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HIGH TECH STORE

SICUREZZA A BORDO

ENTRA SPHEROS

PREMIO INNOVAZIONE

re atti criminosi e vandalismi,
ricostruire l’esatta dinamica
degli incidenti e chiarire le diverse responsabilità, con possibili risparmi anche i termini
assicurativi.
Hikvision vanta una gamma
completa di soluzioni di videosorveglianza per la ripresa video
in tempo reale, sia dell’interno che dell’esterno del mezzo, con
registrazione continua delle immagini. La tecnologia WDR, che
consente l’identificazione di oggetti e persone in controluce,
garantisce contrasto e fedeltà dei colori in qualsiasi condizione
di luce. La piattaforma iVMS-5200 Pro, completa del plugin Mobile, centralizza i dispositivi mobili per stabilire rapide
connessioni live, audio, playback, sessioni di backup, oppure
per ricevere allarmi provenienti dai veicoli. Il posizionamento
GPS a bordo del videoregistratore permette di geolocalizzare su
mappa i mezzi videosorvegliati e di monitorare gli itinerari.

gungs AG (DBAG),
società di private
equity quotata, per
acquisire Spheros,
leader mondiale nei
sistemi di condizionamento per autobus. Con un fatturato annuo di circa 250 milioni di euro, Spheros sfrutta la sua leadership tecnologica per la fornitura di sistemi di climatizzazione
per tutti i principali produttori di autobus e i grandi operatori
di flotta. Ha una rete di vendita in tutto il mondo e una vasta
impronta industriale, con stabilimenti in Germania, Finlandia,
Turchia, Stati Uniti, Brasile, Cina e India. L’acquisizione consentirà a Valeo di estendere le sue attività di gestione termica
per il mercato degli autobus, che dovrebbero crescere di oltre
il 5% annuo nei prossimi anni, trainate dall’espansione del trasporto pubblico in tutto il mondo in un momento di accelerazione dell’urbanizzazione. Unendo uno dei fornitori di sistemi
termici leader a livello mondiale per l’industria automobilistica,
Spheros, i cui margini sono superiori a quelli di Valeo, diventerà più competitiva negli appalti e nei sistemi di progettazione.
Questo progetto di crescita esterna, che dovrebbe permettere un
aumento a partire dal primo anno, è parte della strategia presentata agli azionisti del Gruppo a marzo 2015 con l’obiettivo
di introdurre nuovi margini di crescita in particolare nei sistemi
di riduzione delle emissioni di CO2. 		

la connessione veicoli, è stata nominata
‘Azienda Europea dell’Anno 2016 per la
Telematica e le Flotte’ dalla società statunitense di consulenza Frost & Sullivan.
TomTom Telematics è stata premiata per
l’innovazione, la sua affermata implementazione di best practice nel settore e
per la capacità di soddisfare i bisogni in
continuo cambiamento dei clienti. La sua
piattaforma aperta di servizi telematici, WEBFLEET, permette
di creare applicazioni ad hoc disponibili per i clienti di TomTom
Telematics attraverso il portale .connect. Inoltre, OptiDrive 360
soddisfa le esigenze di eco-sostenibilità dei clienti, aiutandoli a
ridurre i tempi di inattività del motore, a gestire gli eccessi di
velocità e la manutenzione del veicolo. La tecnologia fornisce
un completo approccio per assistere i conducenti nell’adozione
di uno stile di guida responsabile. Negli ultimi dodici mesi TomTom Telematics si è aggiudicata riconoscimenti come quello di
maggiore fornitore di fleet management in più rapida crescita
conferito da Berg Insight e il titolo di ‘Best Commercial Vehicle
Systems Integrator 2015’ assegnato da TU-Automotive.

on le soluzioni Hikvision,
C
sia IP che analogiche, è
possibile perseguire e preveni-
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RICOSTRUITI

andag introduce
B
tre nuove misure
di pneumatici rico-

struiti. La serie U-AP
001 offre ora un’ottava opzione, la 245
/ 70R19.5. I pneumatici di questa gamma,
studiati per le impegnative condizioni del
trasporto urbano e per
tutte le posizioni, si caratterizzano per un battistrada che garantisce notevoli prestazioni sul chilometraggio, oltre alla famosa
resistenza all’usura irregolare. La marcatura M + S li rende poi
adatti a tutte le stagioni.
La misura 245 / 70R19.5 debutta anche nella serie Bandag
BDR-C, indicata per i pullman a media e lunga percorrenza e in
grado di offrire massima trazione e comfort, anche in condizioni
invernali. Oltre a questa misura ne viene introdotta una decima,
la 295 / 80R22.5.
Entrambi i pneumatici Bandag ricostruiti, U-AP 001 e BDR-C,
fanno parte della strategia Bridgestone Total Tyre Life, progettata
per supportare i gestori di flotte nella massimizzazione dei loro
investimenti e nella riduzione del costo totale per chilometro.
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aleo ha firmato
omTom Telematics, la divisione di
V
un accordo con TTomTom dedicata alla gestione flotla Deutsche Beteili- te, telematica per i veicoli e servizi per
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URBANI CERTIFICATI

GAU861 è un pneu• GT Radial
matico per tutte le posizioni sviluppato da Giti Tire per gli

PER I TEST INVERNALI
Finlandia, circa 300
Icolovalo,
chilometri a nord del CirPolare Artico, nel bel

mezzo del deserto di ghiaccio. Qui Hankook Tire, produttore globale di pneumatici, costruirà il suo primo
impianto europeo per testare i prodotti invernali. Per
la realizzazione dell’impianto, Hankook Tire ha recentemente
firmato un contratto con Test World Oy, società finlandese indipendente specializzata nei test di veicoli e pneus (filiale di
Millbrook Group Ltd). Il centro di prova sarà dotato di officine
all’avanguardia, così come di uffici, sale riunioni e meeting.
I preparativi per i lavori di costruzione e progettazione sono
partiti subito dopo la firma dell’accordo. Hankook si aspetta
che l’intero sito diventi operativo dal dicembre 2016.
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autobus urbani. Recente è la notizia
che il pneumatico si è guadagnato la
certificazione “three-peak mountain
snoflakes” (3PMSF: montagna a tre
punte con fiocco di neve). Il pneumatico è disponibile nella misura 275/70
R22.5 per gli assi sterzanti e trattivi nelle configurazioni tipiche degli
autobus urbani. La dicitura M+S ne
garantisce le eccellenti prestazioni di
trazione e frenata sulla neve e in generale nelle condizioni invernali. Tra le peculiarità del GAU861,
i protettori del fianco extra-rinforzati per assicurare la massima resistenza in frenata e agli urti e la profondità battistrada di 20.2 millimetri per una buona resa chilometrica e una
notevole riduzione del rumore per un maggiore comfort dei
passeggeri. Il portfolio GT Radial per la divisione Urban include anche il GSR225 Combi Road, disponibile nelle misure
19.5” e 22.5” con marcatura M+S.			
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