PRODOTTI
ELETTRONICI

OGNI SENSORE È UN
CONCENTRATO DI
CONOSCENZE TECNICHE

ELETTRONICA DEL VEICOLO HELLA IN
AFTERMARKET
ESPERIENZA PLURIENNALE NEL SETTORE DEI
PRODOTTI DI PRIMO EQUIPAGGIAMENTO

TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE NEL
MERCATO INDIPENDENTE DEI RICAMBI

La componente elettronica ha acquisito negli ultimi anni

Di questa competenza pluriennale nel campo del primo

un'importanza sempre crescente all'interno dei veicoli. In questo

equipaggiamento si avvantaggia soprattutto il mercato indipendente

campo HELLA ha assunto da molto tempo un ruolo rilevante nello

dei ricambi, che può usufruire del know-how OE e delle vaste

sviluppo di soluzioni pionieristiche per il primo equipaggiamento delle

competenze tecniche di HELLA.

automobili. Con i suoi 20 centri di produzione e di sviluppo situati in 10
Paesi diversi, oltre 60 anni di esperienza nel settore elettronico e una

In questo modo HELLA contribuisce a rendere l'attività dei suoi

gamma molto ampia di prodotti, HELLA è annoverata tra i fornitori

partner commerciali più semplice, rapida ed efficiente. Allo stesso

leader di soluzioni elettroniche di qualità, a cui si affidano numerose

tempo i suoi servizi sono sempre pragmatici e attenti a rispondere

case automobilistiche di tutto il mondo. Ne sono un esempio i 100

alle esigenze di mercato e dei clienti.

milioni di sensori CIPOS® venduti nell'anno finanziario 2015/2016.
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➔➔ Pompe vacuum
➔➔ Trasduttori pedale acceleratore
➔➔ Sensori livello olio
➔➔ Sensori batteria intelligenti
➔➔ Termostati MCT

Il nostro modello a tre pilastri (componenti, strumenti e servizi) ci

Anche per quanto riguarda il mercato indipendente dei ricambi

consente di offrire ai distributori e alle officine molto più di una vasta

affidatevi dunque alle conoscenze dei nostri esperti e alle

selezione di marchi con un'elevata copertura di ricambi e veicoli. Una

competenze elettroniche di HELLA: tutti i nostri prodotti sono di

serie di servizi completi forniti da professionisti a professionisti,

altissima qualità e vi garantiscono un ottimo svolgimento del

eccellenti soluzioni logistiche e una gestione dei dati intelligente, che

vostro business!

semplifica l'identificazione delle parti, contribuiscono al nostro
successo tanto quanto una spiccata competenza nel settore degli
apparecchi diagnostici e degli strumenti professionali per officina.

Vantaggi dei prodotti
HELLA:
➔➔ Diminuzione del fabbisogno energetico dovuto al fatto che
la pompa funziona in base alle condizioni di carico
➔➔ Questa tecnologia contribuisce a ridurre le emissioni di
CO2
➔➔ È indipendente dal tipo di motore a combustione interna
➔➔ È esente da manutenzione (il funzionamento a secco o
autolubrificazione non richiede un collegamento al
circuito dell'olio)
➔➔ Le pompe a vuoto a comando elettrico supportano il
principio di una piattaforma flessibile dei veicoli
➔➔ Corpo esterno ottimizzato
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POMPE VACUUM

Fino a poco tempo fa la maggior parte dei servofreni sfruttava la
depressione generata dal condotto di aspirazione del motore a
combustione interna. A causa delle nuove tecnologie del motore
(propulsione ibrida, downsizing) o in determinate condizioni
operative (ad esempio nella fase di avviamento a freddo/
riscaldamento, durante i viaggi ad altitudini estreme e in caso di
impiego di impianti di climatizzazione), la depressione generata
dal motore non risulta tuttavia sufficiente. In questi casi si
utilizzano delle pompe a vuoto elettriche per garantire la

sicurezza di funzionamento del servofreno. La pluriennale
competenza OE di HELLA e la sua presenza sui mercati
internazionali la rendono da molti anni uno dei fornitori leader di
questi prodotti.
L'offerta di articoli elettronici di HELLA include quattro diversi tipi
di pompe a vuoto adatte a qualunque applicazione. La nostra
gamma spazia dalle pompe di dimensioni compatte a quelle ad
alte prestazioni, a seconda delle esigenze di eliminazione
dell'aria.

Vantaggi dei prodotti
HELLA:
➔➔ Leader tecnologico e di mercato nel settore dei trasduttori
pedale acceleratore
➔➔ Misurazione accurata della posizione grazie alla tecnologia
CIPOS® di HELLA (precisione pari a ± 2%) o mediante
potenziometro
➔➔ Vasto know-how applicativo grazie all'esperienza
di produzione accumulata a partire dal 1996
➔➔ Disponibilità di varianti meccaniche di design specifiche
per i clienti
➔➔ Approfonditi controlli di qualità volti a garantire un alto
livello qualitativo nel tempo
➔➔ Elevata affidabilità grazie alla struttura robusta
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TRASDUTTORI PEDALE
ACCELERATORE

Nei veicoli moderni il pedale dell'acceleratore non funziona più
meccanicamente tramite comando a cavo flessibile o tiranteria.
Un sensore misura invece la posizione del pedale e trasmette i
dati al sistema di iniezione (motore diesel) o alla centralina per il
posizionamento degli elementi a farfalla (motore a ciclo Otto). Il
vantaggio di questo sistema consiste nel fatto che i parametri
possono essere utilizzati per proteggere la frizione e la
trasmissione e per ridurre le emissioni di CO2. Il sensore può
essere costituito da un potenziometro o da un dispositivo con
tecnologia senza contatto.

HELLA è fornitore leader nel campo dei trasduttori pedale
acceleratore e può vantare un'esperienza applicativa pluriennale
nell'ambito del primo equipaggiamento. La nostra gamma di
trasduttori pedale acceleratore include numerose varianti con un
grande numero di applicazioni specifiche per i veicoli e,
conseguentemente, una vasta copertura di veicoli per ogni
articolo. Le applicazioni principali riguardano le case
automobilistiche BMW, Dacia, Ford, Mercedes-Benz, Mini, Opel,
Renault e VW.

Vantaggi dei prodotti
HELLA:
➔➔ Posizione leader di mercato con oltre 70 milioni di sensori
venduti e un volume annuale di più di 11 milioni di
sensori livello olio (PULS+OPS)
➔➔ Oltre 17 anni di esperienza nel settore del monitoraggio
dell'olio motore e delle applicazioni dei sensori
➔➔ Sviluppo di sistemi e supporto applicativo a livello
internazionale con servizio che va dallo sviluppo alla
fabbricazione
➔➔ Rispetto della norma EURO 5/6 sulle emissioni di CO2 nei
motori di futura generazione e sulla riduzione del
consumo di benzina tramite sensori installati
nell'impianto
➔➔ Equilibrio termico ottimizzato grazie alla misurazione
esatta della temperatura
➔➔ Collaudata tecnologia con moduli multichip (MCM) come
standard in tutti i sensori livello olio
➔➔ Il sistema di rilevazione del livello di riempimento a
ultrasuoni rende superfluo l'uso di un'astina di livello olio
meccanica e avverte in caso di superamento del
quantitativo di riempimento previsto
➔➔ Rilevazione continua del livello dinamico e statico

dell'olio
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SENSORI LIVELLO OLIO

I sensori livello olio controllano il motore di un veicolo per
garantire che esso funzioni sempre con una quantità di olio
sufficiente. La loro collaudata tecnologia a ultrasuoni si basa
sulla misura del tempo di propagazione e rileva continuamente il
livello di riempimento durante la marcia. Con motore in funzione
(condizione dinamica) il livello di riempimento è nettamente
inferiore rispetto a quello con motore fermo (condizione statica).
I sensori livello olio HELLA possono misurare costantemente il
livello dell'olio, sia in condizione dinamica che in condizione
statica, e segnalarne il valore durante l'intero ciclo di
funzionamento del motore. Il sensore sorveglia continuamente il

livello dell'olio durante l'intero ciclo di funzionamento del
motore, in modo da evitare che esso scenda al di sotto del valore
minimo per il funzionamento del motore e che il velo d'olio si
rompa con conseguente danno al motore. Gli influssi marginali,
causati ad esempio dalla posizione inclinata del veicolo o da
accelerazioni trasversali o longitudinali, vengono compensati
calcolando un valore medio nella centralina del veicolo.
HELLA vanta un'esperienza quasi ventennale nello sviluppo e
nella produzione di sensori livello olio per numerosi modelli di
veicolo.

Vantaggi dei prodotti
HELLA:
➔➔ Oltre 30 milioni di sensori batteria intelligenti venduti;
esperienza di produzione a partire dal 2000
➔➔ Leader di mercato a livello internazionale
➔➔ Design flessibile per ridurre la complessità
applicativa
➔➔ Misurazione accurata della corrente tramite shunt in
applicazioni ad alta tensione e batterie con isolamento
➔➔ Interfaccia di comunicazione LIN e interfaccia di
alimentazione galvanicamente isolate
➔➔ Maggiore accuratezza in confronto agli odierni
sensori Hall
➔➔ Calcolo esatto del bilancio ampere-ora
➔➔ Consumo energetico < 85 mA
➔➔ Rigidità dielettrica: classe B
➔➔ Resistenza di isolamento > 5 MΩ (ISO 6469-3)
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IBS

Il sensore batteria intelligente (IBS) riveste un ruolo decisivo
nella gestione termica dei veicoli. Misura infatti i valori della
corrente, della tensione e della temperatura direttamente sulla
batteria. Tali valori sono necessari ai fini del calcolo
dell'algoritmo esteso della batteria, che fornisce i seguenti dati:
➔➔ Stato di carica (SoC)
➔➔ Stato di salute (SoH)
➔➔ Stato di funzionamento (SoF)
Queste informazioni sono necessarie per attuare diverse
funzioni di gestione termica del motore a combustione interna e
per eseguire un controllo intelligente dell'alternatore al fine di
ridurre le emissioni di CO2. Il sensore contribuisce inoltre a
evitare il pericolo di un'interruzione del funzionamento dovuta a
scarse condizioni della batteria. La struttura meccanica del
sensore si distingue per un design compatto ed economico, che

offre la massima flessibilità di applicazione e che ne consente
l'uso con diversi tipi di cavi e all'interno di varie soluzioni
integrative. Gli algoritmi estesi della batteria si applicano a un
gran numero di modelli e ne consentono perciò un montaggio
economico nel veicolo.
HELLA è un'azienda leader di mercato a livello internazionale
che ha assunto un ruolo pionieristico nel settore dei sensori
batteria intelligenti. Il know-how di sviluppo e produzione di
HELLA nel campo degli IBS viene grandemente apprezzato da
numerosi costruttori OE in tutto il mondo. HELLA collabora con
le case automobilistiche al fine di adattare i sensori a ciascun
modello di veicolo.
Grazie alla sua rete di produzione internazionale (Europa,
NAFTA, Cina e Corea), è in grado di fornire sensori batteria
intelligenti a tutti mercati direttamente dai propri stabilimenti di
produzione locali.

Vantaggi dei prodotti
HELLA:
➔➔ Vasto know-how di sviluppo e produzione nel settore del
Thermo Management
➔➔ Ridotto consumo di carburante e emissioni inferiori
➔➔ Maggiori prestazioni del motore e vita più lunga
➔➔ Tutti i termostati includono la guarnizione, che viene
offerta tuttavia anche come ricambio separato.
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TERMOSTATI MCT

Il compito principale dei termostati è quello di far sì che il motore
raggiunga la temperatura corretta il più rapidamente possibile e
la mantenga stabile in tutte le condizioni operative. Tale attività
contribuisce non solo ad allungare la vita utile del motore a
combustione interna, ma anche a ridurre il consumo di
carburante e a diminuire le emissioni di gas di scarico.
I termostati MCT (Map Controlled Thermostat) svolgono questo
compito in modo particolarmente efficiente. Sono costituiti da un
termostato a cera convenzionale, che è stato dotato di un
elemento elettrico riscaldante che assicura delle buone cinetiche

di reazione. In condizioni di funzionamento normale questa
combinazione unica di bulbo a cera ed elemento riscaldante
genera una temperatura di esercizio superiore, pari a ca. 110 °C.
Ciò assicura un risparmio di carburante almeno dell'1-2 %. A
pieno carico la temperatura può essere invece ridotta fino a ca.
80 °C. In tal modo si produce un aumento misurabile del
momento torcente del 2-3 %. Questo processo garantisce
prestazioni del motore superiori, vita utile più lunga, minor
consumo di carburante e riduzione delle emissioni. L'elemento
riscaldante viene controllato da una centralina, il cui diagramma
è definito tramite diversi parametri.

Gamma completa dei prodotti elettronici
HELLA per gruppi di prodotto
I prodotti descritti in questa brochure rappresentano solo
una parte della vasta offerta di prodotti elettronici HELLA.

La nostra gamma di sensori e attuatori copre infatti quasi
tutti gli ambiti di applicazione. Constatatelo voi stessi!

Sensori/Attuatori

Debimetri

Sensori livello olio

Trasduttori
pedale acceleratore

Sensori
albero a gomiti

Sensori di pressione
nel condotto di aspirazione

Sensori batteria
intelligenti

Sensori
albero a camme

Sensori
numero giri ruote

Sonde lambda

Sensori di temperatura

Sensori di pressione
gas di scarico

Termostati MCT

Potenziometri
valvole a farfalla

Sensori di detonazione

Pompe a vuoto

Valvole EGR

Corpi
farfallati

Attuatori del minimo

Bobine di accensione

Moduli di accensione

Attuatori per chiusura
centralizzata
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La competenza di HELLA a
favore di distributori e officine
HELLA mette le sue vaste conoscenze tecniche a
disposizione dei suoi partner per semplificare e snellire il
loro business, rendendolo più efficiente. Oltre a una gamma
completa di ricambi, HELLA offre ai distributori e alle

officine un autentico valore aggiunto, in forma di servizi di
prim'ordine e di una competenza elevata in fatto di
attrezzature da officina, anche grazie al know-how
specialistico del marchio HELLA Gutmann Solutions.

PARTS

TOOLS

SERVICES

Componenti

Strumenti

Garantite il successo della vostra
impresa usufruendo delle
competenze di HELLA nel settore dei
ricambi e del suo catalogo completo
di prodotti di marca.

Differenziate la vostra offerta grazie al
know-how diagnostico di HELLA,
che vi fornisce ottime attrezzature da
officina e dati completi sui veicoli per
eseguire riparazioni efficienti.

Aumentate la vostra efficienza
usufruendo degli straordinari servizi
di HELLA, che si esprimono in
eccellenti soluzioni logistiche e in
un'ottima gestione dei dati per una
facile identificazione delle parti.

Ampia
scelta di prodotti

Attrezzature
professionali da officina

Servizio di
prim'ordine

➔➔
➔➔
➔➔
➔➔
➔➔

➔➔
➔➔
➔➔
➔➔

➔➔ Supporto tecnico
➔➔ Garage concept
➔➔ Assistenza alle vendite

Pezzi soggetti a usura
Ricambi
Parti della carrozzeria
Materiali di consumo
Accessori

Diagnosi del veicolo
Manutenzione del climatizzatore
Manutenzione della batteria
Attrezzature/Dispositivi

Servizi
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