Mercedes si affida a Honeywell per la Classe S
Honeywell Friction Materials è stata scelta recentemente come fornitore unico
dei materiali d’attrito per la nuova Mercedes Classe S. Le pastiglie freno JURID
saranno montate sia sui freni anteriori che posteriori, mentre i segmenti JURID
saranno forniti per il freno a mano. La nuova Classe S è stata presentata lo
scorso Giugno e sarà disponibile a partire dall’autunno 2005.
Caratteristiche di spicco dell’ammiraglia Mercedes sono le rivoluzionarie dotazioni di sicurezza e i massimi livelli di comfort. La produzione di pastiglie e segmenti freno è già iniziata da tempo presso lo stabilimento Honeywell di Glinde
in Germania. Si è stimato che ogni anno saranno prodotti oltre un milione di
pastiglie e segmenti freno col marchio JURID per questo veicolo. Sempre da
parte del gruppo DaimlerChrlyser, JURID è stato prescelto come fornitore di
materiali d’attrito per le nuove Mercedes Classe A, C , E, SL.

La nuova BMW Serie3 si affida a Bosch
per la sicurezza di guida
Il dispositivo di regolazione automatica della distanza ACC (Adaptive Cruise Control) di
Bosch sarà montato sulla nuova BMW Serie3. L’ACC riconosce i veicoli che precedono, ne rileva la velocità e, intervenendo automaticamente sulla gestione dei freni e sulla
centralina del motore, mantiene la distanza di sicurezza selezionata. Quando non rileva
ostacoli il sistema accelera la vettura fino al raggiungimento della velocità precedentemente impostata. Il fulcro del sistema è il Sensor Control Unit, un’unità compatta che
racchiude al suo interno sia il sensore radar che la centralina. Il radar, composto da quattro sensori sovrapposti, scandaglia una zona di 200 metri antistanti l’autoveicolo. L’ACC
invia in modo mirato delle frequenze modulate e sulla base dei relativi algoritmi di valutazione rileva le distanze e le velocità dei veicoli identificati. In questo modo, è possibile
riconoscere e seguire contemporaneamente più veicoli presenti nel campo di rilevamento del sistema. L’ACC, attraverso gli impulsi e le informazioni emesse dalla centralina ESP, esclude dal monitoraggio quei veicoli che si trovano nell’area di scansione ma
che non sono rilevanti per la marcia della vettura, come accade ad esempio nel caso di
curve a corto raggio o ad “S”. In questo caso la strada è sgombra, ma nell’antistante
area potrebbe essere rilevato in linea d’aria un veicolo che ha già oltrepassato la curva,
che viene perciò ignorato dal sistema. Oltre all’ACC, Bosch fornisce per la nuova BMW
Serie 3 anche i sistemi per la gestione del motore per le versioni a benzina, i sistemi di
iniezione Common Rail
per le versioni Diesel,
motorini di avviamento,
alternatori, centraline airbag, componenti dei sensori e il dispositivo di ausilio al parcheggio.

Concept.1, la nuova linea
di assetto ruote Fasep
Fasep ha recentemente presentato una nuova linea di
assetto ruote Concept.1. Si tratta di un carrello compatto, di minimo ingombro, di design accurato e particolarmente funzionale in quanto, essendo mobile, può
essere utilizzato all’occorrenza dove serve.
Sul Concept.1 tutte le parti in dotazione e gli accessori trovano la loro esatta collocazione e sono protetti da
urti o cadute accidentali. In questo modo si può trasportare la stazione di lavoro senza il rischio di danneggiamenti. Il carrello Concept.1 è adattabile a qualunque sistema di misura (IRIS, TRAX, etc).
Visivamente parlando a carrello aperto, i sensori sono
riposti sul caricabatteria, mentre l’asta elettronica è
comodamente posizionata su un lato; gli attacchi
autocentranti e gli attacchi universali, invece, sono
alloggiati comodamente sul retro del carrello.
Il Concept.1 utilizza un nuovo programma di assetto
ruote a video basato su Microsoft Windows. Winlogic,
questo il suo nome, rivoluziona l’usuale interfaccia
utente semplificandone al massimo il funzionamento.
Due semplici tasti “avanti” e “indietro” consentono
all’operatore l’esecuzione del normale programma di
assetto, mentre icone intuitive permettono l’esecuzione di tutte le altre funzioni.
La visualizzazione delle misure di assetto avviene per
mezzo della Multilink Display System, una particolare
interfaccia grafica che permette all’operatore di visionare contemporaneamente tutte le misure della singola ruota e di tutto l’assale. La banca dati di Winlogic
basata su un database relazionale affronta e risolve
brillantemente il problema delle tolleranze per le misure di assetto che variano in funzione dell’altezza da
terra. I dati sono completamente parametrizzati, ovvero è possibile specificare l’altezza da terra relativa del
veicolo in esame ottenendo il corretto set di tolleranze
per effettuare le regolazioni del caso. La scheda di
gestione dei sensori comunica con il PC attraverso la
porta USB. Questo semplifica ulteriormente il montaggio e l’installazione del sistema e consente una piena
compatibilità per gli
standard dei prossimi
anni permettendo allo
stesso tempo l’utilizzo anche di PC
notebook. La parte
diagnostica del sistema, prima delegata a
programmi esterni, è
adesso completamente integrata nel
programma e permette anche all’utente meno preparato
una facile supervisione del funzionamento
del sistema.

