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HIGH TECH STORE

COMPONENTI IN MOSTRA ALLA IAA DI HANNOVER (seconda parte)

STER - Mancorrenti in grado
di eliminare la crescita e
la proliferazione di micro
organismi.

WEBASTO - La nuova
serie di riscaldatori ad acqua
Thermo Top Pro 120 e 150
da 12 e 15 kW e il gruppo
clima Cool Top 110 RT-CS
per mini e midibus, con 11
kW di capacità refrigerante e
12 kW riscaldante.

SPEEDLINE - I cerchi in lega
SLT 2900 BPH con lucidatura
a specchio interna e esterna.

TELMA - Con i suoi
sistemi di frenata a induzione
elettromagnetica senza
frizione, contribuisce a
ridurre dell’85% le emissioni
di polveri sottili generate dal
consumo di pastiglie e dischi
freno sugli autobus urbani.
Nuova la serie di retarder
assiali AF per veicoli da 3,5
a 12 tonnellate.

SCHNIERLE - Non solo sedili
ma sistemi di seduta completi.

WABCO Tecnologie a
sostegno dei sistemi di
trasporto a guida autonoma:
sensori con rilevazione a 360°,
frenata modulare, sistemi
coordinati di sterzo e frenata
attiva, soluzioni intelligenti di
comunicazione.

JVS - Per autobus low floor il
sistema di articolazione IK59B
permette angoli di curvatura
di ±54°, ±10° di beccheggio e
± 3° di torsione.

KNORR-BREMSE - Soluzioni
innovative per i sistemi
frenanti, di sterzo e di
propulsione.

ZF - Per gli autobus urbani,
una unità di trazione centrale
full electric.

TM - Con la nuova cucina
di bordo QS Quattro,
scomparto refrigerato da 32
litri, un riscaldatore da 5 litri,
macchina CafféPerfect da 40
tazze e una caldaia ad acqua
calda.

VOITH Dal cambio
automatico Diwa.6 con StopStart al retarder secondario
ad acqua, al compressore aria
con tecnologia TwinSave.

TOM TOM - VDO
TomTom Telematics e
Continental hanno annunciato
una collaborazione per creare
una più efficiente soluzione
di archiviazione dei dati per
i veicoli commerciali. La
nuova integrazione collega
TomTom Webfleet con TISWeb di VDO, marchio del
Gruppo Continental.

