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HELLA ad Automechanika 2018: 
OE Competence meets diagnostics 
 

• HELLA e Hella Gutmann Solutions per la prima volta insieme in uno stand al 
Padiglione 9.0 

• Verso l’Officina 4.0: quotidiane attività formative nell’HELLA Academy Forum 
presso lo stand  

• mega macs 77: il prodotto di punta di Hella Gutmann mostra il futuro della 
diagnosi veicolare 
 
 

Francoforte, 11 settembre 2018. In occasione di Automechanika Francoforte di 

quest’anno, lo specialista dell’illuminazione e dell’elettronica HELLA presenta per la 

prima volta la sua competenza estesa per l’attività d’officina, in uno spazio presso il 

padiglione 9.0, stand A88. Sotto il motto “OE Competence meets diagnostics” i marchi 

HELLA, Hella Gutmann, Hella Pagid e Behr Hella Service presentano i principali 

prodotti, le attrezzature d’officina e le tecnologie del futuro in uno stand condiviso di 

1.500 m2. 

In qualità di “Workshop Friend”, lo spostamento dello stand HELLA dal precedente 

padiglione 3 sottolinea l’importanza della prossimità dell’officina al Gruppo. I padiglioni 8 e 9 

sono focalizzati sulle attrezzature fondamentali, senza le quali le officine non potrebbero 

padroneggiare in modo efficiente e competitivo la routine lavorativa. Ciò include le 

competenze nei sistemi e nei componenti, nelle aree dell’elettronica, dell’illuminazione, del 

thermal management e dei sistemi frenanti, così come della diagnosi, della calibrazione e 

dei centrafari. 

I visitatori dello stand HELLA hanno la possibilità di avere un quadro d’insieme sulle 

tecnologie più recenti legate all’auto, e sulle attuali attrezzature d’officina, quali mega macs 

77 che, come vettore di tecnologia, sta mostrando dove stia andando la diagnosi. A 

completamento delle presentazioni legate ai principali prodotti, vengono quotidianamente 

organizzati allo stand momenti formativi presso l’HELLA Academy Forum, che mostrano il 

collegamento esistente tra tecnologie e soluzioni riparative. Questi momenti consentono di 

gettare uno sguardo sullo stato attuale della tecnologia diagnostica, fornendo al contempo 

una prospettiva sull’Officina 4.0. I tecnici troveranno ad esempio informazioni e supporto per 
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le riparazioni attraverso innovative modalità digitali e averli direttamente mostrati nel loro 

campo visivo. Viene presentata anche una soluzione intelligente per la ricezione OTA (Over 

the air) dei dati veicolari, consentendo all’officina un dialogo costante con la vettura del 

cliente. 

 

HELLA e Hella Gutmann Solutions ad Automechanika Francoforte (Pad. 9, Stand A88) 

 

 

HELLA GmbH & Co. KGaA, Lippstadt: HELLA è un'impresa familiare indipendente, quotata in 
borsa, presente a livello globale con circa 40.000 dipendenti in 125 sedi distribuite in oltre 35 paesi. 
Il gruppo HELLA sviluppa e realizza componenti e sistemi di tecnologia ottica ed elettronica per il 
settore Automotive. HELLA, inoltre, dispone di una delle più grandi organizzazioni commerciali di 
ricambi ed accessori per veicoli, dispositivi diagnostici e servizi di assistenza a livello europeo. 
Con più di 7.000 dipendenti dedicati a Ricerca e Sviluppo, HELLA è uno degli attori più importanti 
del mercato e uno dei motori più importanti dell'innovazione. Inoltre, con un volume d'affari di circa 
€ 7,1 miliardi nell'anno 2017/2018, il gruppo HELLA rientra tra i primi 40 fornitori dell'industria 
automobilistica a livello mondiale e tra le 100 maggiori industrie tedesche.  

 

Per informazioni: 
 

Simone Grilli 

Marketing Communication Manager Hella SpA 

Via Bruno Buozzi, 5 

20090 Caleppio di Settala (MI) - Italia 

ph.: +39.02.988.35.1 

fax: +39.02.98.835.836 

simone.grilli@hella.com 

 

 

 

 

 


