
Scansiona il codice QR e posiziona qui lo smartphone.

LA TECNOLOGIA AVRÀ  
MAI DEI SENTIMENTI?

ELETTRONICA
PRONTI PER  
IL FUTURO



Competenza OE e diagnosi coniugate con HELLA e Hella Gutmann.
 ➔ Le officine indipendenti beneficiano della competenza HELLA in materia di primo equipaggiamento e dell'ampio 

portafoglio di componenti elettronici.
 ➔ Con gli attrezzi professionali da officina e gli strumenti diagnostici di Hella Gutmann è possibile eseguire la 

manutenzione di tutti i tipi di trasmissione e di sistemi di assistenza.
 ➔ Ampio know-how in materia di riparazioni per le officine, per riportare più velocemente le auto sulla strada.

PASSIONE PER L'ELETTRONICA
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Competenza professionale dell'officina, 
consigli per la riparazione e un 
comprovato know-how diagnostico - in 
HELLA TECH WORLD.
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COMPETENZA OE

TRASFERIMENTO AL 
MERCATO DEI RICAMBI

Il mercato indipendente dei ricambi beneficia in particolare della 
competenza pluriennale di HELLA nel primo equipaggiamento - in 
questo campo HELLA è infatti uno dei fornitori leader con 

un'ampia e innovativa gamma di prodotti elettronici,  
i cui prodotti sono apprezzati da numerose case automobilistiche 
in tutto il mondo.

 ➔ Leader di mercato e tecnologico  
per i sensori del pedale acceleratore

 ➔ 98 articoli coprono il 55% del parco 
veicoli → leader di mercato

 ➔ Oltre 175 milioni di sensori del 
pedale acceleratore già montati

 ➔ Più di 10 anni di esperienza  
nello sviluppo e nella produzione  
di pompe a vuoto elettriche.

 ➔ HELLA è fornitore esclusivo nel settore 
IAM 

 ➔ Azienda pionieristica nel settore dei radar a 24 GHz
 ➔ Prima generazione sul mercato di sensori radar a 24 

GHz per applicazioni sulla parte posteriore del 
veicolo 

 ➔ Produzione di successo con più di 120 serie per 15 
OEM e più di 13 milioni di sensori venduti

 ➔ Leader del mercato globale con oltre  
50 milioni di sensori sul mercato

 ➔ Volume annuo di oltre 11 milioni di sensori olio
 ➔ Oltre 17 anni di esperienza nel settore del 

monitoraggio dell'olio motore e delle applicazioni 
dei sensori

 ➔ Fornitore leader
 ➔ Esperienza a lungo termine con 20 milioni  

di chiavi prodotte ogni anno per più  
di 10 OEM.

 ➔ Più di 100 milioni di relè  
vengono prodotti ogni anno nei 
propri stabilimenti, e vantano una 
frequenza di guasto tra le più 
basse del settore.

 ➔ HELLA è leader di mercato dal 1999
 ➔ 11 milioni di sensori pioggia e 

luminosità prodotti ogni anno
 ➔ Sedi di produzione in tutto il mondo

 ➔ Oltre 30 milioni di IBS installati dal 2000
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COMPONENTI ELETTRICI ED ELETTRONICI HELLA
PERCHÉ?



Scansiona il codice QR e scopri 
come HELLA è attrezzata per il 
futuro dell'elettronica!

I sensori radar sono utilizzati per la misurazione della 
distanza nella zona anteriore e posteriore in vari 
sistemi di assistenza alla guida. 

SENSORI RADAR HELLA A 24 GHZ
Da oltre un decennio HELLA produce sensori radar per il settore 
della banda stretta a 24 GHz. Già nel 2005 ha iniziato la produzione 
in serie della prima generazione di sensori radar a 24 GHz. I 
sensori vengono impiegati per funzioni divenute nel frattempo 
standard, come il rilevamento dell'angolo morto, l'assistenza al 
cambio di corsia e l'assistenza all'uscita da un parcheggio in 
retromarcia. 
 
Il sensore radar rileva e valuta i dati relativi alla velocità, 
all'angolazione e alla posizione di oggetti che si trovano a una 
distanza massima di 70 metri dal bordo posteriore del veicolo. 
Dalla prima generazione del dispositivo si utilizza la tecnica di 
modulazione LFMSK (Linear Frequency Modulation Shift Keying). 
Essa consente di rilevare e stabilire la distanza e la velocità relativa 
di più target con un unico segnale (chirp), la cui frequenza varia in 
funzione del tempo.
 
La terza generazione di radar fa uso di una più avanzata tecnica 
FM, in cui la larghezza di banda del segnale modulato non supera 
200 MHz. Il sistema lavora con una potenza di trasmissione media 
di 13 dBm (EIRP) in una banda di frequenza compresa tra 24,05 e 
24,25 GHz. La risultante risoluzione spaziale di 0,75 m è adatta alle 
applicazioni finora realizzate per la parte posteriore del veicolo.  
Per la determinazione angolare si utilizza la tecnica a impulso 
singolo. Sulla base di approcci specifici di elaborazione del segnale,  
il sistema effettua un confronto di fase delle riflessioni radar sui 
diversi rami di ricezione.
 

La quarta generazione di sensori radar include un'ulteriore 
funzione di sicurezza: l'assistente di uscita. Tale sistema segnala ai 
passeggeri eventuali situazioni di pericolo, ad esempio veicoli 
sopraggiungenti, prima dell'uscita dal veicolo. 

Quando devono essere sostituiti i sensori radar?
 ➔ Dopo un danno meccanico, ad esempio un incidente
 ➔ Se i sistemi di assistenza al conducente si guastano 

a causa di cortocircuiti interni, guasti ai contatti nei 
collegamenti, mancanza di tensione di alimentazione 
o di messa a terra. 
 
Anche la causa del guasto  
deve essere eliminata.



Monitoraggio dell'angolo cieco 
Questa funzione controlla l'area 
all'interno dell'angolo cieco del 
conducente e segnala a quest'ultimo 
eventuali situazioni pericolose durante 
il cambio di corsia. L'area monitorata 
dal sensore è quella del campo vicino.

Assistenza al cambio di corsia
Questo sistema garantisce maggiori 
livelli di sicurezza alla guida, poiché 
avverte il conducente quando un 
cambio di corsia risulta pericoloso. Una 
distanza di rilevazione di 70 metri offre 
al guidatore tempo a sufficienza per 
interrompere l'operazione. Questa 
funzione risulta particolarmente utile in 
autostrada.

Sistema di precrash posteriore
Questo sistema osserva i veicoli in 
avvicinamento sul retro del veicolo e 
preattiva, in caso di collisione 
imminente, misure di sicurezza quali 
airbag, cinture di sicurezza e altri 
dispositivi.

Assistenza all'uscita da un 
parcheggio
Questo sistema avverte il guidatore 
impegnato in una manovra di uscita da 
un parcheggio se vi sono dei veicoli in 
avvicinamento. Si attiva inserendo la 
retromarcia e si basa sulla capacità di 
rilevamento laterale del sensore radar.

Assistenza all'uscita dal veicolo 
Questo sistema monitora le aree a 
sinistra e a destra delle portiere (sia 
lato guidatore che lato passeggero) 
come pure quelle davanti e dietro il 
veicolo. Avverte i passeggeri quando 
non è sicuro aprire la portiera.

STRUTTURA DEL SENSORE RADAR
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SETTORI DI UTILIZZO
A seconda della generazione del sensore è possibile includere le seguenti applicazioni:



TUTTO IL MONDO 
DELL‘ELETTRONICA

SOLUZIONI RAPIDE E VANTAGGIOSE PER 
LE OFFICINE: LA COMPETENZA OE DI 
HELLA UNITA AL KNOW-HOW NELLA 
DIAGNOSI DI HELLA GUTMANN
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