

con Face Spline da una speciale dentatura su 

tutta la superficie della faccia del giunto. Que-

sta scanalatura frontale e la sua controparte sul 

mozzo della ruota si intrecciano con precisione 

e sono centrate dal cono del giunto Face Spli-

ne. I componenti sono 

fissati e bloccati per 

attrito con una 

vite di fissag-

gio. Un'al-

tra innovazione degli alberi Face Spline di GKN 

Automotive: per la tenuta sull'assale posteriore 

vengono utilizzati soffietti a membrana poco in-

gombranti, adatti a qualsiasi applicazione con un 

angolo di deflessione fino a 25 gradi.

I vantaggi parlano da soli: utilizzando queste 

ultime tecnologie, è possibile trasmettere cop-

pie fino al 50% più elevate. Il risparmio di peso 

sulla ruota riduce le masse non sospese di circa 

il 20%, aumentando notevolmente il comfort di 

guida. L'utilizzo della tecnologia ST di GKN Au-

tomotive (Sideshaft Twin Ball con pista sferica 

a forma di S) riduce ulteriormente la resistenza 

all'attrito interno del giunto. Questo, insieme al 

peso ridotto, porta a un minor consumo di car-

burante e a un miglioramento dell'ecobilancio del 

veicolo.

TEMA PRINCIPALE | AUTOMECHANIKA
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Le officine stanno affrontando grandi sfide 

nel corso della trasformazione della mo-

bilità. I veicoli con trazione elettrica, ad 

esempio, richiedono componenti, servizi e 

assistenza diversi. La tendenza alla guida 

autonoma sta portando anche a un signifi-

cativo aumento della complessità. In quali-

tà di «amico delle officine» e sulla base della 

propria competenza nel primo equipaggia-

mento, lo specialista dell'illuminazione e 

dell'elettronica Hella si posiziona come 

fornitore di soluzioni complete nell'after-

market.

«I sistemi e i componenti dei veicoli stanno diven-

tando sempre più complessi. Ciò significa che 

anche le esigenze delle officine sono in aumen-

to», afferma Stefan van Dalen, responsabile delle 

attività aftermarket globali di Hella. «In qualità di 

produttore di primo impianto, Hella è in prima 

linea nel guidare il cambiamento della mobilità. 

Allo stesso tempo, permettiamo ai nostri partner 

nell'aftermarket di gestire con successo questa 

trasformazione offrendo tutto da un'unica fon-

te: a partire dalla diagnostica intelligente e dalle 

opzioni di calibrazione, passando per una for-

mazione efficace, informazioni sui prodotti e sul 

montaggio, fino ai pezzi di ricambio adatti. Ques- 

to non solo ci pone in una posizione unica, ma 

soprattutto aiuta i nostri partner nell'aftermarket 

a far fronte alle crescenti richieste e a rendere più 

efficiente il lavoro quotidiano in officina.»

Ad esempio, il sito Hella Tech World (www.hella.

com/techworld), gratuito e liberamente acces-

sibile, offre informazioni complete sui prodotti 

sotto forma di video esplicativi, informazioni 

tecniche e istruzioni di montaggio. Inoltre, i part- 

ner possono iscriversi alla Hella Academy per 

approfondire le proprie conoscenze nell'ambito 

di esercitazioni pratiche su diversi veicoli. Un 

altro elemento è rappresentato dalle soluzioni 

complete di diagnostica e calibrazione di Hella 

Gutmann Solutions. «Le officine indipendenti 

trovano soluzioni da Hella prima ancora che si 

verifichi il problema. Soprattutto in vista dei gran-

di temi di tendenza come l'elettromobilità e la 

guida autonoma, questo aspetto sta diventando 

sempre più importante», osserva Stefan van Da-

len. «La gamma Hella nell'aftermarket compren-

de già oltre 700 prodotti per la mobilità elettrica. 

Siamo inoltre ben posizionati in vista della guida 

autonoma. Ad esempio, i prodotti Hella coprono 

già circa il 60% delle applicazioni dei sistemi di 

assistenza alla guida. E la tendenza è in continua 

crescita.»

La mobilità elettrica e la guida autonoma pongono nuove esigenze alle officine indipendenti

Hella sostiene le officine 
nella trasformazione  
della mobilità

AUTOMECHANIKA | TEMA PRINCIPALE
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Condensatori di aria condizionata indiretta Mahle

Doppio effetto
In futuro, la manutenzione del sistema di 

gestione termica avrà un ruolo altrettanto 

importante del cambio dell'olio. Anche in 

questo caso lo sviluppo non si ferma: un 

esempio è il condensatore indiretto per l'a-

ria condizionata di Mahle.

Il classico condensatore dell’aria condizionata 

è parte integrante della maggior parte degli im-

pianti di climatizzazione dei veicoli e si trova nella 

parte anteriore del veicolo: il refrigerante caldo, 

compresso e gassoso viene raffreddato dalla 

corrente d'aria fino a condensarsi. Nel modulo 

di raffreddamento anteriore sono installati anche 

il radiatore principale del liquido di raffreddamen-

to (spesso anche un radiatore supplementare a 

bassa temperatura nel caso di motori turbocom-

pressi) per il raffreddamento indiretto dell'aria di 

sovralimentazione e una ventola.

Più potenza,  
posizionamento flessibile
Grazie al design indiretto e al conseguente po-

sizionamento flessibile nel veicolo, il classico 

condensatore dell'aria condizionata nella parte 

anteriore del veicolo non è più necessario. Ques-

to perché un condensatore indiretto non utilizza 

la corrente d'aria; il refrigerante e, in aggiunta, 

il refrigerante del radiatore a bassa temperatu-

ra lo attraversano. La temperatura più bassa 

del refrigerante viene utilizzata per raffreddare 

il refrigerante caldo e gassoso proveniente dal 

compressore, consentendo così il processo di 

condensazione del refrigerante. Poiché il con-

densatore dell'aria condizionata indiretta non 

deve essere installato nella parte anteriore del 

veicolo, il radiatore principale del refrigerante e il 

radiatore a bassa temperatura ricevono più aria, 

aumentando così l'efficienza dell'intero sistema.

Uso versatile
Il condensatore dell’aria condizionata indiretto 

ha due ingressi e due uscite per il refrigerante 

e il liquido di raffreddamento, oltre a un filtro-es-

siccatore integrato negli stadi di espansione. Ciò 

lo rende molto compatto e riduce il numero di 

righe. Nelle diverse versioni (senza essiccatore/

con essiccatore/con essiccatore e subcooler), il 

condensatore può essere utilizzato in veicoli con 

pompa di calore, con aria condizionata o con 

pompa di calore e aria condizionata. Per il clas-

sico motore a combustione, il condensatore in-

diretto del climatizzatore offre vantaggi in termini 

di efficienza: si riduce il consumo di carburante e 

si aumentano le prestazioni dell'impianto di cli-

matizzazione e del raffreddamento dell'aria di so-

vralimentazione. BMW è stata la prima casa au-

tomobilistica a utilizzare il condensatore indiretto 

di Mahle nella produzione su larga scala (modelli 

X3 e X4). Per le auto elettriche pure, è anche una 

buona opzione tecnica come componente della 

pompa di calore.

TEMA PRINCIPALE | AUTOMECHANIKA
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Dall'inizio dell'anno, sempre più automobili-

sti Tesla di tutto il mondo hanno segnalato 

fastidiosi cigolii nei veicoli Model 3 e Model 

Y. Ora Meyle presenta la soluzione: il nuo-

vo braccio trasversale HD per i veicoli Tesla 

Model 3 e Model Y. Un team di sviluppato-

ri di Meyle ha identificato il problema e ha 

sviluppato un pezzo di ricambio migliorato 

che ripristina in modo affidabile «la pace e 

la tranquillità». Il braccio trasversale, svi-

luppato da zero, è stato presentato al pub-

blico per la prima volta all'Automechanika 

di Francoforte. Il prodotto sarà disponibile 

all'inizio del 2023.

Andare a fondo dei problemi.  
Per principio
«I rumori di cigolio possono verificarsi con molti 

oggetti di uso quotidiano dopo un po' di tem-

po», afferma Stefan Bachmann, responsabile del 

reparto (Chassis & Steering) di Meyle. «Tuttavia, 

non ce lo aspettavamo da una Tesla. Siamo in 

rete con gli appassionati di auto di tutto il mondo 

e siamo sempre il più aggiornati possibile quando 

si tratta di tendenze o problemi acuti. Soprattutto 

quando si tratta di tecnologia del telaio vulnera-

bile, ci dirigiamo subito verso una possibile solu-

zione. Volevamo subito capire il motivo di questo 

strano cigolio. Per una questione di principio.»

Dopo numerose ispezioni, il team di svilup-

po ha scoperto che il braccio trasversale della  

Tesla non è sufficientemente protetto dall'u-

midità a causa del suo design: quando piove, 

l'acqua scorre direttamente dal parabrezza 

attraverso lo scarico dell'acqua fino al braccio 

trasversale della Tesla. Di conseguenza, l'acqua 

penetra nel giunto della sospensione e provoca il 

fastidioso cigolio. In rari casi, anche la precisione 

dello sterzo può risentirne.

A causa dell'elevato potenziale di potenza e del 

peso elevato dei veicoli elettrici, i componenti 

delle sospensioni sono soggetti a forti sollecita-

zioni. Queste condizioni sottopongono il braccio 

trasversale a uno stress enorme. Anche le boc-

cole dei cuscinetti possono usurarsi prematu-

ramente sotto questo carico pesante. Di solito 

gli automobilisti si accorgono del difetto con ru-

mori stridenti provenienti dal braccio superiore 

dell'assale anteriore. Altri riferiscono di un tintin-

nio del telaio.

Cosa è stato migliorato
Nella revisione del braccio trasversale MEYLE 

HD per la Tesla, quattro cambiamenti decisivi 

hanno portato al successo.

1. Il design stabile del corpo del braccio trasver-

sale, realizzato in alluminio forgiato ad alta 

resistenza, migliora la rigidità e riduce il peso 

rispetto al braccio trasversale originale, realiz-

zato in un composito di acciaio e plastica. La 

progettazione ottimizzata FEM (FEM - Finite 

Element Method) garantisce inoltre elevate ri-

serve di sicurezza con un peso morto ridotto.

2. Il design del giunto di sospensione non richie-

de una flangia, in modo che l'acqua non pos-

sa penetrare. L'acqua stagnante viene evitata 

e la tenuta assoluta è garantita. L'ingresso 

dell'acqua, un problema che si verificava con 

il braccio trasversale Tesla originale, non è più 

un problema.

3. Il giunto sferico ha un diametro maggiore ri-

spetto al pezzo originale e può distribuire le 

forze su un'area più ampia. Questo è essen-

ziale per ottenere un ricambio di lunga durata 

in considerazione dei carichi elevati e frequen-

ti dei veicoli ad alte prestazioni.

4. Anche le boccole dei cuscinetti sono state ot-

timizzate. Questo garantisce anche una mag-

giore durata di vita.

Meyle HD: componenti tecnicamente 
ottimizzati da 20 anni
Tutti i componenti Meyle HD sono stati oggetto 

di un intenso lavoro di sviluppo. Per questo mo-

tivo lo specialista dei ricambi offre una garanzia 

di quattro anni sul braccio trasversale HD per la 

Tesla Model 3 e Model Y, come per tutti i ricambi 

HD. Da 20 anni MEYLE lancia i propri ricambi 

tecnicamente ottimizzati nella gamma HD.

Gli ingegneri Meyle risolvono il problema del cigolio di Tesla

Braccio trasversale migliorato 
per Tesla Model 3 e Model Y   
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Frizioni LuK di Schaeffler

Kit di riparazione per motori 
a combustione e ibridi   
Da oltre 50 anni, Schaeffler con il suo 

marchio di prodotti LuK è un partner affi-

dabile per quasi tutte le case automobili-

stiche. LuK è uno dei principali leader del 

mercato e dell'innovazione nel settore dei 

motopropulsori. Sia nel classico motore a 

combustione che nelle nuove tecnologie. 

Nell'aftermarket il produttore ha stabili-

to degli standard, ad esempio con il LuK 

RepSet 2CT e i set di riparazione per le fri-

zioni con disinnesto K0.

Il primo kit di riparazione  
per frizioni doppie
Con il LuK RepSet 2CT, Schaeffler mette a dis- 

posizione dell'aftermarket tutta la sua esperien-

za nel campo delle frizioni doppie: questa tec-

nologia viene infatti utilizzata nella produzione di 

serie in milioni di veicoli in tutto il mondo. Questa 

soluzione completa per le doppie frizioni a secco 

è ora disponibile anche per le varianti in bagno 

d'olio.

Ideale per l'officina: il LuK RepSet 2CT contiene 

tutti i pezzi necessari per la riparazione. In qualità 

OE e perfettamente abbinati tra loro. Istruzioni 

di montaggio di facile comprensione e strumenti 

speciali modulari indispensabili per la sostituzio-

ne della frizione completano la gamma. In ques-

to modo la riparazione è rapida e semplice e il 

veicolo torna in strada in pochissimo tempo.

Disponibile anche per gli ibridi
Schaeffler fornisce un supporto ottimale alle of-

ficine sulla strada della mobilità elettrica. Poiché 

la quota di mercato dei veicoli ibridi è in costante 

crescita e questi veicoli rappresentano un note-

vole potenziale di vendita per le officine indipen-

denti, Schaeffler ha ora nella sua gamma anche 

i kit di riparazione LuK per le frizioni speciali con 

disinnesto K0. Sono già presenti di serie in mol-

ti ibridi plug-in tra il motore a combustione e il 

motore elettrico e consentono una cooperazio-

LuK RepSet 2CT

RepSet LuK per la frizione con disinnesto K0

ne estremamente efficiente tra il motore elettrico 

e il motore a combustione. Quando il veicolo è 

azionato esclusivamente dall'elettricità, la frizio-

ne con disinnesto viene disinnestata e il motore 

a combustione viene separato dalla trazione. 

Quando il veicolo è azionato esclusivamente dal 

motore a combustione e quando il motore elet-

trico viene utilizzato come supporto («boost»), la 

frizione con disinnesto è inserita.

Oltre allo spingidisco e al disco della frizione, i 

RepSet LuK per la frizione con disinnesto K0 

contengono tutte le piccole parti necessarie per 

una riparazione efficiente e rapida. Durevole, 

pronto per l'installazione e con la qualità di un 

fornitore di primo impianto.
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Nei veicoli elettrici, la batteria agli ioni di 

litio ad alta tensione fornisce energia alla 

trasmissione. La batteria da 12 volt sup-

porta l'impianto elettrico interno da 12 volt 

con le sue funzioni di comfort e sicurezza. 

Garantisce il funzionamento di un veico-

lo elettrico non solo durante la guida, ma 

anche quando il veicolo è parcheggiato e 

la batteria ad alta tensione è spenta. Ad 

esempio, la batteria da 12 volt consente di 

bloccare e sbloccare il veicolo, ma anche 

di far funzionare il sistema di allarme e gli 

aggiornamenti in tempo reale quando il vei-

colo è parcheggiato. Su strada, garantisce 

il funzionamento di luci, freni e sterzo an-

che se il sistema ad alta tensione si guasta 

improvvisamente e il veicolo deve essere 

fermato in sicurezza.

Potenza costante  
e funzioni di sicurezza 
Le auto elettriche, ad esem-

pio, hanno bisogno di batterie 

a 12 volt affidabili e più potenti 

per fornire cicli di carica e scari-

ca costanti. «La tecnologia delle 

batterie scelta in modo errato po-

trebbe non essere in grado di sod-

disfare le esigenze energetiche del 

veicolo, il che può portare a guasti 

precoci», avverte Manuel Hammer-

mann, Senior Technical Support and 

Service Specialist di Clarios, il pro-

duttore delle batterie Varta. «Pertan-

to, le batterie originali devono essere 

sostituite con prodotti che soddisfino 

gli stessi requisiti».

Le batterie Varta AGM xEV, sviluppate apposita-

mente per i veicoli elettrici, soddisfano i requisiti 

dei produttori OEM. Con il suo marchio Varta, 

Clarios è il principale produttore di batterie al 

mondo e fornitore di primo impianto per tut-

ti i principali produttori di autovetture e veicoli 

commerciali, come Mercedes-Benz, il Gruppo 

Volkswagen e BMW. In Europa, sei veicoli nuovi 

su dieci sono dotati di una batteria Clarios. Gra-

zie al loro design robusto, le batterie Varta AGM 

xEV sono in grado di soddisfare i requisiti attuali 

e futuri dei veicoli elettrici e ibridi.

Soluzioni versatili per applicazioni 
estremamente impegnative
Oltre alle batterie AGM xEV, Clarios ha un por-

tafoglio completo di batterie a bassa tensione, 

comprese le soluzioni agli ioni di litio per ap-

plicazioni estremamente impegnative. Queste 

soluzioni a bassa tensione agli ioni di litio sono 

in grado di gestire carichi elettrici e requisiti di 

utilizzo diversi ed elevati. Offrono un'eccezionale 

accettazione del carico e stabilità del ciclo, con 

conseguente migliore utilizzo della batteria e un 

flusso di energia più elevato con una buona du-

rata.

Nuova gamma Varta AGM xEV

Batterie da 12 volt  
appositamente sviluppate 
per i veicoli elettrici
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ZF Aftermarket con nuovi prodotti

Ricambi per sospensioni 
pneumatiche     
I moderni modelli di auto sono sempre più 

elettrificati e definiti da software e rete digi-

tale. Allo stesso tempo, la tecnologia clas-

sica dei veicoli è in continua evoluzione e 

pone nuove sfide alle officine, ad esempio 

quando si tratta di riparazioni del telaio. 

Sempre più modelli di auto sono dotati di 

sospensioni pneumatiche. Soprattutto nei 

veicoli pesanti come le auto elettriche, ques- 

to design garantisce un comfort di guida 

superiore e una gestione sicura e facile. 

Tuttavia, i ricambi in qualità OE ancora rari 

nel mercato indipendente dei ricambi.

ZF Aftermarket ha presentato una serie di am-

mortizzatori pneumatici di qualità originale ad 

Automechanika 2022. Ciò significa che anche 

dopo una riparazione, il comportamento di guida 

sicuro e il comfort di guida originale desiderato 

dal costruttore di automobili sono assicurati. Gli 

ammortizzatori pneumatici Sachs sono realizzati 

con materiale di alta qualità, resistente alla corro-

sione, hanno una lunga vita utile e sono altamen-

te resistenti alle influenze esterne. Inoltre, posso-

no essere facilmente rimossi e installati grazie alla 

stati ricondizionati industrialmente e portati allo 

standard tecnico di un nuovo componente. I ri-

cambi rigenerati consentono di risparmiare note-

voli quantità di materie prime e di energia – e con 

una qualità del prodotto a livello di componenti 

originali. La rigenerazione dei ricambi usati rende 

il servizio del veicolo sostenibile e il risparmio di 

risorse – per questo ZF Aftermarket sta continua-

mente espandendo la sua gamma di componen-

ti rigenerati.

loro geometria su misura e precisa.

Il nuovo prodotto del marchio Sachs è inizialmen-

te disponibile per veicoli con molle e smorzato-

ri disposti separatamente: molti modelli Audi, 

BMW e Mercedes-Benz), ma anche Citroën. Le 

istruzioni di installazione e video sono a disposi-

zione via smartphone. Un codice QR sull'imbal-

laggio del prodotto porta a un sito web ZF con 

le informazioni sulla riparazione per il rispettivo 

modello.

ZF Aftermarket ha presentato una gamma di 

compressori per sospensioni pneumatiche con 

il marchio Wabco in Automechanika. Ciò è com-

pletato da una percentuale in costante crescita 

di parti rigenerate. Rigenerati vuol dire ricondi-

zionati e significa che i componenti utilizzati sono 
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SPOA3TS-EH2-EV di Rotary

Sollevatore elettroidraulico 
per auto elettriche   
Con questo nuovo e funzionale sollevato-

re a 2 montanti, l'accesso a tutte le parti 

del veicolo è garantito. Il sollevatore elet-

troidraulico SPOA3TS-EH2-EV può essere 

utilizzato con quasi tutti i tipi di veicoli ed 

è particolarmente adatto ai veicoli elettrici.

Gli innovativi bracci di supporto a basso profilo 

con terminale rotante assicurano una flessibilità 

d'uso senza pari, consentendo di sollevare prati-

camente qualsiasi tipo di veicolo: dalle classiche 

city car e auto sportive, comprese le più recenti 

auto elettriche, alle berline a passo lungo. Gra-

zie al movimento flessibile dei bracci, è possibi-

le accedere direttamente al pacco batteria, che 

può essere rimosso senza problemi. Il sistema 

di bloccaggio automatico garantisce la massima 

sicurezza e stabilità.

L'ingombro del braccio di supporto è minimo, in 

modo da poter lavorare senza ostruire la parte 

inferiore della carrozzeria del veicolo e parti come 

ruote, freni e ammortizzatori.

Grazie al braccio articolato rotante, è possibile 

raggiungere ogni punto di prelievo senza pro-

blemi. In questo modo si evita il contatto tra il 

sottoscocca del veicolo e il braccio di supporto 

stesso.
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Tavole elevatrici della serie Rotary Master Gear

Il complemento perfetto 
per l'allestimento  
di qualsiasi officina
Le tavole elevatrici facilitano il lavoro quo-

tidiano, come la rimozione e l'installazione 

in sicurezza di motori, cambi, batterie HV, 

componenti del telaio e persino intere unità 

di trasmissione. BlitzRotary GmbH ha ini-

ziato a sviluppare e produrre tavole eleva-

trici oltre 20 anni fa. Sulla base dell'espe-

rienza maturata et in collaborazione con 

le principali case automobilistiche, la serie 

Master Gear si è ora ampliata con altre due 

tavole elevatrici ad alte prestazioni.

L'ampliamento della gamma Master Gear com-

prende le tavole elevatrici MGE 1.0 e MGE 2.0. 

L'MGE 1.0, con il suo design sottile e la sua ca-

pacità di sollevamento di 1 tonnellata, è adatto 

a un'ampia gamma di applicazioni e rappresen-

ta un aiuto indispensabile per qualsiasi officina. 

Con MGE 2.0, lavorare sui veicoli pesanti non 

sarà più un problema. Grazie al piano robusto 

e stabile e ai forti cilindri di sollevamento, può 

gestire un carico di 2 tonnellate.

Come tutte le tavole elevatrici della serie Master 

Gear, MGE 1.0 e MGE 2.0 combinano tutti i 

componenti essenziali che le rendono l'aggiunta 

ideale a qualsiasi officina:

• Design chiaro e compatto per una facile ma-

nipolazione.

• Potenza di sollevamento forte e affidabile.

• Massima qualità Made in Germany .

Per tutte le piattaforme elevatrici della serie Ma-

ster Gear sono disponibili diversi accessori che 

consentono un utilizzo universale delle piattafor-

me elevatrici.

MGE 1.0

MGE 2.0
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Legend Series di Ravaglioli

Nuova linea di ponti  
a 2 colonne
Ravaglioli è riconosciuta nello scenario au-

tomobilistico come una delle più storiche 

aziende nella produzione di attrezzature per 

gommisti. Sin dalla sua fondazione nel 1958 

si è distinta per le sue innovazioni nel cam-

po del sollevamento a 2 colonne, arrivando 

a distribuire oltre 350'000 pezzi in tutto il 

mondo. 

Oggi Ravaglioli vuole sorprendere il mercato 

con una rivisitazione proprio di quella gamma 

di prodotti che ha consacrato il suo successo. 

Mantenendo ben saldi i punti cardine del suo 

know-how ingegneristico, si pone l’obiettivo di 

traghettare i clienti verso un futuro in cui le of-

ficine non presteranno più solamente attenzione 

alle prestazioni ma anche all’aspetto più estetico 

degli strumenti di lavoro. 

L’intera gamma della serie Legend verrà svela-

ta nel corso dei prossimi mesi e andrà a sod-

disfare le esigenze di qualunque officina. Per il 

suo debutto Ravaglioli punta su una tecnologia 

totalmente innovativa per gli habitué di questo 

marchio. I primi modelli ad essere lanciati sono 

infatti i modelli KPX – ponti sollevatori a 2 colon-

ne elettromeccanici con configurazione asimme-

trica da 3.2 e 3.5 t, progettati per sollevare veicoli 

dalle microvetture ai furgoni di medie dimensioni 

a passo lungo. 

Un DNA innovativo 
La serie Legend resta fedele alle competenze 

ingegneristiche di lunga data di Ravaglioli, assi-

curando al proprio cliente il suo celebre standard 

qualitativo. 

La serie si contraddistingue per: 

• Riduzione del tempo di installazione fino al 

20%. La sincronizzazione elettronica evita l’in-

stallazione e la regolazione del cavo di riallineo. 

Inoltre, le tre posizioni regolabili in larghezza 

consentono di installare i ponti in modo fles-

sibile.

• Funzionamento rapido e semplice con un’area 

di lavoro priva di ostacoli e operazioni eseguite 

in condizioni di sicurezza e comfort.

• Manutenzione di routine ridotta al minimo 

grazie ai componenti progettati per una sosti-

tuzione agevole, che diminuiscono il costo di 

esercizio e il rischio di errori sui 

componenti 

critici per la sicurezza.

• Componenti di alta qualità che garantiscono 

una sicurezza e qualità nel tempo.

• Modulo integrato TEq-Link per la connettività 

in officina che consente il monitoraggio remoto 

dei cicli di lavoro, degli avvisi per la manuten-

zione programmata e altro ancora. (Applicabile 

a modelli selezionati).

Un design al passo con i tempi 
L’intero profilo del ponte è stato totalmente 

modernizzato, conferendogli linee più morbide 

ed eleganti. Il ponte si sviluppa su due colonne 

asimmetriche che risultano slanciate e compat-

te, e che vedono il loro culmine in un carter dalla 

fisionomia smussata e morbida. Il logo Ravaglioli 

è messo maggiormente in risalto, estendendo-

si lungo una delle due colonne su uno sfondo 

total blu Ravaglioli; quest’ultimo reso 

recentemente ancora più intenso per 

attribuirgli un tocco di maggiore ca-

rattere.
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Assetto ruote AllOnWall Ravaglioli

Allineamento delle ruote 
tramite tablet   
La serie AllOnWall consente di avere tutto il 

necessario per eseguire operazioni di geo- 

metria su un comodo pannello a parete, 

liberando spazio utile in officina. Tutte le 

operazioni possono essere controllate su 

un tablet da 10" che l'operatore può tenere 

con sé o posizionare sul ponte sollevatore 

durante l'allestimento grazie ai magneti in-

tegrati. Un allineamento fluido delle ruote 

è garantito dalla tecnologia perfettamente 

calibrata delle teste di misura con teleca-

mere HD e target Real 3D, che funzionano 

in modalità completamente wireless con 

trasmissione Bluetooth.

Le teste di misura 3D, compatte e leggere (3 kg), 

misurano tutti gli angoli del veicolo in pochi se-

condi e con estrema precisione. Sono dotati di 

un display LCD che fornisce all'utente informa-

zioni di base. Nel software sono presenti 5 pul-

santi di navigazione che possono essere attivati 

a distanza. Sono dotati di un sistema di aggancio 

rapido al sollevatore, che si orienta per evitare 

danni in caso di ostacoli durante la discesa. Le 

batterie hanno un'autonomia di 8 ore, sufficien-

te per un'intera giornata di lavoro in 

garage. Le batterie possono essere 

facilmente inserite e rimosse dalle 

teste di misura 3D e dalla stazione 

di ricarica grazie a una linguetta in 

gomma.

Il tablet da 10", leggero (0,7 kg) e 

robusto, è adatto all'uso in officina. 

È resistente alla polvere e all'acqua 

(IP52) e alle cadute fino a 76 cm. Ha 

uno schermo da 800x1280 px e una memoria da 

64 GB. Ha due fotocamere: una frontale (2 MP) e 

una posteriore (5 MP).

Sono disponibili due tipi di prese: le prese a 3 

punti autocentranti (non è necessario coprire le 

ruote) e le prese a 4 punti autocentranti. Le prese 

tengono i target Real 3D, che sono estremamen-

te leggeri, non richiedono manutenzione e sono 

privi di componenti elettronici.

Con i target Real 3D abbinati alle prese a 3 o 4 

punti, la copertura delle ruote non è necessaria, 

velocizzando il lavoro dell'operatore e massimiz-

zando l'efficienza dell'officina.
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Hella Gutmann inaugura una nuova era con 

l'automazione della diagnostica dei veicoli 

grazie all'intelligenza artificiale e alla tec-

nologia Big Data. In futuro, la «diagnosi au-

tomatizzata» (AD) farà risparmiare tempo 

prezioso alle officine e renderà il proces-

so diagnostico complessivo più semplice 

e affidabile. Inoltre, il collegamento della 

diagnosi ai pezzi di ricambio apre nuo-

ve opportunità al mercato dei ricambi per 

un'attività più efficiente. L'integrazione nel 

software SDI dei mega mac è prevista per 

la fine dell'anno.

La «diagnosi Automatica» è un sistema intelli-

gente, in continuo miglioramento, che genera un 

risultato diagnostico convalidato statisticamen-

te. L'AD si basa su circa due miliardi di codici di 

guasto registrati e su circa cinque milioni di solu-

zioni di problemi registrati dal Call Center tecnico 

di Hella Gutmann. Ciò significa che i componenti 

adatti possono essere consigliati in circa l'80% 

delle diagnosi – e la tendenza è in aumento.

Un solo clic sul pulsante «diagnosi automatica» 

avvia una reazione a catena che inizia con l'iden-

tificazione automatica del veicolo e la lettura dei 

codici di guasto e termina solo quando è stato 

individuato il componente difettoso statistica-

mente più probabile. Il mega macs seleziona 

automaticamente la fase diagnostica successiva 

in modalità «AD». Con l'aiuto dell'intelligenza ar-

tificiale, conosce il percorso più breve per ogni 

diagnosi di sistema. Controlla quali sistemi sono 

installati nel veicolo e quali parametri sono rile-

vanti per il processo diagnostico. Il mega macs 

è in grado di correlare questi dati e di prendere 

la decisione giusta per la successiva fase dia-

gnostica necessaria, in modo molto simile a un 

cambio automatico ad autoapprendimento che 

seleziona la marcia giusta a seconda della situa-

zione.

In futuro, la diagnosi di un veicolo dovrebbe es-

sere semplice come la guida di un veicolo auto-

matico: collegare i mega macs al veicolo, attivare 

la diagnostica automatica e dedicarsi ad altri la-

vori nel frattempo. Il meccanico deve intervenire 

solo quando è disponibile il risultato diagnosti-

co generato automaticamente con informazioni 

aggiuntive. Ovviamente, l'operatore è libero di 

seguire le fasi automatizzate in tempo reale sullo 

schermo e di intervenire manualmente in qualsia-

si momento (Tiptronic).

Individuazione di componenti difettosi con l'aiuto dell'intelligenza artificiale

Hella Gutmann presenta 
per la prima volta la  
diagnostica automatizzata

Da anni Hella Gutmann persegue l'obiettivo di 

rendere la diagnostica dei veicoli il più conve-

niente, efficiente e affidabile possibile per le of-

ficine. Si tratta di una sfida senza fine, perché la 

diversità dei tipi di trasmissione e la moltitudine 

di sistemi del veicolo portano a una crescente 

complessità della diagnostica. Questo rende 

l'automazione e l'abbreviazione intelligente del-

la diagnostica quotidiana del veicolo ancora più 

preziosa per il lavoro quotidiano in officina.
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Gys Startflash 120.24 CNT

Il caricabatterie/avviatore 
più potente della sua  
categoria   
Il caricabatterie/avviatore Startflash 120.24 

CNT (n. articolo 073616) – il primo della 

gamma «Connected» con tecnologia a in-

verter – offre un'elevata potenza di 120 A ed 

è progettato per l'utilizzo con tutte le bat-

terie al piombo/litio da 6, 12 o 24 V. Mantie-

ne la batteria a una tensione perfettamente 

stabilizzata durante le fasi di diagnostica e 

garantisce una qualità di carica ottimale per 

la manutenzione delle batterie più avanzate. 

È in grado di avviare qualsiasi tipo di veico-

lo, da quelli leggeri a quelli pesanti.

Il modello Startflash 120.24 CNT offre 4 moda-

lità operative:

• Modalità di carica: dedicata alla carica delle 

batterie di avviamento al piombo (liquido, gel, 

calcio, AGM...) o al litio (LiFePO4).

• Modalità di alimentazione (Battery Supply 

Unit): fornisce energia (fino a 120 A) 

durante le operazioni di diagnosti-

ca del veicolo.

• Modalità di avviamento: avvia i 

veicoli con batterie al piombo (si-

gillate, liquide, AGM) o al litio (Li-

FePO4) da 12 e 24 volt.

• Modalità Tester: consente di veri-

ficare le condizioni della batteria, 

di valutare le prestazioni di avvia-

mento del veicolo e di testare l'al-

ternatore.

Questo caricabatterie fornisce una risposta a 

tutti i problemi di ricarica. Offre 12 curve di cari-

ca specifiche piombo/litio in base al profilo della 

batteria e 6 configurazioni predefinite adatte a 

ciascuna applicazione. Grazie alla connettività 

estesa (SMC + USB), è possibile collegare nu-

merosi moduli e accessori (stampante, tastiera, 

lettore di codici a barre), consentendo il recu-

pero dei dati e la stampa di rapporti di carico 

(compresa la modifica).

L'avviatore Inverter 300 A garantisce velocità e 

sicurezza: una precarica di pochi secondi è suf-

ficiente per un avviamento sicuro senza picchi di 

tensione. Può essere utilizzato per avviare veicoli 

leggeri, camper, furgoni, trattori, camion, auto-

bus, ecc.

La sua elettronica avanzata protegge l'elettro-

nica di bordo del veicolo: protezione da corto-

circuiti, inversione di polarità e sovraccarico. Un 

sensore di temperatura impedisce il surriscalda-

mento dell'elettronica interna. Viene fornito con 

cavi di ricarica completamente isolati (5 m, 35 

mm2).
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Texa Axone Voice

Il primo dispositivo diagnos- 
tico con controllo vocale   

Axone Voice di Texa è il primo display al mon-

do a implementare l'esclusiva funzione di 

controllo vocale, sviluppata in collaborazione 

con Microsoft, che entra in gioco per suppor-

tare i riparatori durante le operazioni. È an-

che il primo strumento da officina a utilizzare 

il riconoscimento facciale per identificare in 

modo sicuro la persona che lo utilizza, sbloc-

cando una serie di funzioni esclusive per ac-

cedere a funzioni diagnostiche protette forni-

te dal produttore.

L'Axone Voice è un dispositivo 2 in 1: può fungere 

da stazione di lavoro per il collegamento con i co-

struttori di veicoli e il suo formato compatto e por-

tatile lo rende ideale per la diagnostica multimarca.

Finora, per scaricare il software OEM ed eseguire 

la diagnostica PassThru e autenticata era neces-

saria una potente workstation in grado di scarica-

re grandi quantità di dati. Ora le stesse operazioni 

possono essere eseguite direttamente dall'Axone 

Voice, che utilizza una potente scheda in grado 

di gestire più funzioni contemporaneamente e di 

scaricare file di grandi dimensioni.

L'Axone Voice garantisce la piena compatibilità 

con i requisiti dei produttori grazie a:

• Sistema operativo Windows, come richiesto dal-

le case automobilistiche

• Prestazioni della CPU e della memoria (disco fis-

so e RAM) migliori della categoria

• Risoluzione del display superiore a tutti i requisiti

• Compatibilità con i VCI Texa dotati di protocollo 

J2534.

L'Axone Voice è dotato di un display multi-touch 

da 13,3", uno dei più grandi tra quelli presen-

ti sul mercato, con una risoluzione massima di 

2560×1600 pixel.

L'Axone Voice è dotato di due fotocamere da 8 

MP, una sul fronte e una sul retro. La prima viene 

utilizzata per il riconoscimento facciale, la seconda 

è utile durante l'assistenza remota per consentire 

al call center di Texa di vedere le condizioni del 

veicolo in tempo reale, o anche per verificarne il 

corretto posizionamento durante la calibrazione 

dell’ADAS.

La connettività dell'Axone Voice è garantita dalle 

quattro prese USB 3.0, indispensabili per collegar-

si, ad esempio, al VCI per la diagnostica PassThru 

o ad altri dispositivi esterni come una tastiera, una 

stampante, ecc.
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Nuovo set di utensili isolati per l'alta tensione di Hazet

Lavorare in modo sicuro ed 
efficiente sui veicoli elettrici   
Il nuovo set di utensili per alta tensione 

da 27 pezzi da 3/8" dello specialista Hazet 

consente di eseguire tutti i lavori di instal-

lazione elettrica. Questo kit con isolamento 

protettivo, con numero di articolo 150/27, 

è quindi un «must» per gli interventi sui si-

stemi ad alta tensione dei veicoli elettrici e 

ibridi, nonché su tutti i camion, gli autobus 

e le macchine agricole e da costruzione a 

trazione elettrica.

L'uso di due prolunghe nel set consente, ad 

esempio, di installare e rimuovere in modo sicuro 

le batterie o i componenti che trasportano cor-

rente e 

che, per la loro struttura, si trovano nello spazio 

di installazione più profondo. Tutti i componenti 

sono stati prodotti in conformità alle attuali spe-

cifiche della DIN corrispondente e sono quindi 

adatti a tutti i lavori su sistemi ad alta tensione 

fino a 1000 V. Il costante controllo della qualità 

garantisce una protezione ottimale e la massima 

sicurezza per l'utente.

Il set di utensili è fornito nella pratica Hazet 

L-Boxx, in cui tutti i pezzi sono a portata di mano 

e conservati in modo da risparmiare spazio. Può 

essere utilizzato, tra 

l'altro, per la manuten-

zione e la riparazione:

• Autovetture a trazione elettrica, come quelle di 

VW, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Tesla, Toyo-

ta, ecc.

• Camion elettrici di Mercedes-Benz, MAN, DAF, 

Renault, Scania e Volvo

• Autobus urbani elettrici di Mercedes-Benz, 

MAN, VDL, Iveco, Solaris, Volvo, Scania, Co-

bus ecc.

• Tutti i lavori nel settore commerciale o industria-

le che devono essere eseguiti con una tensione 

massima di 1000 V.

Suggerimento: per il retrofit, il produtto-

re raccomanda anche la sua chiave 

dinamometrica ad alta tensione 

5109KV da 3/8" con una gamma 

di newton metri da 5 a 25 Nm. Lo 

spazio per questo è già previsto nella 

L-Boxx.
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Pneumatico invernale Hankook Winter i*cept RS3

Nuova edizione del  
pneumatico di successo 
per la stagione fredda   
Spazi di frenata ridotti su strade innevate 

e migliori caratteristiche di maneggevolez-

za su strade ghiacciate e bagnate: il nuovo 

Winter i*cept RS3 è il successore ulterior-

mente sviluppato del pluripremiato Winter 

i*cept RS2. 

Grazie all'impiego delle più recenti tecnologie, 

il nuovo modello supera il suo predecessore in 

tutte le caratteristiche e offre ancora più sicurez-

za nell'uso quotidiano. L'Hankook Winter i*cept 

RS3 è quindi una scelta eccellente per tutti i mo-

delli compatti e i SUV compatti più diffusi.

Le strade innevate sono una sfida sia per i con-

ducenti che per gli pneumatici. Grazie all'utilizzo 

di nuovi micro-bordi, gli sviluppatori sono riusciti 

ad aumentare l'area della spalla del Winter i*cept 

RS3, migliorando sia la trazione che l'aderenza 

laterale in curva sulla neve. Il nuovo profilo a V 

rovesciato e le lamelle 3D garantiscono inoltre 

una frenata più stabile e distanze di arresto ridot-

te su strade innevate. In un confronto diretto, il 

Winter i*cept RS3 offre spazi di frenata su strade 

innevate fino al 4% inferiori rispetto al battistrada 

precedente.

Per una maggiore sicurezza sulle strade ghiac-

ciate, gli sviluppatori hanno anche migliorato la 

rigidità del battistrada del Winter i*cept RS3. I 

test interni dimostrano che i tasselli del battistra-

da sono più rigidi dell'1% in orizzontale e del 3% 

in verticale rispetto al Winter i*cept RS2. I condu-

centi beneficiano così di un'aderenza significati-

vamente maggiore anche sul ghiaccio.

Migliori tecnologie di aquaplaning
Il Winter i*cept RS3 utilizza diverse tecnologie 

per un drenaggio efficace, che garantiscono un 

elevato livello di stabilità di guida anche su stra-

de bagnate dalla pioggia e fangose. Oltre alle 

ampie scanalature a V del battistrada, i singoli 

blocchi sulla superficie sono intervallati da picco-

le scanalature. In questo modo l'acqua defluisce 

rapidamente e il rischio di aquaplaning si riduce 

notevolmente.

Grazie alla nuova generazione della mescola 

«Aqua Pine Compound», gli sviluppatori sono 

riusciti anche a ridurre gli spazi di frenata sul 

bagnato. Il Winter i*cept RS3 consente quindi di 

ridurre fino al sette per cento gli spazi di frenata 

sul bagnato e offre comunque una resa chilome-

trica fino al dieci per cento superiore rispetto al 

suo collaudato predecessore. La nuova miscela 

di materiali garantisce inoltre un migliore collega-

mento tra il pneumatico e la strada, con conse-

guente aumento della resa chilometrica.

L'Hankook Winter i*cept RS3 è disponibile sul 

mercato europeo in 71 dimensioni da 14 a 17 

pollici.
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Innovazioni nei componenti per la trasmissione a cinghia

Maggiore sostenibilità nella 
sostituzione delle cinghie 
La protezione del clima e la sostenibilità 

sono un fattore di successo sempre più im-

portante nel commercio dei ricambi e nelle 

officine. Continental affronta questa ten-

denza e ha presentato le soluzioni corris- 

pondenti alla fiera «automechanika».

Nuova cinghia di distribuzione  
in gomma sintetica
È stata presentata una nuova cinghia di distribu-

zione, il cui lato del profilo non è realizzato in po-

licloroprene come di consueto, ma in una nuova 

mescola di gomma sintetica brevettata – una 

soluzione che offre molti vantaggi per l'ambiente 

e il clima: un punto di forza nel settore: «Anche 

le materie prime utilizzate hanno un potenziale di 

effetto serra significativamente inferiore», afferma 

Hermann Schulte, responsabile dello sviluppo 

delle cinghie dentate nel settore dell'aftermarket 

automobilistico di Continental. «Inoltre, la nuova 

mescola ha un'impronta di CO2 inferiore di circa 

il 50% dalla sua produzione allo smaltimento del-

la cinghia». Ci sono anche interessanti vantaggi 

tecnici: Le nuove cinghie dentate consentono 

una maggiore trasmissione di potenza e offrono 

una migliore resistenza al freddo e al 

calore. La nuova cinghia dentata è 

pronta per la produzione in serie e 

il lancio è previsto per la metà del 

2023.

Kit Mild Hybrid
I generatori di avviamento a cinghia (RSG), come 

il sistema Eco-Drive 48V di Continental, consen-

tono di risparmiare fino al 15% di carburante e, 

di conseguenza, di emissioni di CO2 in mol-

ti motori moderni a trazione ibrida. Per 

garantire che questi vantaggi siano 

mantenuti anche dopo la sostituzio-

ne della cinghia, sono necessa-

rie cinghie speciali in grado di 

resistere alle particolari sfide 

degli azionamenti ibridi. A tal 

fine, Continental sta am-

pliando la propria gamma 

in questo settore e ora 

copre praticamente tutte 

le applicazioni automo-

bilistiche rilevanti sul mercato europeo. Nuovi, 

ad esempio, sono i kit di cinghie con nervatura a 

V con la designazione di prodotto «EXTRA» per 

oltre 670 applicazioni speciali per veicoli. Le pu-

legge di tensionamento Omega tipiche di questo 

tipo di azionamenti sono incluse, così come tut-

ta la minuteria necessaria per l'installazione. Ciò 

significa che i meccanici hanno tutto a portata 

di mano – per riparazioni sicure ed efficienti sui 

veicoli ibridi con RSG.

Il lato del profilo della nuova cinghia di distribuzione non è realizzato in 

policloroprene come di consueto, ma in una nuova mescola di gomma 

sintetica brevettata.

Con i nuovi kit Mild Hybrid, Continental amplia la propria gamma nel campo delle trasmissioni 

ibride e ora copre praticamente tutte le applicazioni di veicoli rilevanti sul mercato europeo.
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Bridgestone Turanza 6

Una prestazione unica  
sul bagnato
Bridgestone presenta il suo nuovo prodotto 

di punta nel segmento del turismo estivo: 

il Bridgestone Turanza 6. Secondo i test 

indipendenti del TÜV SÜD, il Bridgestone 

Turanza 6 supera i suoi concorrenti nel seg-

mento del turismo estivo con prestazioni di 

prim'ordine sul bagnato. Inoltre, raggiunge 

i valori migliori nelle manovre in curva e 

convince per l'eccellente maneggevolezza 

sui rettilinei. L'intera gamma di Bridgestone 

Turanza 6 ha ottenuto l'etichetta UE A per 

l'aderenza sul bagnato.

In un sondaggio condotto da Bridgestone sul-

le esigenze e le aspettative degli automobilisti, 

l'86% degli intervistati ha indicato le prestazioni 

sul bagnato come uno degli aspetti più importanti 

nell'acquisto di un pneumatico. Allo stesso tem-

po, la pioggia e le condizioni di bagnato sono sta-

te elencate tra le principali sfide stradali. Il Bridge- 

stone Turanza 6 soddisfa queste esigenze grazie 

alle sue eccellenti prestazioni sul bagnato. Aiuta 

i conducenti a guidare in modo più sicuro anche 

in condizioni di bagnato difficili. Questo è l'im-

pegno di Bridgestone per la sicurezza stradale.

Prestazioni sostenibili grazie a  
tecnologie avanzate per i pneumatici
L'elevato livello di sicurezza non è l'unico aspet-

to di spicco delle prestazioni del Bridgestone 

Turanza 6, in quanto il nuovo pneu-

matico mostra anche un migliora-

mento del 22% nella resa chilometrica rispetto al 

suo predecessore, il Turanza T005 vincitore del 

test. Il Bridgestone Turanza 6 offre anche una 

migliore efficienza dei consumi e una maggiore 

autonomia della batteria (a seconda del sistema 

di trazione). La resistenza al rotolamento è stata 

ridotta del 4% rispetto al modello precedente e 

offre valori al top in questa categoria, con l'eti-

chetta A dell'UE per alcune misure selezionate.

Il Bridgestone Turanza 6 è il risultato di molte tec-

nologie all'avanguardia che migliorano le pres- 

tazioni del pneumatico con varie innovazioni nel 

battistrada, nella mescola di gomma e nella co-

struzione. Tra questi, Techsyn ed Enliten, che 

consentono di ottenere prestazioni di alto livel-

lo contribuendo maggiormente alla sostenibilità 

rispetto alle generazioni precedenti. Entrambi 

sono utilizzati per la prima volta in un pneumatico 

Bridgestone retrofit.

Ideale per i veicoli elettrici
Grazie all'utilizzo delle più recenti tecnologie, 

come la tecnologia leggera Enliten, il nuovo Bri-

dgestone Turanza 6 è ideale per i veicoli ibridi 

ed elettrici, contribuendo a ottimizzarne le pre-

stazioni. Questo include una bassa resistenza 

al rotolamento per una maggiore durata della 

batteria e un controllo eccellente per soddisfare 

i requisiti specifici del veicolo. La maggiore tol-

leranza all'usura serve a bilanciare il peso mag-

giore e la coppia più elevata. D'altra parte, la 

riduzione del rumore aumenta il comfort del con-

ducente e consente una guida quasi silenziosa. 

Bridgestone Turanza 6 riduce il rumore stradale 

di 2 dB rispetto al suo predecessore.

Progettato e prodotto in Europa, il Bridgestone 

Turanza 6 sarà disponibile in 136 misure da 16'' 

a 22" nella gamma di pneumatici estivi Bridge-

stone per autovetture e SUV a partire da gennaio 

2023. Con 34 nuove misure, copre quindi uno 

spettro ancora più ampio del mercato e tiene 

conto dell'elevata domanda di pneumatici ad 

alto diametro (HRD).

Nei prossimi mesi, Bridgestone annuncerà diver-

se partnership con le principali case automobili-

stiche che hanno scelto i pneumatici Bridgestone 

Turanza 6 su misura come primo equipaggia-

mento per i loro nuovi modelli di veicoli.
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Misurazione del numero di particelle sui veicoli diesel

Contatore di particelle TEN 
AEM – approvato in Svizzera 
A partire dall'1.1.2023 sarà introdotta in 

Svizzera la misurazione del numero di par-

ticelle per i veicoli e le macchine autoriz-

zati a circolare sulle strade. Ciò consentirà 

di individuare in modo rapido e affidabile i 

filtri antiparticolato difettosi da parte delle 

autorità di immatricolazione e della polizia 

nell'ambito dell'ispezione dei gas di scarico 

dei veicoli diesel. Il risultato della misura-

zione ufficiale non deve superare il valore 

nominale di 250.000 particelle/cm3.

Le emissioni di un motore diesel Euro 6 perfet-

tamente funzionante sono molto basse, anche 

grazie al filtro antiparticolato. Anche le particelle 

di fuliggine sono molto piccole, in media circa 80 

nm. Non sono visibili a occhio nudo. Un conta-

tore di particelle è in grado di rilevarle e di deter-

minarne il numero.

Questo contatore di particelle è un sistema 

avanzato con tecniche all'avanguardia in grado 

di rilevare piccole nanoparticelle, le quali sono 

espresse come numero di particelle per centi-

metro cubo. Un motore diesel 

con un filtro antiparticolato perfettamente funzio-

nante emette meno di 20'000 particelle. Lo stes-

so motore con un filtro difettoso può emettere 

milioni di particelle.

Come funziona un contatore  
di particelle?
La misurazione dei gas di scarico diesel utilizza-

ta finora viene effettuata in accelerazione libera. 

L'acceleratore deve essere premuto a fondo per 

misurare l'emissione massima di fumo.

Con il nuovo metodo, l’accelerazione libera 

appartiene al passato. Un contatore di parti-

celle misura al minimo, quindi è più gradevole 

da usare. Ovviamente, il motore deve essere a 

temperatura di esercizio prima della misurazione 

per garantire il corretto funzionamento del filtro 

antiparticolato. Non è necessaria una misurazio-

ne separata del numero di giri.

Dopo l'accensione del contatore di particelle 

TEN AEM, il dispositivo esegue un test del si-

stema. Durante questo test, l'attivazione dei 

vari componenti è udibile. Viene quindi avviato 

il riscaldamento del gas (200 °C). In caso di av-

viamento a freddo, il tempo di riscaldamento è di 

circa 12 minuti. Se il sistema è in funzione da più 

tempo, il tempo di riscaldamento viene calcolato 

e regolato dinamicamente. La tastiera consente 

di selezionare rapidamente le varie voci di menu: 

misura ufficiale, misura standard, prova di tenu-

ta, informazioni sul sistema e menu di servizio.

Il contatore di particelle TEN AEM può es-

sere ordinato ora; le prime consegne alle 

officine sono previste per l'inizio di dicem-

bre 2022.
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Additivi Wynn’s

Ampliamento della gamma 
di additivi per benzina   
L'additivo multi-azione «Petrol Total Action Treat-

ment» (art. W33692; 500 ml) fornisce un tratta-

mento completo per i motori a benzina e pulisce 

l'intero sistema di alimentazione (prima, durante e 

dopo la combustione). Riduce le emissioni di CO 

e HC e i fumi di scarico. Migliora la combustione e 

le prestazioni del motore. Pulisce e lubrifica istan-

taneamente gli iniettori, ripristina e mantiene il 

getto ideale degli iniettori. Previene l'intasamento 

della valvola EGR, pulisce i dispositivi di post-trat-

tamento dei gas di scarico (convertitore catalitico 

e filtro antiparticolato).

L'additivo «Petrol Emission Reducer» (art. 

W29392; 500 ml) migliora la combustione e ri-

duce le emissioni (CO e HC) e i gas di scarico. 

Riducendo l'attrito interno tra le parti del motore, 

ne migliora le prestazioni e contribuisce a ridurre 

il consumo di carburante. Previene la formazione 

di depositi nella camera di combustione. È parti-

colarmente indicato per i veicoli con un elevato 

chilometraggio, in quanto li rende «come nuovi» e 

permette loro di funzionare meglio, più a lungo e 

in modo più efficiente.

L’additivo «GDI Efficiency Restorer» (art. W37592; 

500 ml) è un detergente per iniezione di carbu-

rante appositamente formulato per i motori a 

benzina a iniezione diretta (GDI). Questo prodotto 

rimuove rapidamente ed efficacemente i depositi 

interni e i residui carboniosi dagli iniettori e dalla 

camera di combustione. Riduce significativamen-

te il rischio dell’accensione prematura a bassi 

regimi (LSPI), frequente in questo tipo di motori.

La formulazione avanzata a base di PEA puli-

sce rapidamente i depositi interni ed esterni de-

gli iniettori. In test indipendenti, l'efficienza degli 

iniettori è stata riportata al 98,3% dopo un solo 

serbatoio di carburante.
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Osram

Osram apre la strada  
agli aggiornamenti LED   

Osram è leader nel settore dell'illumina-

zione automobilistica da oltre 110 anni. 

Questo perché il produttore ha qualcosa 

di speciale in comune con ogni cliente e 

fornitore: lo spirito pionieristico. Questa 

qualità spinge Osram a fare cose che 

nessun altro ha fatto prima e la porta a 

pensare fuori dagli schemi e a considerare 

i più piccoli dettagli. Oggi, i fari e le lampa-

de a LED sono il punto di riferimento della 

tecnologia di illuminazione automobilistica 

e la prima scelta degli appassionati di tutto 

il mondo.

Fari da lavoro e fari ausiliari 
LEDriving®

Quando la strada e l'ambiente circostante devo-

no essere illuminati in modo più intenso, i fari da 

lavoro e i fari ausiliari Osram LEDriving® sono 

utilizzati per affrontare questa sfida con facilità. 

Progettato con una gamma di opzioni per il fa-

scio alto, tra cui schemi spot e combinati, con 

una potente illuminazione in campo lontano e 

vicino. Offrono il design elettrico e luminoso a 

LED più sofisticato del mercato e sono adatti per 

veicoli a 12 e 24 volt. Tutti i fari da lavoro e i fari 

ausiliari sono conformi alla normativa ECE (1). 

• FUNCTIONAL SERIE (FX) – Con questa 

serie si ottiene una luce abbagliante ausiliaria 

pienamente conforme alle norme ECE e si può 

scegliere tra due schemi di luce abbagliante per 

migliorare l'illuminazione in campo alto e vicino.

• SLIM-SERIE (SX) – I proiettori abbaglianti 

ausiliari hanno un alloggiamento sottile e com-

patto, che ne facilita l'installazione. 

• VALUE-SERIE (VX) – La serie Value offre una 

visibilità notevole a un prezzo ragionevole.

• PROFESSIONAL SERIE (PX) – La serie 

professionale di Osram offre diverse opzioni di 

combinazione per le esigenze di illuminazione 

individuali, basate su un sistema a matrice unico.

• ACCESSORI (AX) – Installate i fari da lavoro e 

i fari ausiliari Osram LEDriving® in modo sem-

plice e professionale.

Sono disponibili cin-
que serie di proiettori con gli accesso-
ri corrispondenti
• MULTIFUNCTIONAL SERIE (MX) – Questa 

serie è dotata di funzione abbagliante e di po-

sizionamento frontale a LED. La serie multifun-

zionale di Osram combina eccellenti prestazio-

ni luminose con elementi di design eleganti.

Indicatori di direzione dinamici  
Osram LEDriving®

Con gli indicatori di direzione dinamici Osram 

LEDriving® è possibile passare alla più recente 

tecnologia premium OEM. L'elevato contrasto 

diurno e notturno dovuto all'intensa luce LED 
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Osram

Osram apre la strada  
agli aggiornamenti LED   

1: I prodotti OSRAM LEDriving® sono omologati secondo le normative ECE e possono quindi essere 

utilizzati su strade pubbliche. Nota bene: si applicano speciali norme di installazione. Oltre all'omo-

logazione ECE del prodotto, è raccomandato osservare le normative e le leggi speciali dei singoli 

paesi.

2: Rispetto ad altri indicatori di direzione.

di alta qualità di Osram sono apprezzate dai pro-

fessionisti di tutto il mondo. 

Le lampade di ispezione LEDinspect® sono 

progettate e costruite per la manutenzione e la 

riparazione dei veicoli, nonché per l'illuminazio-

ne di varie aree nelle officine ma anche a casa. 

Molte luci sono dotate di magneti, morsetti, gan-

ci, funzione torcia o prolunghe. In questo modo 

è possibile orientare il fascio luminoso come si 

desidera e lasciare le mani libere per lavorare.

Ulteriori informazioni sui prodotti sono disponibili 

sul sito www.osram.de/am

e riparazione che svolgete giorno dopo giorno 

nella vostra autofficina. 

Con una lampada di ispezione LEDinspect® 

PRO si vede molto meglio grazie ai moderni LED 

dall'eccezionale luminosità: emettono una luce 

bianca intensa con una temperatura di colore 

fino a 6000 Kelvin. 

Ogni lampada è stata progettato tenendo conto 

delle esigenze professionali del settore, consen-

tendo di dirigere il fascio luminoso esattamente 

dove è necessario. Disponibili in una varietà di 

forme e dimensioni, le lampade di illuminazione 

gialla (2) consente di migliorare la visibilità e quin-

di la sicurezza nel traffico stradale. 

L'indicatore dinamico a specchio può essere in-

stallato in modo rapido e semplice e non richiede 

la modifica dei cavi esistenti. Poiché l'indicatore 

di direzione dinamico Osram LEDriving® è con-

forme alla normativa ECE (1), non è necessaria 

la registrazione nei documenti del veicolo. Il de-

sign e il concetto si integrano perfettamente con 

l'aspetto esterno di un'ampia gamma di auto.

Lampade di ispezione Osram LED
L'illuminazione a LED può essere utilizzata in 

qualsiasi officina. Le nuove lampade di ispezione 

LEDinspect® PRO sono state sviluppate apposi-

tamente per i complessi lavori di manutenzione 
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Pour certains fournisseurs, la fabrication de 8,5 millions d’amortisseurs 
pourrait représenter une bonne année. Pour Monroe, c’est ce que 
nous produisons chaque mois, en moyenne, pour les constructeurs 
automobiles mondiaux et le marché secondaire.

Monroe. Porté par la qualité et l’innovation depuis 1916.

8,5 MILLIONS 
D’AMORTISSEURS.
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Rivestimento protettivo Raptor

Quando è necessaria  
una protezione duratura  
Raptor è un rivestimento protettivo poli- 

uretanico bicomponente altamente dure-

vole sviluppato da U-POL, leader mondiale 

nella produzione e vendita di prodotti per la 

carrozzeria (sigillanti, rivestimenti, adesivi e 

prodotti per la verniciatura).

Sviluppato per resistere alla maggior parte del-

le condizioni atmosferiche, Raptor può essere 

esposto ai raggi UV e non sbiadisce, anche dopo 

anni di esposizione al sole. Raptor è impermea-

bile: una volta applicato, si forma una membrana 

impermeabile che impedisce all'umidità di pe-

netrare e riduce il rischio di corrosione. Questo 

rende Raptor ideale per le superfici immerse in 

acqua, anche salata.

Raptor è un prodotto altamente versatile, adat-

to a un'ampia gamma di applicazioni industriali 

come la protezione di autovetture, veicoli com-

merciali, veicoli industriali e da costruzione, su-

perfici metalliche, pavimenti, container e mac-

chinari. È resistente a graffi, danni meccanici, 

carburanti, oli idraulici, urina e acqua salata. È 

flessibile e non si rompe in caso di impatto. In 

caso di graffi, può essere facilmente riparato.

Raptor è disponibile in nero, bianco e anche in 

versione oscurabile. Le versioni in bianco e nero 

possono essere mescolate per ottenere la tonali-

tà di grigio desiderata. Il prodotto si applica facil-

mente con una pistola a spruzzo. Recentemente 

è disponibile anche in versione aerosol 2K, ideale 

per le piccole riparazioni.

Ogni set singolo Raptor contiene  

un flacone di rivestimento protettivo  

Raptor (0,71 l) e un barattolo di indurente 

(0,24 l). Consente il trattamento di un'area  

di circa 3 m². 

Ogni set di 4 flaconi Raptor contiene  

4 flaconi di rivestimento protettivo  

Raptor (4x 0,71 l), un barattolo  

di indurente (0,95 l) e una tazza  

di miscelazione. Consente il trattamento  

di un'area di circa 12 m². 

Il rivestimento protettivo 2K Raptor 

 in versione spray è un metodo  

comodo, facile e veloce da applicare 

senza compromettere le prestazioni.

La pistola di applicazione con 

ugello regolabile assicura una 

finitura professionale e uniforme. 
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Null Kompromisse
Zéro compromis
Zero compromessi

Bosch-Ersatzteile für Pkw und Nfz
Pièces détachées Bosch pour voitures particulières et véhicules 
utilitaires Ricambi Bosch per automobili e veicoli commerciali 

Uns bewegt, was Sie bewegt
Ce qui nous anime, c‘est ce qui vous anime
Quello che ci muove è la vostra mobilità

www.bosch-werkstattwelt.ch


