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INTRO DU ZIONE
I LED trovano applicazione in molti ambiti della nostra esistenza.  
Che si tratti di smartphone, TV a LED o illuminazione dell'abitacolo, tutti noi 
utilizziamo (consapevolmente o inconsapevolmente) quasi ogni giorno questa 

moderna tecnologia.

Anche per quanto riguarda l'illuminazione del veicolo, i LED rivestono già da anni 
un ruolo importante, che è destinato ad aumentare in futuro. I motivi di ciò sono 
evidenti: la tecnologia a LED offre numerosi vantaggi, tra cui un'elevata efficienza 
energetica, una lunga vita utile, assenza di manutenzione e un'illuminazione 
omogenea del fondo stradale o dell'area di lavoro con una temperatura di colore 

simile a quella della luce diurna.

Il tema della tecnologia a LED continua a sollevare tuttavia delle domande nei nostri 
clienti, riguardanti sia gli aspetti tecnici che casi di applicazione concreti.

Già da molti anni HELLA svolge un ruolo di precursore e leader tecnologico 
nell'ambito dello sviluppo dei proiettori a LED. In tal modo abbiamo sviluppato un 
notevole know-how in questo settore, che condividiamo volentieri con voi in questa 

brochure.

Abbiamo dunque raccolto alcune delle domande che ci vengono rivolte più 
frequentemente e abbiamo dato loro una risposta chiara, semplice e informativa.

Vi auguriamo una piacevole lettura!

Il team HELLA
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Un LED è un elemento semiconduttore luminescente che emette raggi luminosi, infrarossi o anche ultravioletti non appena è 
attraversato da una corrente. Il materiale semiconduttore impiegato determina la lunghezza d'onda. Un LED è composto essenzialmente 
da un anodo, un catodo, un cristallo semiconduttore, un collegamento elettrico e un corpo esterno. Nella maggior parte dei diodi 
luminosi il catodo funge anche da riflettore. Il collegamento elettrico collega il cristallo al diodo. Il giunto saldato costituisce uno dei due 
collegamenti elettrici del cristallo. Al tempo stesso esso assorbe il calore residuo, originato dal fatto che attraverso il cristallo 

semiconduttore si converte in luce solo una parte della potenza elettrica assorbita.

I LED funzionano in un punto di lavoro dipendente dalla temperatura che deve essere determinato o impostato con precisione. Non è 
possibile collegare un LED direttamente a un generatore di tensione senza avere predisposto una resistenza in serie. Attualmente i LED 
trovano impiego in molti settori: che si tratti di display per smartphone, televisori a LED, dispositivi per l'illuminazione degli interni o 

persino moderne attrezzature chirurgiche, questi piccoli diodi luminosi sono ormai parte integrante della nostra quotidianità.

Ciò vale anche per l'illuminazione del veicolo, dove i LED vengono utilizzati non solo per i proiettori principali, abbaglianti e supplementari, 
per i fari da lavoro, le luci di marcia diurna e i gruppi ottici posteriori combinati, ma anche ad esempio per le luci side-marker e le luci 
di segnalazione. È così possibile delineare un vasto spettro di applicazioni, che non include solo la classica illuminazione delle 
autovetture, ma anche applicazioni speciali per autocarri, rimorchi, macchine agricole e veicoli di pubblica utilità, per citarne solo alcune.

Catodo

Catodo

Collegamento elettrico

Diodo di protezione

Rivestimento in silicone o  
resina epossidica

Anodo

Corpo esterno

Protezione termica con riflettore

Chip

Riflettore

Cristallo semiconduttore

Corpo base 
cilindrico

Calotta 
a forma di lente

Anodo

LED (LIGHT EMITTING DIODE, DIODO LUMINOSO)
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NO
esistono sicuramente delle differenze tra i LED, in particolare per quanto riguarda la qualità, la vita 
utile e le prestazioni. HELLA utilizza LED longevi e di qualità molto elevata, in grado di soddisfare le 
avanzate esigenze tecniche dell'illuminazione dei veicoli. Di conseguenza i LED vengono sottoposti a 
un rigido processo di selezione già in fase di produzione. Nei nostri prodotti possono essere utilizzati 
solo LED che rientrano in un ristretto intervallo predefinito che riguarda il colore della luce e la 
temperatura di colore.

Nella selezione dei LED risulta inoltre decisivo lo scopo di utilizzo: i LED impiegati nei nostri proiettori 
ad alte prestazioni devono soddisfare generalmente dei requisiti superiori rispetto a quelli richiesti ad 
esempio per i LED utilizzati nelle luci side-marker o in altre luci di segnalazione.

Per i nostri proiettori principali, fari da lavoro e proiettori supplementari vigono delle prescrizioni 
particolarmente restrittive in fatto di illuminazione e potenza luminosa, che possono essere soddisfatte 
solo da LED ad alte prestazioni accuratamente selezionati che vantano caratteristiche qualitative 
costanti. Il colore della luce dei singoli LED deve essere sempre pressoché uguale e simile a quello 
della luce diurna, al fine di garantire l'uniformità di tutti i proiettori.

Solo la perfetta interazione tra LED e tecnologie impiegate nei proiettori e nei riflettori, come pure tra 
LED e sistema di gestione termica, produce un risultato luminoso veramente convincente.
In quanto leader tecnologico, dotato di una notevole esperienza e competenza nel settore, HELLA 
sviluppa tecnologie a LED innovative, che sfruttano al meglio le opportunità offerte dai LED e 
garantiscono un'ottima capacità luminosa e una lunga vita utile.

Se si considerano queste caratteristiche qualitative, i prodotti a LED disponibili sul mercato non sono 
spesso perfettamente confrontabili. Prodotti molto convenienti, anche se appaiono esteriormente 
simili, possono presentare nel tempo dei problemi di qualità, colori sbiaditi e una vita utile limitata. 
Affidatevi dunque ai prodotti a LED di qualità di HELLA!
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ANCHE I LED SVILUPPANO  
UNA CERTA QUANTITÀ DI CALORE DI ESERCIZIO. 

Tale calore presenta tuttavia dei valori assolutamente inferiori a quelli di una lampadina di 
potenza equivalente. Per questo motivo i LED possono vantare un'elevata efficienza energetica. 
Diversamente dalle sorgenti luminose tradizionali, essi convertono in luce la maggior parte 
dell'energia fornita. Un esempio: una lampadina da 60 watt ha una potenza luminosa di circa 600 

lumen. Un'odierna lampada a LED, che genera 600 lumen, consuma invece solo circa 8 watt.

I proiettori a LED emanano valori molto bassi di raggi UV e infrarossi. Per questo motivo, 
diversamente ad esempio dai proiettori alogeni, non sviluppano calore nei punti di uscita della 
luce. Un proiettore a LED può però sviluppare calore all'interno del corpo esterno a causa dei 
suoi componenti elettronici, senza i quali non potrebbe ottenere una potenza luminosa ottimale.

Per disperdere il calore prodotto dai componenti elettronici in modo efficiente e mirato, diventa 
dunque essenziale poter contare su un buon sistema di gestione termica. HELLA è un esperto 
riconosciuto in questo campo. Attraverso una gestione ottimale della temperatura è possibile 
infatti non solo ottenere un perfetto funzionamento del proiettore, ma anche allungare 

notevolmente la vita utile del proiettore.

Un esempio di ciò è il faro da lavoro HELLA Ultra Beam gen. II. Sulla scheda montata nel corpo 
esterno sono installati sia i LED che i componenti elettronici. Il calore prodotto da questi ultimi, 
che in condizioni estreme può arrivare a 150  °C, viene disperso, diversamente da quanto avviene 
nei proiettori alogeni, attraverso il retro del proiettore. Il calore può essere disperso in modo 
controllato attraverso il punto di giunzione della scheda con il corpo esterno in alluminio, come 

pure attraverso una speciale pellicola termoconduttiva.

Simulazioni termiche mostrano le 
differenze di temperatura e di 

distribuzione del calore all'interno del 
corpo esterno.

Il corpo in alluminio assicura una rapida 
dispersione del calore.
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NO, POICHÉ I LED DEVONO ESSERE COMANDATI. 

A tal fine sono necessari dei componenti elettronici, che devono essere impostati esattamente in 
base all'ambito di utilizzo e ad altre condizioni operative. Nel campo dei proiettori per veicoli ciò 
significa, ad esempio, che diversi modelli di veicolo richiedono elettroniche di controllo differenti. 
I componenti elettronici devono essere programmati in modo tale da rispettare la particolare 
interazione esistente tra proiettore e veicolo. In questo campo HELLA vanta una pluriennale 
esperienza di sviluppo, a cui si affidano numerosi produttori OE. Questo è uno dei grandi vantaggi 

dei prodotti originali HELLA. 

Un esempio di proiettore a LED ultramoderno dotato di un'elettronica di controllo innovativa è il 
nuovo Matrix HD84 di HELLA, di cui è dotata la berlina Mercedes Classe E. Questo proiettore a 
LED di ultima generazione unisce in modo pionieristico i numerosi vantaggi dei LED alle 
tecnologie di controllo più innovative. In esso la distribuzione della luce viene adattata 
automaticamente, in modo estremamente rapido e preciso, a quasi tutte le situazioni di traffico. 
Il risultato è una distribuzione della luce insolitamente anabbagliante e una portata luminosa in 
grado di adattarsi alle varie situazioni di guida (città, campagna o autostrada) e alle diverse 

condizioni meteorologiche.

Proiettore Matrix HD84 HELLA

Ottica primaria: sistema ottico di precisione a tre fasi
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A tal fine è necessaria una complessa interazione tra componenti diversi. Non si tratta infatti solo 
di ottenere la massima potenza possibile. È altrettanto importante distribuire omogeneamente 
la luce generata sull'area di lavoro. A tale scopo non basta però combinare la massima quantità 
possibile di LED, poiché questa operazione porterebbe solo a un irragionevole aumento del 
consumo energetico. Ai fini del risultato sono importanti non solo la quantità e la qualità dei LED, 
ma anche, allo stesso modo, l'ottica prismatica e l'elettronica di controllo, come pure, non da 

ultimo, il sistema di gestione termica utilizzato. 

Mentre i LED generano la potenza luminosa vera e propria, l'ottica prismatica assicura che la 
luce venga distribuita a fascio (ossia in modo mirato) sull'area di lavoro desiderata. L'elettronica 
di controllo rappresenta poi il "cervello" del dispositivo, poiché consente di realizzare funzioni 
luminose innovative come la luce di profondità anabbagliante e la luce di curva adattiva. Quanto 
più sofisticata è l'elettronica, tanto più importante è una raffinata gestione termica, per poter 

disperdere il calore insorgente e assicurare così una lunga vita utile ai LED.

In quanto azienda pionieristica nello sviluppo e nella produzione di proiettori a LED, HELLA vanta 
una pluriennale esperienza in tutti gli ambiti relativi: LED, ottica prismatica, elettronica di 
controllo e soluzioni di Thermo Management. Ogni singolo proiettore a LED della nostra gamma 
rappresenta dunque un pacchetto completo di competenze perfettamente integrate tra loro, in 

grado di assicurare i migliori risultati di illuminazione nella situazione richiesta.

Dissipatore
Elettronica

Riflettore
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Anche con i LED è possibile ottenere colori della luce diversi. L'espressione "colore della luce" non significa però in questo contesto 
un'illuminazione colorata, ottenuta ad esempio con l'uso di LED rossi, verdi o blu, ma la reale impressione suscitata in noi da una luce 
prodotta con LED bianchi. Il colore della luce, detto anche "temperatura di colore", viene di solito indicato in kelvin. In linea di massima 

è possibile distinguere tre aree di ricezione del colore:

RICEZIONE DEL COLORE

TEMPERATURA DI COLORE

PERCHÉ È IMPORTANTE IL COLORE DELLA LUCE?

I LED possono coprire l'intero spettro luminoso, da bianco caldo a bianco diurno. Nel settore dell'illuminazione dei veicoli una 
temperatura di colore simile a quella della luce diurna risulta particolarmente importante. È dimostrato infatti come questo colore 
garantisca una migliore visione della sede stradale e degli oggetti. Una luce simile a quella diurna consente inoltre di ridurre 
l'affaticamento visivo del guidatore, i cui sintomi compaiono spesso durante i viaggi notturni, e di migliorare così notevolmente la 
sicurezza stradale. Anche nel campo della ricerca sulla luce HELLA è considerata uno dei massimi esperti. Per questo motivo molti 

costruttori di veicoli si affidano alle sue soluzioni illuminotecniche. 
I LED destinati ai nostri proiettori ad alte prestazioni vengono sottoposti già in fase di selezione a rigidi standard qualitativi per quanto 
concerne il colore della luce e la luminosità. Entrambi i parametri devono rientrare in un ristretto margine di tolleranza. Solo in questo 
modo è possibile garantire una qualità della luce costantemente elevata e uniforme per tutti i prodotti per quanto riguarda la luminosità, 

il colore della luce e altri parametri.
È da notare inoltre che anche per le nostre luci di segnalazione a LED (come le luci di posizione e le luci side-marker) vengono utilizzati 
esclusivamente LED bianchi di alta qualità. Le varie colorazioni legate al tipo di segnalazione, ad esempio rosso o giallo, si ottengono 

in questo caso con trasparenti frontali colorati.

Nota: non va dimenticato che la percezione del colore, indipendentemente dai valori kelvin realmente misurabili, è assolutamente 
soggettiva. Il colore è infatti una semplice impressione dei sensi. L'uomo non sarebbe in grado di determinare la composizione dello 
spettro luminoso senza l'ausilio di mezzi tecnici. Allo stesso modo è inutile cercare di capire come gli altri percepiscano i colori, poiché 

persino per una persona singola la percezione dei colori è soggetta a variazioni giornaliere.

Bianco caldo

< 3300 K

Bianco neutro

3300-5000 K

Bianco diurno 
(detto anche bianco freddo)

> 5000 K
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Questi tre concetti vengono spesso confusi tra loro. 
Si tratta invece di tre grandezze illuminotecniche diverse. Facciamo un po' di luce sulla questione!

LUMEN (lm)
Il "lumen" è l'unità di misura del flusso luminoso e descrive la luce nel suo complesso, ossia la luce che viene diffusa da una sorgente 
luminosa, ad esempio un proiettore a LED, in tutte le direzioni. Il valore espresso in lumen non fornisce tuttavia alcuna informazione 

sul modo in cui la luce viene distribuita nello spazio. 

CANDELA (cd) 
La "candela" è l'unità di misura dell'intensità luminosa, ossia dell'intensità della luce che viene irradiata da una sorgente luminosa in 
una determinata direzione. Come il lumen, la candela è una grandezza "di invio". 1 candela corrisponde storicamente all'intensità 
luminosa di una candela comune. La candela è anche l'unità di misura della luminanza, che descrive l'impressione luminosa suscitata 

nell'occhio umano da una superficie illuminata. Questa grandezza misura il cosiddetto "abbagliamento".

LUX (lx)
Il "lux" è invece l'unità di misura dell'illuminamento. Il valore espresso in lux descrive la quantità di luce che cade dalla sorgente 
luminosa su una determinata superficie. A differenza del lumen e della candela, il lux è dunque una grandezza "di ricezione", poiché 
misura la quantità di luce che arriva in un determinato punto. Questo valore è decisivo per garantire delle condizioni di lavoro ottimali.

Per i proiettori principali e i fari da lavoro si indica spesso il valore espresso in lumen. Il nostro faro da lavoro Ultra Beam LED 
gen. II raggiunge ad esempio 4000 lumen misurati. In questo ambito è di enorme importanza la differenza tra lumen misurati e 
lumen calcolati. Solo i lumen misurati indicano infatti il valore luminoso corretto, mentre i lumen calcolati sono solo una 
grandezza teorica. I lumen calcolati non sono un valore veramente indicativo e risultano sempre superiori a quelli misurati, 
poiché non considerano le perdite di energia dovute al calore e le perdite di luce che avvengono attraverso il riflettore e la lente 

diffusore. 

Per questo motivo HELLA indica i valori esclusivamente in lumen realmente misurati. Quando confrontate tra loro diversi 
proiettori, osservate dunque se viene indicato il valore misurato o quello calcolato.

Nei proiettori (abbaglianti) supplementari è inoltre importante un altro valore: il cosiddetto numero di riferimento (rif.). Esso 
indica l'intensità luminosa massima fornita da un proiettore. Il numero di riferimento consente di conoscere in modo semplice 
e rapido la potenza di un proiettore. Nasce dalla conversione dell'intensità luminosa massima espressa in candele. È una 
grandezza senza dimensioni; non ha dunque alcuna unità di massa. Per quanto riguarda il numero di riferimento si raccomanda 
di osservare le norme di legge previste nel proprio Paese e di verificare se è applicabile la norma ECE in vigore dal 2009. In 
alcuni Paesi è vietato superare un valore complessivo di riferimento (somma dei valori di riferimento di tutti i proiettori 

abbaglianti del veicolo) pari a 100.
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SÌ, IN LINEA DI MASSIMA LA DISTRIBUZIONE DELLA LUCE DEI PROIETTORI A LED È 
PIÙ OMOGENEA DI QUELLA OFFERTA DA ALTRE SORGENTI LUMINOSE PARAGONABILI. 

Ciò consente di illuminare vaste superfici in modo molto uniforme. Questo fatto risulta di grande aiuto ad esempio 
quando si lavora nei campi al buio con i fari da lavoro. Molti dei lavori agricoli devono essere eseguiti infatti durante la 
stagione buia. Un'illuminazione omogenea risulta utile anche nei moderni proiettori a LED per autovetture. Grazie a una 
concentrazione luminosa ottimale è possibile illuminare infatti in modo omogeneo anche aree  

nettamente delimitate. 

I LED non devono però essere considerati come elementi a sé stanti. Anche altri fattori sono decisivi per l'illuminazione. 
Anche l'ottica impiegata nel proiettore, il tipo di riflettore e l'orientamento del proiettore nel veicolo rivestono un ruolo 
determinante. Un riflettore pregiato consente di concentrare e indirizzare i raggi luminosi, mentre l'orientamento 

determina l'angolo di inclinazione della luce.

L'orientamento (o regolazione) dei proiettori principali a LED sul veicolo avviene tramite moderni centrafari, concepiti 
appositamente per le applicazioni a LED. Anche in questo campo Hella può vantare una competenza riconosciuta grazie 

al marchio Hella Gutmann Solutions.

Nei fari da lavoro l'orientamento viene regolato direttamente sul veicolo applicando l'angolo di inclinazione consigliato. 
In questo caso è necessario considerare sempre le specificità del singolo veicolo, come pure la situazione di impiego 

(lavoro nei campi, operazioni di manovra, illuminazione a corto o a lungo raggio e così via).

NOTA: il tool gratuito ELIVER di HELLA consente di eseguire un confronto tra l'illuminazione offerta da proiettori 
supplementari e fari da lavoro alogeni, allo xeno e a LED. Il tool è accessibile alla pagina www.hella.com/eliver. Mettetelo 

alla prova!
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I LED hanno una vita utile molto lunga, che può superare persino quella del veicolo su cui sono 
montati. Questo è uno dei grandi vantaggi dei LED rispetto alle sorgenti luminose tradizionali, ad 
esempio quelle alogene. Mentre le lampade alogene possono rompersi nel corso della vita di un 

veicolo e devono essere sostituite, i LED sono esenti da manutenzione. 

Grazie al loro basso consumo energetico (che ne determina l'elevata efficienza energetica) e alla 
loro lunga vita utile, i LED consentono di ottenere dei notevoli vantaggi economici nel medio 
termine. Anche i migliori LED non sono tuttavia immuni dalle influenze negative esercitate da 
condizioni ambientali difficili. In situazioni molto sfavorevoli anche i LED presenti nei proiettori 
possono rompersi. Poiché non è ancora possibile sostituirli singolarmente, in questi casi si 
rende necessario sostituire l'intero proiettore. Ciò avviene tuttavia molto raramente con i 

proiettori HELLA.

Un altro fattore decisivo per garantire una lunga vita utile ai LED è la gestione termica del 
proiettore (a questo riguardo vedere anche pagina 8), che consente ai LED di prevenire i guasti 
dovuti al surriscaldamento. Le innovative soluzioni di Thermo Management adottate nei proiettori 
HELLA contribuiscono sensibilmente ad assicurare una lunga vita utile non solo ai LED ma 

anche al proiettore nel suo complesso.

5000

Lampadina Lampada alogena
Lampada a risparmio 

energetico Tubo fluorescente LED

10000

15000

20000

25000

30000

I dati presentati in figura sono solo indicativi. La durata d'esercizio dei singoli dispositivi può variare.
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Tra i principali vantaggi della tecnologia a LED sono annoverate non solo la lunga vita utile (a 
questo riguardo vedere anche pagina 20) ma anche l'elevata efficienza energetica. I LED sono 
considerati per così dire "gli atleti di punta" dei mezzi illuminanti, poiché, con un ridotto 
assorbimento di energia, riescono a raggiungere i massimi risultati scalando le classifiche 
prestazionali! Un basso assorbimento di potenza consente di risparmiare energia e di abbassare 
conseguentemente i costi. Anche se al momento i LED sono ancora leggermente più costosi 
rispetto agli altri mezzi illuminanti, nel medio termine il loro acquisto si giustifica a causa dei loro 
bassi costi di esercizio. Lo scarso assorbimento di potenza dei LED presenta inoltre un altro 
vantaggio da non sottovalutare, che consiste nella capacità di preservare le risorse energetiche. 
Se prendiamo ad esempio il caso di carrelli elevatori con batterie di piccole dimensioni, possiamo 
vedere come l'utilizzo dei LED sia utile per preservare la capacità delle batterie, ossia per 

prolungarne i tempi di impiego. 

Il tema di un'illuminazione efficiente in termini energetici riveste dunque già oggi un'importanza 
notevole, che è destinata ad aumentare in futuro. L'aumento del numero di auto elettriche in 
circolazione attribuisce infatti ulteriore peso alla gestione economica delle risorse energetiche 
interne al veicolo. Proprio in questo settore l'impiego di una tecnologia a LED altamente efficiente 

risulta dunque pressoché imprescindibile.
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TUTTI HANNO INTERESSE A UTILIZZARE LA TECNOLOGIA A LED.

Per quale ragione? Principalmente per i seguenti motivi: longevità, efficienza energetica con conseguente 
riduzione dei costi, illuminazione omogenea in tutti gli ambiti, potenza e colore della luce simili a quelle della 
luce diurna. Di questi vantaggi usufruiscono ovviamente soprattutto gli utenti professionali, ad esempio gli 
agricoltori, che necessitano di un'ottima illuminazione a corto e a lungo raggio, oppure i gestori di flotte, che 
devono fare i conti con un elevato numero di ore di esercizio e che possono ottenere notevoli risparmi grazie ai 
minori costi energetici e di manutenzione e ai ridotti tempi di inattività dovuti alla minore frequenza di guasto dei 

LED. 

A ciò si aggiunge la libertà di design, un vantaggio ancora poco considerato, ma che molti utenti sapranno 
certamente apprezzare. La struttura compatta dei LED e il loro fascio luminoso ben delimitato schiudono 
possibilità finora inesplorate per il design di prodotti e veicoli. I LED arricchiscono dunque non solo il portafoglio 

ma anche l'aspetto estetico! 

I singoli prodotti a LED di HELLA rappresentano dunque delle autentiche novità non solo in campo tecnico, ma 
anche ottico e funzionale, in grado di conferire a ogni veicolo un "tocco personale".
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QUALI ASPETTI BISOGNA  
CONSIDERARE? 

Passare dalle vecchie luci alogene alla nuova tecnologia altamente efficiente a LED è nella 
maggior parte dei casi una scelta non solo possibile ma anche ragionevole! La sostituzione delle 
luci richiede pochi passaggi e un dispendio di tempo relativamente ridotto. Occorre però tenere 
presente che prima, durante e dopo la conversione è necessario considerare alcuni aspetti 
aggiuntivi a seconda della situazione d'uso. Normalmente i LED richiedono ad esempio dei 
ballast separati, che devono essere montati assieme al proiettore. Nei fari da lavoro è inoltre 
importante impostare correttamente l'angolo di inclinazione, che deve essere regolato in base al 
veicolo. Solo con una corretta regolazione dei fari da lavoro è possibile infatti ottenere 
un'illuminazione ottimale dell'area di lavoro. Per poter usufruire di tutti i vantaggi della 

conversione ai LED, è importante tenere presenti tutti questi aspetti.

Ulteriori informazioni sul tema della tecnologia a LED sono reperibili anche attraverso vari 
strumenti multimediali di HELLA. Una panoramica di tali strumenti è disponibile a pagina 32.

NOTA: a causa del consumo energetico ridotto (watt) delle luci a LED, che è nettamente inferiore 
a quello delle lampadine a incandescenza, dopo la conversione può rendersi necessario eseguire 
su diverse motrici un adattamento dei componenti periferici del sistema di controllo dei guasti. 
Essendo il controllo degli indicatori di direzione prescritto per legge in base alla norma ECE R48, 
consigliamo di gestire le luci tramite una centralina per indicatori di direzione HELLA adatta 

all'uso.

LEDHALOGEN
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COME SI REGOLANO  
CORRETTAMENTE 

I PROIETTORI A LED
?
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Esempio con proiettori per Audi A8 con sistema di assistenza abbaglianti Matrix-Beam: il 
contrassegno quadrato indica la posizione corretta della linea di demarcazione verticale tra zona di 
luce e ombra sulla linea dello zero. Se tale linea si discosta, il valore di correzione (distanza dalla 

linea dello zero) viene semplicemente trasmesso alla centralina tramite mega macs.

La procedura di regolazione dei proiettori a LED è diversa da quella dei proiettori tradizionali, 
poiché nei primi il campo luminoso è composto da più sorgenti luminose (moduli a LED). Per 
questo motivo è necessario utilizzare degli strumenti di misurazione di precisione specifici. Nel 
frattempo i moderni centrafari (SEG) sono divenuti in grado di valutare correttamente i sistemi di 
proiettori sia alogeni che allo xeno o a LED per quanto riguarda tutte le modalità di distribuzione 
della luce (come luce anabbagliante, abbagliante e fendinebbia) e la linea di demarcazione 
verticale tra zona di luce e ombra. Al tal fine gli apparecchi sono dotati di funzionalità tecniche 
come la visiera a banda larga con filo integrato, il luxmetro digitale, il posizionatore laser 
integrato e una funzione di ridimensionamento ultrapreciso dello schermo di prova. Questo 
ridimensionamento fine verticale consente di leggere correttamente i valori fino a 0,1° e soddisfa 
in tal modo anche i requisiti per la verifica e la calibrazione di diversi sistemi di assistenza 

abbaglianti. 

A seconda del costruttore tali sistemi devono essere verificati, valutati e calibrati singolarmente 
e questa operazione non può essere eseguita parzialmente in modo meccanico. Ciò richiede 
l'interazione tra il centrafari e un dispositivo diagnostico corrispondente, ad esempio tra il SEG IV 
e un dispositivo diagnostico della serie mega macs di Hella Gutmann Solutions.  
Questi dispositivi procedono di pari passo e consentono così di rappresentare persino sistemi 
complessi come quello dei proiettori abbaglianti a LED Matrix-Beam dell'attuale Audi A8.

Lo sviluppo dei centrafari va sempre più nella direzione dell'esecuzione digitale, come nel caso 
del SEG V di Hella Gutmann, che si basa su una telecamera. Possiede inoltre una guida utente 
intelligente e un elenco dei modelli di veicolo inserito a sistema. Gli algoritmi registrati aiutano a 
prevenire interpretazioni scorrette o assetti sbagliati dei vari proiettori. Frecce di direzione visibili 
sul pannello di controllo del SEG indicano eventuali modifiche che si rendano necessarie alle 
impostazioni. In questi dispositivi moderni l'elaborazione delle immagini è talmente rapida che a 
ogni giro delle viti di regolazione dei proiettori viene visualizzata un'immagine diversa. Non 
appena il fascio di luce (o la rispettiva modalità di distribuzione della luce) viene regolato entro le 
soglie di tolleranza prescritte, le frecce di direzione sul SEG diventano di colore verde. Ciò significa 

che le regolazione delle luci è stata eseguita correttamente.

www.hella-gutmann.com

0º
-1º

-2º-3º-4º-5º
+1º

+2º +3º +4º +5º Linea dello zero
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Naturalmente no. Anzi, possiamo affermare che il suo sviluppo è appena agli inizi! Grazie alle continue innovazioni di HELLA nel 
settore dell'illuminazione dei veicoli si stanno schiudendo sempre nuove opportunità di impiego dei LED, con soluzioni che soltanto ieri 

non erano neppure immaginabili. Ne è un esempio la tecnologia HELLA Matrix LED,

che consente al conducente di circolare con fari abbaglianti (a LED) sempre accesi senza correre il rischio di abbagliare i veicoli che 
precedono o che provengono in senso contrario. Tecnicamente questa funzione viene realizzata suddividendo la luce abbagliante in 
cinque riflettori dotati ciascuno di un LED da 5 chip. Per la prima volta gli esperti di HELLA sono riusciti a comandare ogni singolo chip 
dei LED, ottenendo così un complesso di 25 LED per proiettore che possono essere accesi o spenti in modo graduale a seconda delle 
esigenze. In questo modo il fascio luminoso viene comandato con precisione e senza dispositivi meccanici realizzando diverse 
distribuzioni della luce. Un'altra applicazione di questa tecnologia luminosa è l'indicatore di direzione dinamico, che presenta un effetto 

appariscente (e dunque funzionale in termini di sicurezza) "di scorrimento".

Anche l'innovativo tappeto luminoso a LED disponibile nella BMW serie 7 è un esempio di applicazione promettente. Premendo un tasto 
sulla chiave si formano dei raggi luminosi su entrambi i lati del veicolo che illuminano il percorso del guidatore verso l'ingresso. Per 
indirizzare la luce in modo mirato verso il terreno, si utilizzano delle micro-ottiche appositamente costruite, composte da un gran 

numero di microlenti. 

Lo sviluppo della tecnologia a LED procede a un ritmo costante anche al di fuori del settore dell'illuminazione del veicolo. La tecnologia 
OLED ad esempio sarà presente in futuro in un numero sempre maggiore di campi di applicazione. Gli OLED (Organic Light Emitting 
Diodes, diodi organici a emissione di luce) sono diodi luminosi composti da polimeri semiconduttori organici che consentono, in estrema 
sintesi, di produrre fogli luminosi ultrasottili e pieghevoli. A differenza ad esempio dei display LCD, gli schermi OLED non necessitano 
di retroilluminazione e consumano di conseguenza meno energia. Tali display vengono utilizzati già oggi in diversi dispositivi come gli 
smartphone e i televisori a LED. Il problema ancora irrisolto è quello della breve vita utile dei diodi, che fa sì che gli OLED siano impiegati 
soprattutto in applicazioni che richiedono un'accensione solo temporanea degli schermi. Anche in questo settore però il progresso 

avanza inesorabilmente. È lecito chiedersi a questo punto se la tecnologia OLED verrà presto adottata anche nel settore dei veicoli.

IL FUTURO DEI LED CONTINUA DUNQUE A ESSERE EMOZIONANTE 
SIA DAL PUNTO DI VISTA DEGLI SVILUPPATORI CHE DA QUELLO DEGLI UTENTI!

LO SVILUPPO DELLA 
TECNOLOGIA A LED 

HA GIÀ RAGGIUNTO IL 
SUO LIMITE MASSIMO

?
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IL MONDO DELLA TECNOLOGIA 

App per dispositivi mobili Worklights
Lasciatevi trasportare nel mondo 
interattivo dei fari da lavoro e 
sperimentate le diverse tecnologie di 
illuminazione, le animazioni esplose e 
molto altro ancora. Scaricate facilmente 
la app da iTunes o Google Play!

App per dispositivi mobili Addlight
Scaricate la nostra app da Google Play o 
iTunes e accedete a informazioni 
dettagliate e interattive sulla gamma di 
proiettori supplementari HELLA, 
accompagnate da schede tecniche e 
numerosi approfondimenti.
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IL MONDO DELLA TECNOLOGIA 
A LED DI HELLA

Pagina Web sugli autocarri
Ben strutturata e facilmente fruibile: 
accedete qui a una panoramica della 
vasta gamma di prodotti HELLA e a 
informazioni utili sulle ultime novità nel 
settore degli autocarri.

www.hella.com/truck

Pagina Web sul settore agricolo
Informativa, sintetica e interattiva. Qui 
potete trovare tutte le informazioni di 
base sui prodotti e sulle tecnologie in uso 
nel settore agricolo.

www.hella.com/agriculture

ELIVER: il tool di comparazione delle 
luci
Questo tool online vi consente di mettere 
a confronto numerosi fari da lavoro e 
lampeggianti HELLA in base alle 
rispettive caratteristiche di illuminazione 
in un ambiente realistico.

 www.hella.com/eliver
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