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Trasporto

Il prossimo decennio dei trasporti 
rivoluzionerà il settore con progressi 
tecnici e nuove invenzioni.

http://www.distrelec.com/global/
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Premessa

alcune delle soluzioni nella 
categoria Trasporto guidate 
dai nostri fornitori chiave che 
sono leader nei loro settori.

Le innovazioni tecnologiche 
stanno guidando il 
cambiamento nell’industria 
dei trasporti. Se guardiamo 
all’industria ferroviaria, per 
esempio, sempre più treni 
stanno diventando elettrici.

La richiesta di sistemi 
di alimentazione per 
applicazioni industriali che 
soddisfino i più alti standard 
di qualità e sicurezza è 
estremamente elevata. 
Inoltre, l’industria ferroviaria 
è uno degli ambienti più 
difficili per i componenti e 
deve funzionare in modo 
affidabile quando è esposta 
agli elementi, oltre che a 
urti e vibrazioni costanti. 
Alcuni degli articoli di questo 
eBook analizzano alcune di 
queste condizioni operative, 
comprendendo ulteriori 
considerazioni nella scelta 
delle soluzioni adatte.

Parte della sicurezza e 
degli standard all’interno 
dell’industria dei trasporti 
è l’essenziale test e 
manutenzione. Poiché i 
componenti e i sistemi 
diventano più complessi e i 

sistemi di trasporto devono 
soddisfare gli standard di 
sicurezza, i test sono una parte 
essenziale dello sviluppo di 
un sistema. In questo eBook 
mettiamo in evidenza alcune 
delle soluzioni dei nostri 
fornitori in questo settore.

Parte del futuro dei trasporti 
è la connettività dei veicoli 
e dei sistemi di trasporto. 
L’entusiasmo per il 5G è andato 
di pari passo con l’aspettativa 
per la guida autonoma 
e la mobilità avanzata. 
Uno dei nostri quattro 
scrittori digitali interni, Julia 
Stollberg, dà uno sguardo 
più approfondito a come il 
5G può avere un impatto 
sull’industria automobilistica, 
concentrandosi su guida 
autonoma, connettività, 
elettrificazione e mobilità 
condivisa.

Distrelec è orgogliosa di 
annunciare la seconda 
edizione della sua serie 
di eBook incentrata sulle 
soluzioni di prodotto per 
l’industria dei trasporti.

Il trasporto gioca un ruolo 
vitale nell’infrastruttura 
globale. Spostare merci, 
materiali e persone da 
una destinazione all’altra 
in modo sicuro è sempre 
stata una sfida per molte 
nazioni. Inoltre, il trasporto ha 
costituito un punto chiave per 
affrontare il cambiamento 
climatico.

La tecnologia gioca un 
ruolo significativo nella 
trasformazione dell’industria 
dei trasporti, dai componenti 
e n e r g e t i c a m e n t e 
efficienti, più affidabili e 
robusti che soddisfano 
gli standard industriali 
ai sistemi intelligenti 
artificiali che prevedono la 
manutenzione o i percorsi 
del traffico nella catena di 
approvvigionamento.

Distrelec investe in soluzioni 
innovative lavorando con 
i nostri fornitori chiave per 
offrire ai nostri clienti un 
portafoglio di prodotti di 
prima qualità. In questo 
eBook diamo un’occhiata ad 

http://knowhow.distrelec.com
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Selezione di alimentatori per applicazioni 
ferroviarie e di trasporto

Di tutti i settori in cui 
gli alimentatori devono 
funzionare in modo affidabile, 
quello in cui è richiesta 
l’esposizione agli elementi 
deve essere il più esigente. 
Consideriamo il trasporto 
ferroviario, per esempio. 
Le parti dell’impianto 
elettrico di un motore, delle 
carrozze passeggeri e dei 
camion merci possono 
essere montate all’esterno 
e soggette all’ingresso di 
acqua, olio e molti tipi diversi 
di particelle di polvere. Anche 
se montati all’interno di una 
carrozza, possono comunque 
subire quotidianamente 
urti e forti vibrazioni. Ci sono 
anche condizioni elettriche 
che spesso comportano 
grandi sbalzi di tensione, 
perdita momentanea di 
potenza e violenti transienti.

Questo articolo esamina 
alcune delle sfide operative 
che le applicazioni ferroviarie 
sperimentano e spiega perché 
è necessario comprendere 
le considerazioni tecniche 
prima di selezionare gli 
opportuni alimentatori.

Fornire un’alimentazione 
affidabile nel complesso 
ambiente ferroviario

Dal punto di vista del 
passeggero, la maggior parte 
delle carrozze ferroviarie 
moderne sono confortevoli, 
ben illuminate e dotate 
di tecnologia moderna. I 
posti a sedere offrono in 
genere prese di corrente 
e alimentazione USB. I 
display informativi indicano 

i progressi del viaggio e la 
probabilità di ritardi. Dietro 
le quinte, il Wi-Fi pubblico, 
i sistemi di riscaldamento e 
ventilazione della carrozza 
e i sistemi di informazioni 
e intrattenimento online 
intrattengono i passeggeri e 
rendono il viaggio piacevole. 
Le caratteristiche di sicurezza 
come i rilevatori di fumo e 
le telecamere di sicurezza 
sono onnipresenti. I controlli 
delle porte, gli apri-porta e 
l’illuminazione di emergenza 
sono tutti basati su sistemi 
elettronici oggi, e come tutto il 
resto messo in evidenza, tutti 
richiedono energia. Inoltre, i 
sistemi basati sull’elettronica 
e gli alimentatori associati 
sono suscettibili alle variazioni 
di tensione, alle interruzioni e 
alle condizioni ambientali.

L’alimentazione è 
probabilmente qualcosa che 
tutti noi diamo per scontato 
nelle nostre case e uffici. Le 
interruzioni di corrente sono 
in genere poco frequenti e 
l’accesso a un’alimentazione 
principale affidabile e stabile 
diventa la norma. Tuttavia, per 
le applicazioni ferroviarie e 
altre applicazioni di trasporto, 
la stabilità e l’affidabilità 
dell’alimentazione non sono 
così scontate.

Comprendere le sfide 
elettriche e ambientali delle 
applicazioni ferroviarie

L’elettricità disponibile su 
un treno proviene da un 
generatore collegato al 
motore principale o tramite un 
pantografo aereo. Entrambi 

sono soggetti a picchi di 
tensione, sovratensioni e 
cadute - alcune di queste 
derivano dalla miriade di 
apparecchiature elettriche 
ed elettromeccaniche 
utilizzate per i sistemi del 
materiale rotabile, come la 
frenatura. Capita anche che 
si verifichino interruzioni 
momentanee della fornitura.

Un altro aspetto significativo 
di un’applicazione ferroviaria 
sono le condizioni ambientali 
di funzionamento. Alcuni 
sistemi sono montati 
all’esterno, soggetti a 
condizioni meteorologiche 
estreme, pioggia, neve, 
ghiaccio e alle relative 
oscillazioni di temperatura. 
La polvere, in particolare con 
elementi conduttivi, è un 
pericolo considerevole. Anche 
all’interno della carrozza 
passeggeri, la condensa 
si verifica regolarmente. 
Esistono inoltre molti 
scossoni, vibrazioni e forze di 
movimento rapido che tutti 
noi viviamo.

Quando si seleziona 
un alimentatore per 
un’applicazione ferroviaria, 
bisogna indagare su diverse 
considerazioni vitali, a 
partire dalla tensione di 
alimentazione.

Fonti di tensione ferroviaria

La maggior parte delle 
alimentazioni ferroviarie 
per le apparecchiature 
basate sull’elettronica 
sono in corrente continua, 
sottolineando l’applicazione 

Selezione di alimentatori per applicazioni 
ferroviarie e di trasporto

Traco Power

I sistemi di alimentazione per applicazioni industriali 
sono soggetti ai più elevati standard di qualità. Pertanto, 

i nostri prodotti sono conformi agli attuali standard di 
sicurezza internazionali e sono utilizzati principalmente 

nella tecnologia di controllo e automazione e sempre 
più per applicazioni IoT e IIoT, anche in ambienti difficili e 

impegnativi.

http://www.distrelec.com/global/?search=traco+power
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Selezione di alimentatori per applicazioni 
ferroviarie e di trasporto

(EMI), compatibilità 
elettromagnetica (EMC) e 
scarica elettrostatica (ESD)

Brevi transitori ad alta tensione 
della durata di nanosecondi 
(alti dV/dt) di migliaia di 
volt possono facilmente 
danneggiare o interrompere 
il funzionamento di 
sistemi elettronici 
sensibili. Tali transitori 
possono essere irradiati 
elettromagneticamente o 
condotti attraverso i binari di 
alimentazione. La funzione 
di un alimentatore dovrebbe 
causare problemi o interferire 
con altre apparecchiature. Allo 
stesso modo, un alimentatore 
deve essere immune da 
qualsiasi emissione da altre 
fonti elettromagnetiche.

L’EMC si riferisce al fatto che, 
per esempio, un convertitore 
DC/DC crei delle emissioni 
elettromagnetiche, e si 
applicano gli standard EN 
61000-4 (irradiato) e EN 50121-
3-2 (condotto).

EN 61000-4 copre anche 

l’immunità elettromagnetica 
alle emissioni irradiate e 
condotte, sovratensioni, 
transitori veloci ad alta 
tensione e scariche 
elettrostatiche.

Shock, vibrazioni e 
considerazioni ambientali

Gli urti e le vibrazioni sono 
forse le forze meccaniche 
più significative a cui è 
esposto un convertitore 
DC/DC. La norma EN 61373 
stabilisce diverse categorie 
a seconda del luogo di 
montaggio. Le forze minori 
sono sperimentate sul o nel 
corpo del materiale rotabile, 
mentre il montaggio su un 
gruppo di assi è il più severo.

Gli standard ambientali come 
la temperatura e l’umidità 
sono dettagliati dalla norma 
EN 50155, classificati in base 
al luogo di montaggio, in un 
cubicolo interno o esterno. 
L’impatto dello shock termico 
improvviso tra temperature 
significativamente diverse 
che può potenzialmente 

portare alla condensazione 
è un altro requisito di questo 
standard.

Per ragioni di sicurezza dei 
passeggeri, i convertitori DC/
DC utilizzati nelle applicazioni 
ferroviarie devono anche 
essere conformi alla norma 
EN 45545-2. Questo standard 
definisce i materiali utilizzati 
per la costruzione del 
convertitore, se può innescare 
un incendio, e il suo utilizzo.

Selezione degli alimentatori 
adatti per le applicazioni 
ferroviarie

Traco Power produce una 
gamma di convertitori DC/
DC certificati per l’uso in 
applicazioni ferroviarie. 
La Figura 2 evidenzia il 
portafoglio di convertitori CC/
CC di Traco per una varietà di 
casi d’uso.

Per esempio, la serie THN 
di convertitori DC/DC 
incapsulati in metallo da 
20 Watt si adatta all’uso nei 
sistemi di controllo del clima 

Selezione di alimentatori per applicazioni 
ferroviarie e di trasporto

con convertitori DC/DC. 
Come già evidenziato, 
l’alimentazione nella 
terminologia elettrica 
è rumorosa. Nel corso 
dell’evoluzione dei sistemi 
elettrici ferroviari, sono emersi 
degli standard che forniscono 
una serie di requisiti 
relativamente ben definiti in 
base ai quali un alimentatore 
dovrebbe funzionare. La 
norma EN 50155:2017 è lo 
standard principale che 
copre la maggior parte 
delle apparecchiature per le 
caratteristiche di tensione, 
ambientali e di sicurezza. Lo 
standard stabilisce diverse 
tensioni nominali di lavoro 
(Vnom), tre delle quali 

sono illustrate nella Figura 
1. La gamma di tensione 
operativa continua è colorata 
in grigio, e il ‘brown out’, 
cioè un abbassamento o un 
calo breve della tensione 
d’ingresso per 100 ms, è 
colorato in rosso. La barra 
nera definisce una gamma di 
tensione di picco.

Qualsiasi convertitore 
DC/DC selezionato per 
un’applicazione ferroviaria 
deve essere conforme 
alla norma EN 50155, e 
di conseguenza, molti 
convertitori adatti possono 
ospitare una gamma di 
tensione d’ingresso di 
almeno 4:1. Per esempio, 

basandosi su un nominale di 
24 VDC, la gamma di tensione 
d’ingresso è da 9 VDC a 36 
VDC. Al di fuori di queste 
specifiche, i condensatori di 
mantenimento addizionali 
forniscono un breve periodo 
di funzionamento continuo 
e devono sopravvivere 
alle sovratensioni. In una 
certa misura, le tensioni di 
sovratensione possono essere 
soppresse con morsetti attivi, 
anche se l’energia coinvolta 
può essere sostanziale. Lo 
standard ferroviario, RIA12, 
richiede un’immunità estesa 
a sovratensioni fino a 8,5 kV 
di 100 ns di durata.

Immunità elettromagnetica 

Figura 1 - Intervalli di tensione in ingresso per diverse tensioni nominali 
come stabilito dalla EN 50155:2017 (fonte Traco Power)
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e offre un’alta efficienza di conversione, in genere il 91%, e si 
adatta a una gamma di tensione di ingresso 4:1. Vedere la figura 
3. Questo convertitore montato su scheda, che misura solo 2,54 
cm x 2,54 cm, ha un isolamento da ingresso a uscita di 3 kV ed è 
conforme agli standard EN 50155, EN 61373 e EN 45545-2.

Per soddisfare i requisiti di carichi più elevati, come i display 
esterni, la serie TEQ, vedi Figura 4, fornisce fino a 300 Watt e 

Selezione di alimentatori per applicazioni 
ferroviarie e di trasporto

Figura 3 - La serie Traco Power THN di convertitori 
DC/DC da 20 Watt (fonte Traco Power)

900 Watt combinando tre convertitori in una disposizione di 
condivisione della potenza. Questo convertitore ad alta densità di 
potenza, raffreddato a convezione, è confezionato in un robusto 
contenitore metallico sigillato con alette di raffreddamento.

Con un intervallo estremamente ampio di tensione d’ingresso 
12:1, la serie TEP 40UIR da 40 Watt è alloggiata in un compatto 
case metallico standard del settore. Le applicazioni tipiche 
includono il controllo dei freni e le applicazioni di controllo degli 

Figura 4 - La serie TEQ 300WIR di convertitori DC/DC 
da 300 Watt di Traco Power (fonte Traco Power)

interruttori/segnali. La serie 
TEP 40 UIR comprende due 
varianti di tensione d’ingresso 
basate su ingressi nominali da 
36 VDC o 110 VDC. Entrambe 
le versioni offrono la popolare 
tensione di uscita nominale 
di 5 VDC, 12 VDC, 15 VDC, 24 
VDC e 48 VDC.

Per le applicazioni 
ferroviarie che richiedono 
convertitori DC/DC compatti, 
completamente regolati e 
isolati a bassa potenza, la serie 
TMR 6WIR da 6 Watt offre 
una soluzione ideale. La serie 
montata su scheda utilizza un 
formato di costruzione SIP-
8 metal case per occupare 
un’area minima del PCB. Un 
tipico caso d’uso ferroviario è 
per i sistemi di controllo delle 
porte.

Un altro convertitore DC/DC 
compatto in un fattore di 
forma standard industriale 
di 1 pollice x 2 pollici in un 
contenitore metallico a 
basso profilo è la serie TEN 
20WIN da 20 Watt. I sistemi 
di comunicazione a bordo 
sono applicazioni tipiche per 
questa serie.

Il TFI 300, un filtro per 
sovratensioni da 300 Watt, 
che fornisce la conformità 
allo standard RIA12 per le 
sovratensioni - vedi Figura 
5. Posto davanti a un 
convertitore DC/DC, il TFI 
protegge il convertitore dai 
danni bloccando attivamente 
la sua tensione d’ingresso 
che supera i 168 VDC. Il filtro 
è conforme alla specifica 
superiore del RIA12 che 

Figura 2 - Traco Power offre una linea completa di alimentatori DC/DC certificati per 
applicazioni ferroviarie (fonte Traco Power)



12

Prodotti consigliati

permette transitori di 20 ms a 
385 VDC.

Le applicazioni ferroviarie 
richiedono alimentatori 
affidabili e robusti

Quando si tratta di far 
funzionare apparecchiature 
alimentate in corrente 
continua in ambienti difficili, 
le applicazioni ferroviarie 
sono in cima alla lista. Questo 
articolo evidenzia alcuni 
dei fattori essenziali che 
gli ingegneri dovrebbero 
esaminare attentamente 
quando selezionano i 
prodotti adatti. La conformità 
con gli standard ferroviari 
specifici che coprono le 

rotaie di alimentazione di 
tensione, EMC, EMC & ESD, 
e le condizioni operative 
ambientali sono obbligatorie.
 
Distrelec è un distributore 

Convertitore CC/CC 
20W

Acquista ora

Convertitore DC/
DC, TMR 4

Acquista ora

Convertitore DC/DC, 
TEP

Acquista ora

Filtro di 
sovratensione, TFI

Acquista ora

Figura 5 - Il filtro di sovratensione Traco Power TFI 300 
conforme a RIA12 (fonte Traco Power)

Convertitore DC/DC, 
THN 20WIR

Acquista ora

Convertitore DC/
DC, TEQ WIR

Acquista ora

autorizzato di prodotti 
convertitori DC/DC a 
omologazione ferroviaria di 
Traco Power.

http://www.distrelec.com/global/?search=rnd
https://www.distrelec.it/it/dc/dc-wandler-20/pf/DC-90769
https://www.distrelec.it/it/dc/dc-converter-tmr-traco-power/pf/3536370
https://www.distrelec.it/it/dc/dc-converters-tep-traco-power/pf/3536351
https://www.distrelec.it/it/surge-filters-tfi-traco-power/pf/2144545
https://www.distrelec.it/it/dc/dc-converter-thn-20wir-traco-power/pf/3536383
https://www.distrelec.it/it/dc-dc-converter-18-75v-12v-25a-300w-traco-power-teq-300-4812wir/p/30104639
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Settore automobilistico

La popolazione in continua 
crescita richiede più veicoli 
per soddisfare le esigenze 
di trasporto, nonché una 
domanda sempre crescente 
sulla rete della catena 
di approvvigionamento. 
L’ascesa delle auto a guida 
autonoma e dei veicoli sempre 
più connessi significa anche 
che componenti affidabili e 
ad alte prestazioni non sono 
mai stati così importanti 
nell’industria automobilistica.

La maggior parte dei 
connettori per autoveicoli è 
costituita da quattro elementi 
strutturali di base:
• Il contatto
• Il guscio
• La parte isolante

• Accessori

Questi quattro componenti 
essenziali consentono ai 
connettori automobilistici 
di fungere da ponti e di 
funzionare in modo più 
stabile e sicuro in ambienti 
estremamente difficili.

Bulgin offre una linea 
completa di connettori di 
alimentazione cilindrici 
sigillati conformi IP progettati 
per fornire connessioni sicure, 
robuste e impermeabili 
in ambienti difficili come 
l’industria automobilistica.

Uno dei connettori più 
compatti di Bulgin nella 
gamma Buccaneer è 
la serie 400, ideale per 
progetti in cui lo spazio 

può essere limitato, come 
nell’industria automobilistica. 
Le caratteristiche chiave 
della più ampia famiglia 
Buccaneer sono state 
condensate in un fattore di 
forma compatto nella serie 
400. Ciò offre a ingegneri 
e produttori una maggiore 
flessibilità nei processi di 
progettazione e produzione, 
pur mantenendo gli stessi 
requisiti e standard delle 
specifiche.

Bulgin offre anche soluzioni 
sotto forma di connettore di 
alimentazione rettangolare. 
La gamma rettangolare 
standard offre una soluzione 
affidabile e robusta per 
applicazioni da filo a filo, 
come si vede in molti veicoli.

Wire-to-wire è il tipo 
più importante di 
connettività per i connettori 
automobilistici, a causa della 
crescente elettrificazione 
dei veicoli. L’uso di fili 
e cavi nell’elettronica 
automobilistica è cresciuto 
costantemente negli ultimi 
dieci anni, con l’introduzione 
di nuove funzionalità e 
l’aumento delle vendite di 
veicoli.

Si prevede che l’industria 
dei connettori filo-cavo 
crescerà durante il periodo 
di previsione 2025 con la 
crescente implementazione 

Bulgin plasma l’industria automobilistica 
e dei trasporti

Bulgin plasma l’industria automobilistica 
e dei trasporti

di Chris Rush

Esistono centinaia di tipi di 
connettori utilizzati nei veicoli 
generici di molti produttori. 
Anche centinaia di connettori 
sono utilizzati in un singolo 
veicolo e questo numero 
continua ad aumentare con 
il progredire dell’era digitale.

Con la crescente domanda 
di sicurezza, protezione 
ambientale, comodità e 
intelligenza, la domanda di 

elettronica nei veicoli è in 
aumento, con conseguente 
aumento del numero di 
connettori automobilistici.

La dimensione del mercato 
globale dei connettori 
automobilistici è stata 
valutata a 15,58 miliardi di 
dollari nel 2017 e si prevede 
che cresca a un tasso di 
crescita annuale composto 
(CAGR) del 7,4% dal 2018 al 

2025.

Fonte: Grand View Research.
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Bulgin plasma l’industria 
automobilistica e dei trasporti

tempo. In qualità di esperto 
nella produzione di connettori 
elettrici impermeabili, Bulgin 
fornisce da anni soluzioni di 
connettività per applicazioni 
di trasporto e infrastrutture.

Particolarmente adatta 
per fornire connessioni di 
alimentazione, segnale e dati 
in ambienti difficili, l’affidabile 
linea di connettori consente 
a persone e merci di arrivare 
in sicurezza via terra, mare o 
aria. Alcune delle applicazioni 
nel settore dei trasporti e 
delle infrastrutture sono:
• Illuminazione a LED per 

camion e mezzi pesanti
• Gestione e manutenzione 

delle strade
• Pannelli di controllo della 

velocità
• Insegna luminosa per taxi
• Trasporto con cella 

frigorifera
• Terminale di 

monitoraggio del rumore
• Unità di raffreddamento 

per container
• Attrezzatura per prove di 

attrito superficiale
• Terminale di 

monitoraggio del rumore
• Semafori

Il futuro dei trasporti
Come ben sappiamo, il 
mondo si sta dirigendo 
verso l’era dei veicoli elettrici. 
Si stima che entro il 2035 
non saranno più vendute 
al pubblico in Europa auto 
con motore a combustione 

interna. Con l’aumento 
della produzione di veicoli 
elettrici e le nuove normative 
governative, l’utilizzo di 
stazioni di ricarica per veicoli 
è in aumento.

Questi terminali sono 
generalmente installati 
in parcheggi pubblici, 
parcheggi privati, abitazioni 
e uffici. Ma la domanda e 
l’uso delle auto elettriche 
è in aumento, così come 
il continuo sviluppo delle 
infrastrutture necessarie per 
il loro utilizzo.

Attualmente, esiste una 
gamma di opzioni di stazioni 
di ricarica, tra cui spine a tre 

di sistemi di comodità 
come il sistema start-stop, il 
servosterzo e l’assistenza al 
parcheggio.

La serie 400 offre un’opzione 
maschio e femmina, nonché 
modifiche come una 
migliore tenuta della tenuta, 
cappucci protettivi, adattatori 
con guaina termoretraibile, 
flange saldate, resistori di 
terminazione e connettori di 
tipo Y (YTY) per applicazioni 
industriali.

Bulgin offre un’ampia 
varietà di prodotti, inclusi 
connettori impermeabili 
per alimentazione, segnali e 
dati, e può anche produrre 
soluzioni personalizzate 
su misura che combinano 
interruttori, custodie, circuiti 
stampati e cavi assemblati per 
soddisfare le vostre esigenze. 
Alcune delle applicazioni 
nell’industria automobilistica 
sono le seguenti:

• Produzione 
automobilistica

• Insegna luminosa per taxi
• Luci vano portaoggetti
• Sistemi di riscaldamento/

raffreddamento per 
camper

• Illuminazione a LED per 
camion e mezzi pesanti

• Pannelli di controllo per 
quad

• Diagnostica 
dell’alimentazione

• Apparecchiature 
diagnostiche per ruote

• Veicoli fuoristrada
• Comandi motoslitta

• Piattaforme aeree
• Sponde idrauliche e 

comandi
• Veicoli agricoli
• Sistemi Datacom per 

veicoli militari
• Idropulitrici ad alta 

pressione
• Sedili riscaldati per auto

Trasporti e infrastrutture
Le condizioni ambientali e 
ambientali come l’acqua, 
l’umidità e le temperature 
estreme rappresentano 
una minaccia costante per 
le applicazioni di trasporto 
e infrastruttura, soluzioni 
affidabili e robuste sono di 
vitale importanza in questo 
settore, in particolare per i 
veicoli refrigerati e le merci 
sensibili alla temperatura 
durante il transito.

Dall’illuminazione per esterni 

ai contatori industriali, ai 
sistemi HVAC e alle telecamere 
di sorveglianza, le soluzioni 
leader del settore disponibili 
sono progettate per offrire 
la massima affidabilità e 
prestazioni per soddisfare 
le esigenti esigenze di varie 
applicazioni interne, esterne 
e industriali. Il mondo è in 
continua evoluzione e Bulgin 
lo fa girare con le sue soluzioni 
innovative.

Con la necessità di più 
collegamenti di trasporto e 
veicoli che mai per soddisfare 
le esigenze impegnative 
di una popolazione e una 
domanda in crescita, le 
soluzioni Bulgin aiutano 
a proteggere il tuo 
investimento fornendo 
soluzioni convenienti e ad alte 
prestazioni che durano nel 

Bulgin plasma l’industria automobilistica 
e dei trasporti
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NPort 5100
Server di dispositivi 

seriali progettati per 
far funzionare la 
vostra rete in un 

istante.

ACQUISTA ORA

Le dimensioni ridotte, 
l’interfaccia standard TCP/IP 
e le modalità di funzionamento 
versatili rendono questi dispositivi 
seriali ideali in molte applicazioni 
con spazio limitato.

Bulgin plasma l’industria automobilistica 
e dei trasporti

pin, stazioni plug-in e stazioni 
via cavo, che offrono tempi 
di ricarica che vanno da 8-10 
ore, 3-4 ore e persino da 30 
a 60 minuti con alcuni spina 
o terminali del cavo. Per 
garantire una connessione 
sicura e impermeabile 
durante la ricarica, la serie 
Buccaneer 900 viene 
utilizzata sulle porte di ricarica 
che forniscono energia 
rinnovabile alle auto ibride ed 
elettriche.

Ora più che mai, c’è una 
crescente domanda di 
connettori affidabili e robusti 
nel settore dei trasporti. 
Connettori che devono anche 

soddisfare elevati standard 
di sicurezza e superare test 
rigorosi durante tutto il loro 
ciclo di vita.

È ovvio che la scelta del 
giusto connettore non 
deve essere presa in 
considerazione solo durante 
la fase di progettazione di un 
veicolo, ma anche durante 
tutto il suo ciclo di vita, 
dalla fabbricazione all’uso 
generale del veicolo nel 
veicolo. menzionare i lavori di 
manutenzione.

L’Europa è il secondo mercato 
più importante, grazie alla 
crescente inclusione di 

Advanced Driver Assistance 
Systems (ADAS) nei veicoli 
commerciali. L’Unione 
Europea ha reso obbligatoria 
l’inclusione di funzioni ADAS 
come il segnale di uscita dalla 
corsia e la frenata automatica 
nei veicoli pesanti.

Distrelec è lieta di offrire ai 
nostri clienti una selezione 
di connettori Bulgin 
specificamente destinati a 
questo mercato, poiché sono 
considerati uno dei leader del 
settore grazie alla loro vasta 
gamma di soluzioni.

Buccaneer® 900, 
IP 68

Acquista ora

Buccaneer® 400, 
IP 68

Acquista ora

Ethernet 
Buccaneer®, IP 68

Acquista ora

USB, Buccaneer®, 
IP 68

Acquista ora

http://www.distrelec.com/global/?search=moxa
https://www.distrelec.it/it/round-plug-connectors-buccaneer-900-ip-68/pf/155778
https://www.distrelec.it/it/round-plug-connectors-buccaneer-400-ip-68/pf/1914409
https://www.distrelec.it/it/round-plug-connectors-ethernet-buccaneer-ip-68/pf/155850
https://www.distrelec.it/it/round-plug-connectors-usb-buccaneer-ip-68/pf/1905018
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La guida di un ingegnere per le 
apparecchiature di test e misurazione nel 

settore automobilistico
Le nostre auto moderne 
sono piene di elettronica.  
Dagli eleganti sistemi di 
infotainment ai sistemi 
avanzati di assistenza alla 
guida (ADAS), i veicoli odierni 
si affidano al calcolo ad 
alte prestazioni, al veloce 
collegamento in rete del 
veicolo, ai sensori ad alta 
risoluzione ed alla connettività 
wireless resistente.  Le auto 
ibride e quelle interamente 
elettriche aggiungono dei 
sistemi di gestione delle 
batterie, delle trasmissioni 
con motori elettrici ad alta 
potenza e delle capacità di 
ottimizzazione dell’energia. I 
veicoli totalmente autonomi 
aumentano ulteriormente 
la complessità dei sistemi 
impiegati.

Man mano che la complessità 

dell’elettronica di bordo 
aumenta, aumenta anche la 
necessità di aderire a molti 
standard internazionali e 
regionali per EMI/EMC, ESD, 
omologazione wireless e 
sicurezza funzionale.  Durante 
i cicli di progettazione, test 
e produzione, gli ingegneri 
richiedono l’accesso a 
una vasta gamma di 
apparecchiature di test e 
misurazione per controllare e 
convalidare il funzionamento 
e il comportamento del 
sistema.

Questo articolo esamina 
alcune sfide critiche di 
test e misurazione che gli 
ingegneri automobilistici 
devono affrontare e mostra 
l’attrezzatura adatta di 
Keysight, partner di Distrelec.

L’elettronica automobilistica; 
un mondo complesso
I veicoli di oggi potrebbero 
essere considerati un 
centro dati su ruote a 
causa del numero di risorse 
informatiche installate.  Il 
grado di collegamento in rete 
utilizzato per interconnettere 
insieme le unità di controllo 
elettronico (ECU), i sensori 
e gli attuatori è un ulteriore 
esempio di questo punto. 
La figura 1 mostra la 
portata di questa sfida di 
rete e come la tendenza 
crescente di implementare 
un’architettura a zone stia 
diventando la norma. Le 
centraline e i gateway zonali 
gestiscono la connettività a 
valle utilizzando protocolli 
bus legacy, mentre la 
connettività a monte utilizza 
Ethernet multi-gigabit.

Figura 1 - L’architettura di rete di un veicolo moderno (fonte Keysight)

La guida di un ingegnere per le 
apparecchiature di test e misurazione nel 
settore automobilistico

Keysight offre ai progettisti e ai produttori del settore automobilistico 
le ultime innovazioni nella progettazione e nelle soluzioni di test 

per contribuire a creare prodotti di alta qualità e ad alte prestazioni 
mitigando i rischi per la sicurezza.

Bring your innovations to life with early-market solutions 
born out of Keysight’s ongoing leadership in standards 

bodies, industry-focused technology research, and deep 
measurement expertise.
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compresi i microprocessori, gli 
alimentatori a commutazione 
e il cablaggio di rete. In 
particolare, la conversione di 
potenza dei veicoli elettrici e 
le catene di trasmissione dei 
motori possono creare picchi 
di alta tensione e transitori 
che possono interferire 
con i sistemi elettronici 
sensibili e potenzialmente 
danneggiarli.

Gli standard automobilistici 
internazionali rilevanti 
per EMC e EMI sono 
quelli della Society of 
Automotive Engineers (SAE), 
dell’International Standards 
Organisation (ISO), e di molti 
enti normativi regionali e 
nazionali.

Scarica elettrostatica (ESD): 
Tutti noi abbiamo 
probabilmente sperimentato 
una leggera scossa elettrica 
uscendo o entrando in 
un veicolo.  Tali scariche 
elettrostatiche possono, in 
casi estremi, coinvolgere 
molte migliaia di volt e derivare 
dall’attrito delle superfici in 
movimento. I pneumatici di 
gomma di un’auto la isolano 
dal terreno, con il risultato di 
un significativo accumulo 
di carica elettrica mentre si 
guida lungo la strada.  I sistemi 
elettronici sono suscettibili di 
danni permanenti da questo 
livello di scarica elettrica e 

devono essere ben 
protetti.  La sicurezza 
è anche di primaria 
importanza per 
i conducenti e i 
passeggeri, quindi 
qualsiasi sistema 
di bordo in grado 
di generare alte 
tensioni dovrebbe 
avere una protezione 
adeguata agli 
standard pertinenti.

Bus di rete e protocolli:
 Con i sistemi automobilistici 
che comunicano e ricevono 
flussi di dati costanti dai 
sensori, compresi i radar e 
le telecamere di visione, la 
diagnosi dei guasti che si 
verificano nei domini in rete 
è fondamentale.  Vedere in 
protocolli di comunicazione 
come CAN ed Ethernet in 
tempo reale permette al 
guasto ingegneristico di 
isolare difetti e problemi.  
Allo stesso modo, durante 
la progettazione iniziale 
del sistema, la capacità 
di visualizzare ciò che sta 
accadendo sulle interfacce 
dei microcontrollori 
incorporati come I2C, USART 
e SPI consente di risparmiare 
un tempo di progettazione 
considerevole.

La comunicazione wireless: 
Proprio come qualsiasi 
dispositivo dotato di un 

ricetrasmettitore radio per 
la trasmissione dei dati, tutti 
devono essere conformi 
alle approvazioni di tipo 
normativo. La conformità 
assicura che i dispositivi 
wireless non interferiscano 
con altre apparecchiature 
e che il metodo di 
comunicazione, Wi-Fi, 
Bluetooth ecc. soddisfi gli 
standard di interoperabilità 
dei vari bodi di rete.

Selezionare l’attrezzatura 
di prova adeguata 
per le applicazioni 
automobilistiche

L’acquisizione dati
Un aspetto delle prove e 
misurazioni automobilistiche 
evidenziato sopra è quello 
dell’acquisizione dati.  Un 
eccellente esempio di un 
sistema di acquisizione dati 
modulare, espandibile e 
configurabile è il DAQ970A 
della Keysight - vedi Figura 2.

La guida di un ingegnere per le 
apparecchiature di test e misurazione nel 

settore automobilistico
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apparecchiature di test e misurazione nel 
settore automobilistico

Ciò che la Figura 1 non mostra 
è l’elettronica aggiuntiva 
utilizzata per un veicolo 
elettrico, come la gestione 
della batteria, il caricatore di 
bordo, i sistemi di isolamento 
e la trasmissione del motore.  
Anche la comunicazione 
wireless, sia all’interno che 
all’esterno dell’auto, non è 
illustrata. La connettività 
wireless sta crescendo in 
popolarità per sincronizzarsi 
con il sistema di infotainment 
del veicolo e fornire una 
capacità Wi-Fi a bordo per i 
passeggeri.  Inoltre, il wireless 
è essenziale per fornire nuovi 
servizi veicolo-veicolo (V2V) e 
veicolo-infrastruttura (V2X), 
in particolare per i veicoli 
completamente autonomi.

I produttori e i consumatori 
incaricano gli ingegneri 
elettronici automobilistici 
di far funzionare i sistemi 
elettronici automobilistici 
e garantire che funzionino 
in modo affidabile e siano 
conformi ai numerosi 
standard normativi e sulla 
sicurezza automobilistica.

Prendendo tutte le 
considerazioni di cui sopra 
insieme, si può facilmente 
vedere le immense sfide 
che i team di ingegneri 
devono affrontare.  L’accesso 
a un’attrezzatura di test 
e misurazione accurata e 

calibrata durante tutto il 
processo di progettazione e 
produzione è fondamentale.

Requisiti di test e 
misurazione nel settore 
automobilistico

Il settore automobilistico 
è impegnativo. I diversi 
sensori elettronici, attuatori 
e i sistemi di controllo sono 
schiacciati insieme in piccoli 
spazi.  Molti affrontano la 
frequente esposizione ai 
peggiori elementi ambientali, 
come acqua, polvere, calore e 
vibrazioni.

Dal punto di vista dei sistemi 
elettrici ed elettronici, i 
requisiti normativi e di test 
rientrano ampiamente 
nelle seguenti categorie: 
conformità e immunità 
elettromagnetica (EMC, 
EMI), scariche elettrostatiche 
(ESD), protocolli di rete, 
comunicazione wireless e 
gestione della potenza.

Con così tanti sistemi 
complessi, molti dei quali 
interagiscono tra loro a 
velocità gigabit, il requisito 
di acquisire dati durante i 
cicli di prova per l’analisi è 
essenziale.  L’acquisizione 
dei dati è parte integrante 
dei test e delle misurazioni 
automobilistiche.

La conformità 
elettromagnetica, 
l’immunità e le scariche 
elettrostatiche: 
Questi argomenti sono forse 
tra gli aspetti più importanti 
della conformità normativa. 
I principi di base sono che il 
funzionamento di qualsiasi 
sistema elettronico non 
interferisca con altri sistemi 
elettronici o li faccia fallire 
o funzionare in modo 
inaffidabile.  Allo stesso 
modo, lo stesso sistema 
elettronico deve essere 
immune da interferenze 
e l e t t r o m a g n e t i c h e 
indesiderate e spurie da 
altri sistemi.  Ci sono due 
modi in cui l’interferenza 
elettromagnetica si propaga 
tra i sistemi elettronici: 
irradiata o condotta.  Per 
esempio, le emissioni 
condotte si trasferiscono 
per filo lungo i cavi di 
alimentazione o attraverso il 
telaio del veicolo. Le emissioni 
irradiate si verificano 
attraverso il trasferimento 
elettromagnetico, proprio 
come fa un segnale wireless.  
L’immunità e la conformità 
alle radiofrequenze (RF) 
condotte e irradiate possono 
presentare molte sfide 
tecniche per gli ingegneri 
automobilistici.  Entrambe 
le emissioni condotte e 
irradiate possono provenire 
da qualsiasi numero di fonti, 
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è un elemento essenziale 
dell’attrezzatura di prova.  A 
differenza di un oscilloscopio 
che opera nel dominio del 
tempo, un analizzatore di 
spettro utilizza il dominio 
della frequenza.  Un 
analizzatore di spettro può 
misurare l’ampiezza e la 
diffusione della frequenza 
dei segnali RF fondamentali 
(primari) e le loro armoniche.

Un prodotto entry-level ideale 
per l’uso automobilistico è il 
Keysight N9322C - vedi Figura 
4. Questo analizzatore opera 
da 7 kHz a 7 GHz, e un livello 
di rumore medio visualizzato 
(DANL) di -152 dBm.
Alimentatori e misurazione 
della potenza
Gli alimentatori 
programmabili sono un 
altro elemento chiave delle 
apparecchiature di test e 
misurazione.  Gli alimentatori 
sono molto richiesti, sia 
che si tratti di fornire 
alimentazione alle unità 
di controllo elettroniche 
automobilistiche in prova 

o di alimentare i rack di 
apparecchiature di prova 
automatiche.  Keysight offre 
la serie N6700 di alimentatori 
da banco e a rack.  Oltre 
a fornire l’alimentazione, 
c’è spesso l’esigenza di 
analizzarne le caratteristiche. 
Il Keysight N6705C realizza 
entrambe le cose in una 
singola unità da tavolo.  In 
grado di fornire quattro 
diverse uscite di tensione 
e una capacità totale di 
erogazione di potenza 
fino a 1.200 Watt, l’N6705C 
combina un oscilloscopio, un 
generatore di forme d’onda 
arbitrarie, un multimetro 
digitale e un data logger in 
una sola unità.
Apparecchiature di test e 
misura portatili
Gli ingegneri hanno ancora 
bisogno di accedere ad 
apparecchiature di test 
e misurazione affidabili 
e accurate da utilizzare 
lontano da un banco o da 
un ambiente di laboratorio.  
Keysight offre una gamma di 
apparecchiature compatte, 

alimentate a batteria, che 
soddisfano gli ingegneri che 
lavorano in un ambiente 
di test o di produzione 
remoto.  Le unità portatili 
comprendono il multimetro 
digitale palmare U1272A a 
4-1/2 cifre, la termocamera 
a infrarossi U5856A, 
l’oscilloscopio analogico a 
due canali da 200 MHz e il 
misuratore a pinza U1194A.

Test e misurazioni affidabili e 
accurati sono fondamentali 
per la progettazione 
automobilistica
I veicoli di oggi si affidano a 
una serie impressionante di 

La guida di un ingegnere per le 
apparecchiature di test e misurazione nel 

settore automobilistico

Figura 4 - L’analizzatore di 
spettro entry-level Keysight 
N9322C da 7 kHz a 7 GHz 
(fonte Keysight)

Figura 5 - L’alimentatore 
programmabile e 
analizzatore di potenza 
Keysight N6705C (fonte 
Keysight)

Figura 6 - Una collezione 
di apparecchiature di test 
e misura portatili Keysight 
(fonte Keysight)

sistemi elettronici. Garantire 
che questi sistemi funzionino 
come progettato e siano 
conformi a tutte le specifiche 
pertinenti richiede un 
approccio rigoroso ai 
test e alle misurazioni.  In 
questo articolo, abbiamo 
evidenziato solo alcune 
delle molte opzioni di test e 
misurazioni disponibili per 
gli ingegneri automobilistici 
di Keysight.

L’unità base presenta un 
mainframe a 3 slot per i 
moduli di espansione e un 
DMM integrato da 6-1/2 cifre 
con una precisione dello 
0,003 % DCV.  Gli ingegneri 
possono scegliere nove diversi 
moduli plug-in, tra cui unità 
di controllo, un multiplexer 
a radiofrequenza con 
larghezza di banda di 1 GHz, 
multiplexer di commutazione 
dei sensori multicanale e un 
digitalizzatore a 4 canali con 
campionamento a 24 bit e 
800 ks/s. Il DAQ970A può 
ospitare fino a 120 canali 
per sistema e scansionare 
alla velocità di 450 canali al 
secondo.  La memoria interna 
è sufficiente per un milione 
di punti dati.

Con il DAQ970A possono 
essere acquisiti e memorizzati 
fino a 14 diversi tipi di sistemi 
di ingresso, compresi i 
rilevatori di temperatura a 
resistenza (RTD), tensioni 
AC/DC, resistenza a 2 e 4 fili, 

frequenza, periodo, ampere 
AC/DC, capacità e due tipi di 
estensimetri.

Il software DAQ di BenchVue 
offre la possibilità di analizzare 
ulteriormente i segnali su un 
computer desktop o portatile.

Gli oscilloscopi
L’oscilloscopio da banco 
è lo strumento ideale per 
la maggior parte degli 
ingegneri. Gli oscilloscopi 
analogici forniscono la 
capacità di vedere un’ampia 
varietà di tensioni analogiche, 
forme d’onda complesse, 
periodi, transienti e 
frequenze.  La maggior parte 
delle unità offre un minimo 
di due canali di ingresso, 
mentre quattro sono la 
norma. Gli oscilloscopi digitali 
a segnale misto aggiungono 
la capacità di visualizzare più 
ingressi logici digitali insieme 
ai segnali analogici. Un 
esempio di un oscilloscopio 
analogico è il Keysight 

DSOX3014T - vedi Figura 
3. Questa unità dispone di 
quattro canali di ingresso 
analogici e una larghezza 
di banda di ingresso di 100 
MHz.  Una versione a segnale 
misto, il Keysight MSOX3014T, 
offre inoltre 16 canali logici 
digitali. Altri modelli della 
serie includono quelli con 
una larghezza di banda 
fino a 1 GHz e incorporano 
opzionalmente un 
generatore di onde arbitrarie 
(AWG).

Un’aggiunta essenziale a 
qualsiasi oscilloscopio a 
segnale misto è la capacità 
di decodificare i protocolli 
di rete automobilistici come 
CAN e FlexRay e i protocolli 
seriali incorporati come I2C e 
SPI.  Queste capacità software 
sono aggiunte opzionali 

La guida di un ingegnere per le 
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Figura 2 - Il sistema di acquisizione dati Keysight DAQ970A 
(fonte Keysight)

Figura 3 - L’oscilloscopio 
a segnale misto Keysight 
MSOX3014T (fonte Keysight)

ma preziose per qualsiasi 
oscilloscopio.

Analizzatore di spettro RF
Per trattare i segnali RF, 
un analizzatore di spettro 
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Componenti elettrici per l’industria 
ferroviaria

di Siemens

Dal 1847 Siemens ha consentito ai clienti di trasformare 
le loro attività, in modo che possano avere un impatto 

sul mondo. Insieme ai nostri clienti e ai partner 
dell’ecosistema, stiamo contribuendo a cambiare in 

meglio la vita di miliardi di persone.

Keysight

Sistema di acquisizione dati
Il DAQ970A combina la capacità di misurazione di precisione 
con connessioni di segnale flessibili per i vostri sistemi di 
prova di produzione e sviluppo. Tre slot per moduli sono 
integrati nella parte posteriore dello strumento per accettare 
qualsiasi combinazione di moduli di acquisizione dati o di 
commutazione.

Acquista ora

MSOX3014T - Oscilloscopio, 4x 100MHz, 5GSPS

L’InfiniiVision 3000A X-Series ha ridefinito gli oscilloscopi. 
Ha visto la maggior parte dei dettagli del segnale, ha fornito 

più funzionalità di qualsiasi altro oscilloscopio e ha dato la 
massima protezione dell’investimento.

Acquista ora

N9322C - Analizzatore di spettro, 7GHz, 50Ohm
L’analizzatore di spettro di base Keysight N9322C definisce 
una nuova generazione di strumenti per impieghi generici a 
costi contenuti. Caratteristiche come la collaudata efficienza 
di test, la miglior utilizzabilità della sua classe e la flessibilità di 
adattamento ai nuovi requisiti sono solo alcuni dei motivi per 
sceglierlo. Con l’N9322C puoi fare affidamento sui risultati.

Acquista ora

N6705C - Analizzatore di potenza DC modulare
L’analizzatore di potenza DC, Keysight N6705 è un sistema 

modulare che può essere adattato per soddisfare specifiche 
esigenze a livello di test.  Il cuore dell’analizzatore di potenza 

DC è il modulo di potenza DC. L’analizzatore di potenza DC 
Keysight N6705 è un mainframe che ha quattro slot  idonei ad 

ospitare fino a 4 moduli di potenza DC.

Acquista ora

http://www.distrelec.com/global/?search=siemens
https://www.distrelec.it/it/data-acquisition-system-channels-lan-lxi-usb-100000-measurements-keysight-daq970a/p/30122506
https://www.distrelec.it/it/oscilloscope-4x-100mhz-5gsps-keysight-msox3014t/p/30010020
https://www.distrelec.it/it/spectrum-analyser-7ghz-50ohm-keysight-n9322c/p/30185815
https://www.distrelec.it/it/modular-dc-power-analyser-keysight-n6705c/p/30087549
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Componenti elettrici per l’industria 
ferroviaria

La gamma di prodotti SIPLUS 
extreme comprende controlli 
raffinati per l’uso in condizioni 
estreme. E SIDOOR, il sistema 
di controllo automatico di 
Siemens, è la soluzione ideale 
per il controllo e il comando 
delle porte interne dei treni, 
delle porte di protezione 
delle piattaforme e dei nuovi 
riempitori di vuoto, noti 
anche come gradini mobili. 
Comprese, le collaudate 
ampolle in vuoto soddisfano, 
nell’industria ferroviaria, tutti 
i requisiti dei componenti 
a media tensione. Sono 
installati, per esempio, in 

interruttori sul tetto del 
materiale rotabile per 
fornire energia elettrica agli 
azionamenti elettrici. Inoltre, 
sono utilizzati in interruttori di 
carico, contattori e interruttori 
ferroviari. 

Nel campo delle 
infrastrutture, i componenti 
assicurano il funzionamento 
senza guasti di barriere, 
segnali, serie di punti e porte 
di piattaforme. Inoltre, SIPLUS 
RIC facilita la comunicazione 
attraverso protocolli di 
trasferimento standardizzati 
a livello internazionale per il 

telecontrollo. I componenti 
di rete selezionati delle linee 
di prodotti SCALANCE e 
RUGGEDCOM assicurano 
una comunicazione affidabile 
e sicura via cavo e wireless - 
sia sul treno che lungo i binari. 
Questi componenti sono 
specificamente progettati 
per funzionare in modo 
affidabile in ambienti difficili 
e critici. Per quanto riguarda 
i componenti elettrici 
per l’industria ferroviaria, 
Siemens è sinonimo di 
tecnologia comprovata e 
know-how industriale su cui 
si può contare.

Componenti elettrici per l’industria 
ferroviaria

Grandi fluttuazioni di 
temperatura, condensa, 
urti, vibrazioni, interferenze 
elettromagnetiche e altro 
ancora. I componenti elettrici 
e meccanici per l’industria 
ferroviaria devono fornire 
un funzionamento sicuro e 
affidabile anche in condizioni 
di applicazione estreme - in 
ogni momento. Ecco perché 
Siemens non lascia nulla al 
caso quando sviluppa questi 
componenti. Un’ ottima 
tecnologia, applicazione e 
know-how di servizio vanno 
di pari passo con i più alti 
standard di qualità, sin da 
subito. 

 Siemens, in qualità di leader 
globale della tecnologia e 
dell’innovazione, incoraggia 
continuamente il progresso 
e aiuta i clienti a superare 
le sfide - ad esempio 
utilizzando il cosiddetto 
digital twin, un modello 
digitale interdisciplinare che 
integra tutti i dati di un asset 
fisico (prodotto, impianto 
o sistemi infrastrutturali) 
- dalla primissima fase di 
progettazione , messa in 
funzione all’assistenza. 

Il gemello digitale offre 
un valore reale durante 
l’intero ciclo di vita delle 
risorse, riducendo così la 
sovra ingegnerizzazione e 
migliorando l’affidabilità 

dei componenti con la 
simulazione predittiva 
del sistema di ingegneria 
riducendo anche i 
costi di progettazione, 
dimensionamento e messa 
in servizio, il che accelera 
l’ingegneria e l’esecuzione 
del progetto. 

Siemens è un partner 
affidabile nell’industria 
ferroviaria da decenni. La 
loro esperienza completa 
nei campi del materiale 
rotabile e delle infrastrutture 
è compresa in modo diretto 
nello sviluppo dei componenti 
- così come la conoscenza 
acquisita attraverso la 
stretta collaborazione con i 
rappresentanti internazionali 
di standardizzazione. 
Pertanto, potete fare 
affidamento sulla conformità 
garantita dei componenti 
Siemens ai requisiti e agli 
standard specifici delle 
ferrovie.

Sviluppato, testato e 
certificato secondo gli 
standard e le direttive 
attuali

Siemens è un membro 
fondatore dell’iniziativa IRIS 
e impiega coerentemente i 
suoi principi. I componenti 
ferroviari sono conformi a 
tutte le norme pertinenti, 
ad esempio: DIN, EN, IEC, 

IEEE, ISO, EAC/GOST e 
ANSI, così come all’attuale 
norma antincendio EN 
45545.  Siemens supporta 
attivamente il processo di 
approvazione dei veicoli 
di tutto il mondo con i 
componenti certificati. 

Per l’industria ferroviaria, 
Siemens offre un ampio 
portafoglio di componenti 
affidabili e di alta qualità 
per tutti i tipi di trasporto 
ferroviario, così come per le 
applicazioni infrastrutturali. 
Per esempio, i prodotti delle 
gamme SIRIUS e SENTRON 
sono impiegati 24 ore su 24 in 
innumerevoli veicoli ferroviari 
in tutto il mondo. Controllano, 
commutano e proteggono i 
sistemi di aria condizionata, 
i riscaldatori del parabrezza, 
i serbatoi sotto il pavimento, 
l’igene per le cabine e molti 
altri componenti. 

Siemens offre anche 
componenti e servizi per 
il sistema di propulsione 
completo. Dal pantografo allo 
scaricatore di sovratensione, 
trasformatore e convertitore 
di trazione fino al motore e al 
riduttore, compreso il giunto. 
Il sistema di alimentazione 
ausiliaria e i convertitori di 
batterie forniscono l’energia 
per tutti i carichi ausiliari e di 
comfort dei passeggeri. 
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di sovratensione Siemens 
sono stati progettati per 
soddisfare i requisiti di una 
vasta gamma di ambienti 
di installazione comuni, dal 
freddo artico al calore del 
deserto e all’umidità dei climi 
tropicali. Tutti gli scaricatori di 
sovratensione Siemens sono 
dotati di un sistema di tenuta 
superiore che previene in 
modo affidabile l’ingresso 
di umidità per garantire il 
massimo grado possibile di 
protezione da sovratensioni 
e un servizio senza problemi 
per molti anni.

SIPLUS extreme RAIL 
- automazione con 
omologazione ferroviaria
Grazie alle loro ampie 
approvazioni e alla 
conformità agli standard 
ferroviari, i nuovi prodotti 
SIPLUS extreme RAIL sono la 
scelta perfetta per un’ampia 
gamma di applicazioni su 
rotabili e binari. Sulla base 
dei controllori industriali 
SIMATIC, sono già incluse 
caratteristiche comuni come 
la diagnostica di sistema 
integrata e la sicurezza. Che 
sia semplice, complesso o 
distribuito - SIPLUS extreme 
RAIL offre una soluzione 
durevole e robusta per i vostri 
incarichi di automazione.

Componenti elettrici per l’industria 
ferroviaria

Gamma di componenti 
elettrici SIRIUS per 
l’industria ferroviaria

Sia per il materiale rotabile 
che per le applicazioni 
infrastrutturali, Siemens offre 
un portafoglio completo 
di componenti elettrici per 
innumerevoli applicazioni. 
Uno dei punti forti del 
nostro portafoglio è SIRIUS, 
la gamma completa per i 
controlli industriali. SIRIUS 
offre tutto il necessario per la 
commutazione, la protezione 
o l’avviamento dei carichi, così 
come per il loro monitoraggio, 
controllo, rilevamento, 
comando, segnalazione 
o alimentazione. Il nostro 
portafoglio è completato 
da numerosi prodotti 

sviluppati e testati 
specificamente per 
l’industria ferroviaria.

Dispositivi di 
protezione e di 
commutazione 
SENTRON
I dispositivi di protezione 
e di commutazione 
testati del portafoglio 
SENTRON assicurano 
una distribuzione 
affidabile dell’energia 
a bassa tensione 
nelle applicazioni 
i n f r a s t r u t t u r a l i 
e ferroviarie. I 
c o m p o n e n t i 
perfettamente coordinati 
offrono un’eccezionale 
flessibilità, comodità e 
sicurezza per l’industria 

ferroviaria.

Gli scaricatori di 
sovratensione Siemens 
per le applicazioni 
ferroviarie - protezione 
di sovratensione 
affidabile, stabile e 
sicura

 Siemens progetta e 
produce scaricatori di 
sovratensione per tutti 
i tipi di applicazioni 
dal 1925. Per più di 
80 anni abbiamo 
prodotto scaricatori 
di sovratensione per 
sistemi ferroviari. 

La ricerca e lo sviluppo 
continui, la ricchezza del 
know-how Siemens e la 
vasta esperienza mondiale 
conferiscono agli scaricatori 
di sovratensione Siemens un 
vantaggio nella protezione 
dalle sovratensioni. La loro 
qualità senza compromessi 
assicura una lunga durata 
e la massima affidabilità in 
qualsiasi applicazione. 

Gli scaricatori di 
sovratensione Siemens sono 
un aiuto indispensabile 
per il coordinamento 
dell’isolamento nei sistemi 
elettrici. Le attrezzature 
di valore, come i veicoli di 
trazione, sono protette in 
modo ottimale contro i 
fulmini e le sovratensioni di 
commutazione. Gli scaricatori 

Componenti elettrici per l’industria 
ferroviaria
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Connettori per valvole nella costruzione di 
strade

Hirschmann

Leader tecnologico e di mercato nelle reti industriali. 
Hirschmann™ sviluppa soluzioni innovative, orientate 

alle esigenze dei propri clienti in termini di prestazioni, 
efficienza e affidabilità dell’investimento.

Siemens

Relè termici di sovraccarico SIRIUS

Relè di sovraccarico 14-20 A Termico Per la protezione del 
motore Taglia S2, Classe 10 Montaggio del contattore Circuito 
principale: Vite Circuito ausiliario: Vite Manuale-Automatico-
Reset

Acquista ora

Relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB3

Relè di sovraccarico 3-12 A per la protezione del motore 
Dimensione S0, Classe 10E Montaggio del contattore Circuito 

principale: Terminale a molla Circuito ausiliario: Terminale a 
molla Manuale-Automatico-Reset

Acquista ora

Avviatore graduale SIRIUS

Gli avviatori graduali SIRIUS sono la soluzione migliore quando 
l’avviamento diretto in linea o a stella/triangolo non sono adatti 
ai motori trifase, perché gli urti meccanici nella macchina o 
i cali di tensione nella rete di alimentazione possono spesso 
causare problemi.

Acquista ora

Interruttori automatici RCCB SENTRON

Il portafoglio SENTRON di dispositivi di protezione delle 
correnti residue (RCD) comprende interruttori di base a 

corrente residua (RCCB) senza protezione integrata contro 
le sovratensioni, RCBO combinati con rilevamento delle 

correnti residue e protezione contro le sovratensioni in un 
unico dispositivo e, in alternativa, unità RC che possono essere 

montate su interruttori miniaturizzati (MCB).

Acquista ora

Moduli di entrata/uscita ET200SP

Il design modulare permette al sistema ET 200 di essere 
scalato e ampliato in piccoli e semplici passi: ingressi digitali 
e analogici, uscite, moduli intelligenti con funzionalità 
CPU, ingegneria della sicurezza, avviatori motore, sistemi 
pneumatici, convertitori di frequenza e diversi moduli 
tecnologici.

Acquista ora

http://www.distrelec.com/global/?search=hirschmann
https://www.distrelec.it/it/thermal-overload-relays-sirius-3ru2/pf/189654
https://www.distrelec.it/it/automation/motion-drives/protective-motor-relays/c/cat-DNAV_PL_121009?filter_Manufacturer=Siemens
https://www.distrelec.it/it/soft-starter-18-kw/pf/35578
https://www.distrelec.it/it/rccb-circuit-breakers-5sv3-siemens/pf/1982960
https://www.distrelec.it/it/et200sp/modules/pf/643428
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meccanici.  La polvere infatti 
crea attrito e impedisce alle 
valvole di muoversi, mentre 
l’umidità può cortocircuitare i 
segnali elettrici e contaminare 
il fluido idraulico.

3. Alta temperatura
Le macchine per la 
costruzione di strade 
operano ad alta temperatura 
per permettere al materiale 
di rivestimento stradale di 
scorrere prima di solidificarsi 
sulla strada. Ciò significa 
che qualsiasi componente 
usato sulla macchina deve 
essere classificato per l’uso 
ad alta temperatura. L’uso 
di parti non classificate 
può portare alla fusione del 
rivestimento o al guasto dei 
componenti interni di un 
connettore della valvola a 
causa dell’esposizione alle 

alte temperature.

Le sfide del lavoro sulle 
macchine per la costruzione 
di strade
Una delle sfide del lavoro 
sulle macchine per la 
costruzione di strade è 
la mancanza di spazio. I 
vani motore sono piccoli e 
l’accesso ai componenti è 
talvolta limitato. Qualsiasi 
componente usato nel 
sistema - che si tratti di 
idraulica o di iniezione - deve 
essere facilmente accessibile 
e rimovibile per la sostituzione. 
Semplici accorgimenti 
ergonomici possono fare 
una grande differenza 
nel tempo impiegato per 
eseguire un’operazione di 
manutenzione.

I connettori delle valvole sono 

controllati da segnali elettrici 
che commutano la posizione 
del dispositivo. I connettori dei 
cavi possono essere difficili 
da lavorare se il design del 
dispositivo non tiene conto 
dell’ergonomia. Fare spazio 
per un facile collegamento e 
scollegamento è essenziale 
per una manutenzione 
efficace.

Selezione dei connettori 
idonei per le valvole
Ci sono diversi fattori da 
considerare quando si 
selezionano i connettori per 
valvole di una macchina per 
la costruzione di strade, un 
camion della spazzatura o 
qualsiasi altra applicazione 
simile.  Alcuni fattori sono 
legati agli standard a cui 
il connettore della valvola 
è conforme, mentre altri 

Connettori per valvole nella costruzione di 
strade
Le condizioni difficili 
che caratterizzano la 
costruzione delle strade
Il settore delle costruzioni 
stradali è un contesto 
notoriamente difficile per 
i componenti meccanici 
ed elettrici dei macchinari 
pesanti che sono esposti 
a polvere, vibrazioni, alte 
temperature, vento e pioggia. 
Inoltre, la costruzione di 
strade utilizza prodotti come 
il bitume fuso che sono 
difficili da gestire. Ci sono 
anche altre applicazioni che 
hanno sfide simili in termini 
di ambiente operativo, quali 
camion dell’immondizia, 
dumper e macchine per 
l’edilizia.

Tutte queste macchine 
devono anche funzionare 
con il massimo livello di 
affidabilità. La costruzione 
di strade causa disagi 
alla comunità, é quindi 
fondamentale evitare ritardi 
e completare il lavoro il più 
rapidamente possibile. I 
guasti ai componenti delle 
macchine per la costruzione 
di strade devono essere 
ridotti al minimo e quando si 
verificano, la riparazione deve 
essere rapida e semplice.  Gli 
stessi principi si applicano 
ai camion della spazzatura 
e ad altre industrie ad alto 
impatto.

I connettori delle valvole 

sono piccoli componenti in 
una grande macchina per la 
costruzione di strade.  Tuttavia, 
il loro ruolo è fondamentale 
per il funzionamento della 
macchina poichè controllano 
il flusso del fluido idraulico 
che permette alle grandi 
parti meccaniche di fare 
il loro lavoro. Quando i 
connettori delle valvole si 
guastano, l’intera macchina 
diventa inutilizzabile. Alcuni 
connettori a valvola sono 
anche usati per l’iniezione 
di materiali nella miscela 
per la superficie stradale, 
una funzione altrettanto 
critica per il funzionamento 
della macchina a causa del 
dosaggio preciso richiesto 
per creare la miscela corretta 
di additivi per la superficie 
stradale.

Guasti frequenti dei 
connettori delle valvole
I connettori delle valvole 
si adattano alle valvole 
di controllo direzionali 
dei sistemi idraulici sulle 
macchine per la costruzione 
di strade.  Aprono o chiudono 
la valvola per permettere il 
movimento di un attuatore 
in modo che il cilindro 
idraulico possa andare avanti 
o indietro.

Ci sono tre cause di rottura 
comuni per i connettori delle 
valvole:

1. La vibrazione
Un tipico esempio di 
macchina per la costruzione 
di strade che utilizza 
connettori a valvola è una 
macchina per il riciclaggio 
a freddo.  Questa macchina 
rimuove gli strati di asfalto 
fino a 35 mm mediante 
fresatura e miscelazione 
mentre aggiunge agenti 
leganti per applicare la nuova 
superficie. La costante azione 
di fresatura causa vibrazioni 
in tutta la macchina.  
Qualsiasi debolezza in una 
parte di plastica o di metallo 
viene esposta dalle vibrazioni, 
causando la rottura del 
componente e l’interruzione 
del funzionamento o 
addirittura causando una 
perdita idraulica.

2. Polvere e umidità
La fresatura di una superficie 
stradale esistente genera 
grandi quantità di polvere.  
Mentre la maggior parte di 
questa polvere è contenuta 
nella stanza di fresatura e 
miscelazione della macchina, 
una parte della polvere esce e 
si diffonde negli spazi aperti. 
Allo stesso tempo, l’umidità 
dalla pioggia o dall’aggiunta 
di acqua migra verso tutte 
le parti di una macchina 
per la costruzione di strade. 
La polvere e l’acqua sono 
entrambe molto dannose 
per il funzionamento dei 
componenti elettrici e 
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Hirschmann

Spina per cavo

Presa standard DIN della serie GS. La serie G di Hirschmann è a 
suo agio dove lo spazio di installazione per altri connettori può 
essere troppo stretto.

Acquista ora

Prese per cavi

Con attuatori e sensori idraulici, pneumatici ed elettromagnetici, 
le serie GDM e GAN sono pronte per qualsiasi ambiente 
difficile. Il design robusto e altamente impermeabile garantisce 
un’affidabilità senza compromessi nelle applicazioni più 
esigenti.

Acquista ora

Quando si tratta di scegliere i giusti connettori per valvole, l’affidabilità e la durata sono impor-
tanti quanto la scelta del design, del circuito di protezione e dell’accessorio giusto. Grazie a un 
circuito di protezione e a un indicatore di funzione, nonché a un design estremamente robusto, 
i connettori per valvole Lumberg Automation collegano in modo affidabile elettrovalvole, sen-
sori di pressione, sensori di temperatura e monitor di flusso all’alimentazione di tensione o a una 
rete dati.

sono legati alla qualità 
della costruzione e alle 
caratteristiche del design:

• Il connettore per valvole 
ideale ha resistenza e 
sicurezza contro i guasti 
in condizioni difficili. È 
resistente agli effetti delle 
vibrazioni e delle alte 
temperature che sono 
spesso presenti nella 
costruzione di strade.

• I connettori per valvole 
devono essere sicuri e 
durevoli.  Dovrebbero 
essere conformi allo 
standard IEC 60529 con 
un alto livello di protezione 
dalle infiltrazioni.  La 
classificazione IP67 
secondo questo standard 
significa che il dispositivo 
è completamente sigillato 
contro particelle di polvere 
anche più piccole di 1 
mm.  Può inoltre resistere 
all’ingresso dell’acqua 
quando viene immerso 
ad una profondità da 1cm 
a 1m per 30 minuti.

• I migliori connettori per 
valvole sono facili da 
montare e sono in grado 
di lavorare negli spazi 
ristretti di una macchina 
per costruzioni stradali. 
Hanno un ampio spazio 
per il connettore del 
cavo che rende facile 
il collegamento e lo 
scollegamento.

I connettori per 
valvole Hirschmann 
GL e GS di Distrelec 
hanno tutte queste 
c a r a t t e r i s t i c h e , 
che li rendono una 
scelta ideale per 
le macchine per la 
costruzione di strade. 
La vasta gamma di 
modelli disponibili 
soddisfa tutte le 
esigenze. Ciò significa 
che le tensioni 
d’ingresso vanno da 
12V fino a 400V e le correnti 
da 2A a 16A. La temperatura 
massima è di 125°C, che è più 
che sufficiente per l’industria 
delle costruzioni stradali. 
I connettori per valvole 
Hirschmann sono disponibili 
con un orientamento del 
corpo dritto o ad angolo 
retto, offrendo la massima 
flessibilità per diverse 
ergonomie di installazione.

Conclusione
L’industria delle costruzioni 
stradali e altre applicazioni 
simili come camion della 
spazzatura, cassonetti 
e veicoli da costruzione 
sperimentano ambienti 
difficili che possono causare 
danni ai connettori delle 
valvole.  Le alte vibrazioni, il 
calore, la polvere e l’umidità 
possono causare il guasto 
dei componenti, rendendo 

la macchina inutilizzabile 
fino alla riparazione.  Allo 
stesso tempo, il design dei 
connettori delle valvole può 
renderli difficili da lavorare.  
La mancanza di spazio 
rende difficili le operazioni 
di manutenzione, che 
richiedono più tempo.

Tuttavia, i connettori per 
valvole Hirschmann GL e 
GS, disponibili da Distrelec, 
superano queste sfide con 
un design eccellente e delle 
caratteristiche pratiche. 
Questi dispositivi sono sicuri 
e durevoli e hanno una 
classificazione IP67.  Il loro 
spazio per il connettore del 
cavo è ampio, rendendo 
facile il montaggio e lo 
smontaggio del dispositivo.  I 
connettori per valvole GL e GS 
offrono anche un’eccellente 
resistenza e sicurezza.

Connettori per valvole nella costruzione di 
strade

https://www.distrelec.it/it/cable-sockets-belden-hirschmann/pf/2853682
https://www.distrelec.it/it/cable-sockets-belden-hirschmann/pf/2853682
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Attenzione: la connettività 5G sta 
influenzando l’industria automobilistica

di Julia Stollberg Distrelec

Il 2020 è l’anno del 5G. Con i 
provider di rete che stanno 
implementando la copertura, 
il rilascio dei primi telefoni 5G 
tradizionali e la costruzione di 
infrastrutture, la nuova rete 
sta diventando una realtà sia 
per i consumatori che per 
gli attori industriali. In tutti i 
settori, gli innovatori sono già 
al lavoro preparandosi per il 
successo e preparandosi per 
la transizione diffusa al 5G 
e per le opportunità che ne 

derivano. Un primo esempio 
di immenso potenziale di 
progressione con il 5G è 
l’industria automobilistica, 
e sarà la culla di alcuni dei 
progressi più importanti 
derivante dalla nuova 
tecnologia che influenzerà la 
società nel suo insieme.

Ma cos’è esattamente il 5G 
che consentirà all’industria 
automobilistica di ottenere?

Diamo una breve occhiata 
alle basi del 5G.

Le basi del 5G
La rete 5G utilizza una 
frequenza molto più alta per 
inviare i suoi segnali rispetto 
a quella disponibile alla rete 
4G. A frequenze 5G comprese 
tra 24 e 100 GHz, chiamate 
anche onde millimetriche, 
4G, che utilizza frequenze 
comprese tra 2 e 8 GHz, si 
può a malapena confrontare. 

Oscilloscope Power of Ten
Un oscilloscopio è uno strumento di test e misurazione perfetto per lo sviluppo e la verifica dei componenti e dei 
moduli per una varietà di applicazioni automobilistiche. Progettato come uno strumento versatile in grado di 
analizzare i segnali nel dominio del tempo e della frequenza, l’oscilloscopio R&S®RTM3000 può essere utilizzato 
per testare una vasta gamma di componenti di un veicolo moderno, compresa l’ottimizzazione della gestione 
della batteria wireless, lo sviluppo dei LED e numerose applicazioni di infotainment come il test del touch screen. 
L’RTM3000 ha opzioni dedicate per protocolli specifici come l’RTM-K3 che permette il trigger e la decodifica dei 
bus CAN e LIN, compresa l’importazione di file CAN DBC.

R&S   RTM3000®

rohde-schwarz.com

• DA 100 MHZ A 1 GHZ DI LARGHEZZA DI BANDA
• RISOLUZIONE ADC A 10 BIT CHE OFFRE UN’ELEVATA GAMMA 

DINAMICA
• 80 MSAMPLE DI PROFONDITÀ DI MEMORIA
• TOUCHSCREEN CAPACITIVO DI 10.1”
• ATTIVAZIONE E DECODIFICA SERIALE CAN/LIN

http://www.distrelec.com/global/?search=rohde+schwarz
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Watch out: 5G Connectivity is impacting 
the automotive industry

e sistemi cooperativi di 
assistenza alla guida avanzata 
(ADAS), che beneficiano 
enormemente dei progressi 
5G di velocità dati medie 
comprese tra 0,5 Mbps e 15 
Mbps (a seconda dei media), 
densa mobilità urbana in su a 
200 km / h e densità di rete di 
2.000 dispositivi / km2.

La mobilità condivisa, ovvero 
le automobili utilizzate 
abitualmente da un gran 
numero di utenti diversi, 
è collegata alla guida 
autonoma. Una volta stabilita 
la guida autonoma, le 
compagnie di taxi possono 
implementare flotte di auto 
autonome che sfruttano tutti 
i vantaggi delle esperienze 
di guida autonome e 
connesse, come soluzioni di 
ottimizzazione del percorso 
e dati in tempo reale sulle 
condizioni del traffico. Inoltre, 
i consumatori potranno 
monetizzare le loro auto 
inattive.

Infine, l’elettrificazione come 
tendenza finale aumenterà la 
quantità di propulsori elettrici 
disponibili. Questi non sono 
solo migliori per l’ambiente, 
significano anche che le auto, 
con l’aiuto del 5G, possono 
eseguire operazioni remote e 
connettersi digitalmente.

Queste tendenze ACES non 

Con l’installazione di 

una rete 5G locale, 

il collegamento in 

rete di tutti i sistemi 

e le macchine 

di produzione 

negli stabilimenti 

Mercedes-Benz Cars 

interconnessa, comprese le 
telecamere per monitorare 
le condizioni del traffico, i 
sensori in grado di misurare 
la temperatura e le condizioni 
di guida, nonché i segnali di 
lavoro stradale temporanei 
faranno parte della futura 
esperienza di guida. Con il 5G, 
questa infrastruttura e le sue 
auto interconnesse possono 
fare affidamento su velocità 
di trasmissione dati degli 
utenti finali fino a 100 Mbps, 
latenza inferiore a 200 ms e 
mobilità urbana densa fino a 
100 km / h.

Con questi dispositivi e con 
le nuove auto avanzate, 
sarà anche necessario fare 
affidamento su un sistema 
di gestione del traffico 
intelligente centrale. E 
ancora, è possibile accedervi 
tramite 5G.

esistono da sole ma sono 
collegate. Come abbiamo 
già iniziato a delineare, la loro 
interazione è fondamentale 
per il progresso tecnologico 
delle auto. Ciò richiede 
l’elaborazione quasi 
istantanea di grandi quantità 
di dati, ed è qui che il 5G 
può davvero brillare. Come 
fattore abilitante per sviluppi 
rivoluzionari guidati dalle 
tendenze ACES, gli operatori 
industriali possono vederne 
il potenziale. Ad esempio, in 
Europa, il progetto 5GCAR sta 
contribuendo a sviluppare 
un’architettura di sistema 
5G globale e ha identificato 
casi d’uso che richiedono il 
5G per sbloccare il futuro dei 
trasporti. Questi vanno dal 
coordinamento della fusione 
delle corsie alla condivisione 
dei sensori a lungo raggio e 
alla maggiore protezione per 
i pedoni.

Focus: strade e infrastrutture
Il settore automobilistico non 
può esistere senza strade e 
infrastrutture, e allo stesso 
modo tutti gli sviluppi basati 
sulle tendenze ACES e abilitati 
dal 5G sarebbero obsoleti 
se non si raggiungesse una 
significativa innovazione 
in questo settore. 
Fortunatamente, questo è 
ben avviato.

L ’ i n f r a s t r u t t u r a 

Watch out: 5G Connectivity is impacting 
the automotive industry

In questo caso, frequenze 
più alte significano velocità 
più elevate, uno dei principali 
vantaggi del 5G.

Inoltre, gli utenti 
beneficeranno di una latenza 
molto inferiore. Ciò significa 
che il ritardo sarà quasi 
inesistente, una caratteristica 
fondamentale per molti scopi 
professionali, ad esempio 
nella chirurgia a distanza o 
nelle applicazioni di guida 
autonoma.

Il 5G è anche molto 
più affidabile dei suoi 
predecessori, raggiungendo 
un’affidabilità quasi del 
100%. Ciò è ancora una volta 
significativo quando si tratta 
di applicazioni industriali che 
possono essere responsabili 
della vita umana e devono 
ridurre i fattori di rischio il più 
bassi possibile.

Con velocità più elevate, 
ritardi minimi e incredibile 
affidabilità, il 5G pone le basi 

per sviluppi automobilistici 
innovativi.

Focus: automobili
L’entusiasmo per il 5G, 
sin dall’inizio, è andato di 
pari passo con le grandi 
aspettative sulla guida 
autonoma e sulla mobilità 
avanzata. E per una buona 
ragione: elevate velocità di 
trasferimento dati in uplink 
e downlink fino a 10 Mbps 
per dispositivo in un veicolo, 
latenza molto bassa di 1 ms 
e un’elevata densità di rete 
fino a 10.000 dispositivi / 
km2 sono solo alcuni degli 
abilitatori relativi al 5G che 
faranno progredire questa 
tecnologia.

Le auto come le conosciamo 
sono destinate a cambiare 
con il progredire delle 
tecnologie e McKinsey 
ha identificato quattro 
tendenze relative al 5G che 
alla fine guideranno un 
cambiamento significativo in 
ciò che pensiamo come auto. 

Sono noti collettivamente 
come “ACES”:

Probabilmente il più grande 
di questi è la guida autonoma. 
Sebbene abbiamo assistito 
a progetti di test con diversi 
successi, l’elevata affidabilità 
della rete e la bassa latenza 
del 5G rappresentano un 
passo verso una maggiore 
sicurezza quando pensiamo 
all’auto del futuro e al 
modo in cui percepisce e si 
connette Ciò porterà anche le 
case automobilistiche verso 
una maggiore focalizzazione 
su software e hardware 
che costituiscono il sistema 
operativo di un veicolo, 
e meno attenzione sui 
macchinari convenzionali.

Un altro sviluppo che si baserà 
sul 5G e questa ulteriore 
attenzione al software è 
la connettività all’interno 
delle auto di domani. 
Ciò consentirà un’ampia 
gamma di casi d’uso, tra 
cui infotainment veicolare 
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Elektro-Automatik supporta i progressi 
nell’energia neutrale per il clima con 
soluzioni di test e simulazione di celle a 
combustibile per autoveicoli

EA Elektro-Automatik

EA Elektro-Automatik (EA) è un fornitore leader in 
Europa di elettronica di potenza in molti settori. EA 

sviluppa e produce alimentatori innovativi nei propri 
laboratori tedeschi.

diventerà ancora 

più intelligente 

ed efficiente in 

futuro. Questo 

apre opportunità 

di produzione 

completamente 

nuove.

Watch out: 5G Connectivity is impacting 
the automotive industry

Focus: produzione 
automobilistica
All’interno del settore 
manifatturiero, è noto che 
il 5G offre l’opportunità di 
aumentare la produttività, la 
velocità e l’efficienza. Come 
unico standard che l’industria 
può adottare, i progetti sono 
già in corso per essere i primi 
a beneficiarne. Ericsson 
e Telefónica Germany, ad 
esempio, hanno collaborato 
per abilitare una rete 5G 
privata per Mercedes-Benz 
presso lo stabilimento della 
società di Sindelfingen nel 
sud della Germania.

Scaled up opportunities
Con 5G, è possibile abilitare 
la comunicazione basata 

su rete che fornisce alta 
affidabilità, bassa latenza 
e velocità più elevate per 
spostare grandi quantità di 
dati. Ciò significa che, nel 5G, 
l’industria ha un’opportunità 
unica per facilitare 
l’autonomia, la mobilità 
condivisa, la connettività 
e l’elettrificazione su larga 
scala. Con una rete adatta 
a tutte le idee innovative 
in materia di automobili 
connesse, infrastrutture e 
fabbriche automobilistiche, 
gli operatori del settore hanno 
a disposizione una tela bianca 
che possono utilizzare per 
iniziare a trasformare in realtà 
l’industria automobilistica del 
futuro. E non vediamo l’ora di 
vedere cosa inventeranno.

http://www.distrelec.com/global/?search=elektro+automatik
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combustibile per autoveicoli

un catodo e un elettrolita 
che permette agli ioni di 
muoversi tra due lati della 
cella a combustibile, come 
mostrato nella figura 1.

Come si testa la resistenza 
alla corrosione?
Il parametro più importante 
di una cella a combustibile è 
la sua componente resistiva. 
La resistenza dell’elettrolito è 
il principale contributore alla 
resistenza totale della cella a 
combustibile. La resistenza 
di polarizzazione modella 
la resistenza equivalente 
di reazione, e la capacità di 
doppio strato modella le 
interfacce anodo-elettrolita-
catodo. Più bassa è la 
resistenza totale della cella a 
combustibile, minore è la sua 
perdita di potenza mentre la 
sua efficienza è più alta.

Con una generazione di 
potenza da kW a MW, una 
resistenza totale troppo alta 
può impedire a uno stack 

di celle a combustibile di 
produrre la sua massima 
potenza nominale.

La difficoltà di misurare 
la resistenza della cella a 
combustibile è dovuta al 
fatto che la fonte di tensione 
della cella non può essere 
isolata dai componenti 
resistivi come il modello di 
circuito potrebbe indicare. 
Piuttosto che impiegare una 
misura convenzionale della 
resistenza DC, la misura 
della resistenza della cella a 
combustibile richiede una 
misura AC.

La misura pseudo-AC 
è nota come metodo 
dell’interruzione di corrente. 
Questo metodo, infatti, come 
suggerisce il nome, crea 
una corrente commutando 
istantaneamente la corrente 
di carico da un valore 
stazionario a 0 A. La tensione 
della cella a combustibile 
sale fino alla sua tensione 

di circuito aperto partendo 
dalla tensione ridotta dal 
prodotto della corrente di 
carico e dalla resistenza della 
cella a combustibile.

Quindi, come si crea la 
corrente necessaria per 
caratterizzare la cella a 
combustibile? È necessario 
un carico elettronico e 
la capacità di variare la 
sua uscita di corrente 
costante con un segnale 
AC di frequenza variabile. Si 
potrebbe collegare il carico 
e un generatore di forme 
d’onda insieme. I generatori 
di forme d’onda sono 
dispositivi a bassa potenza, 
quindi sarebbe un problema 
testare uno stack di celle a 
combustibile contenente 
diverse celle a combustibile. 
Si potrebbe collegare il 
generatore di forme d’onda 
attraverso un bias-T al carico 
elettronico; ma i bias-T sono 
componenti a bassa potenza 
usati principalmente per 
applicazioni RF. Collegare un 
generatore di forme d’onda 
a bassa potenza a un carico 
elettronico ad alta potenza è 
una sfida.

EA risolve questa sfida con 
i suoi carichi elettronici ELR 
integrando il generatore 
di forme d’onda nel carico. 
Non dovete preoccuparvi 
delle connessioni esterne 
e della protezione di un 
generatore di forme d’onda 

Elektro-Automatik supporta i progressi 
nell’energia neutrale per il clima con 
soluzioni di test e simulazione di celle a 
combustibile per autoveicoli
Elektro-Automatik (EA) è 
un fornitore leader europeo 
di elettronica di potenza 
nell’industria automobilistica 
e in molti altri settori. 
EA sviluppa e produce 
alimentatori innovativi nei 
suoi laboratori tedeschi. EA 
offre ora la sua gamma ELR 
di alimentatori progettati 
specificamente per facilitare i 
test delle celle a combustibile 
automobilistiche.

Le celle a combustibile 
esistono da molti anni, ma con 
i recenti progressi tecnologici 
e le iniziative globali per la 
neutralità del clima, c’è stato 
un investimento significativo 
con aziende automobilistiche 
come Honda, Toyota, Hyundai 
e Mercedes.

Progettare e produrre celle 
a combustibile di qualità 
richiede la caratterizzazione 
del dispositivo e la verifica 
delle sue prestazioni. Per le 
centrali elettriche di riserva 
e i veicoli automobilistici, 
le celle a combustibile 
sono assemblate in pile 
per soddisfare i requisiti 
di potenza necessari per 
l’applicazione. Queste pile 
possono generare un’elevata 
potenza; pertanto, sono 
necessari alimentatori ad alto 
wattaggio e carichi elettronici 
per la caratterizzazione 
e il collaudo delle celle a 
combustibile.

Gli stack di celle a 
combustibile possono fornire 
ben oltre 10 kW di potenza. 
Elektro Automatik non solo 
produce alimentatori e 
carichi DC ad alta potenza, 
ma questi prodotti hanno 
diverse caratteristiche che 
semplificano il compito di 
simulare, caratterizzare e 
testare le celle a combustibile 
e rendono il test più efficiente.

Cos’è una cella a 
combustibile?
Prima di parlare dei test 
delle celle a combustibile, 
facciamo una rapida 
panoramica di cosa sono 
le celle a combustibile. Le 
celle a combustibile sono 
un combustibile chimico. 
Quando avviene una 
reazione chimica, di solito 
genera energia con un 
sottoprodotto come il calore. 

La maggior parte delle celle 
a combustibile sono spesso 
a base di idrogeno mescolato 
con un agente ossidante 
come l’ossigeno che poi crea 
elettroliti.

Il vantaggio di usare l’idrogeno 
è che il sottoprodotto della 
reazione chimica è solo 
calore e vapore acqueo, il che 
lo rende un’energia pulita da 
usare. L’idrogeno utilizzato 
nelle celle a combustibile 
può essere raccolto in 
diversi modi, il reforming 
del metano a vapore del 
gas fossile, la gassificazione 
della biomassa, l’elettrolisi 
dell’acqua o la termochimica 
solare.

Ci sono diversi tipi di design 
di celle a combustibile, 
ma tutti consistono degli 
stessi elementi: un anodo, 
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definisce l’uscita della cella 
a combustibile. Alla tensione 
massima, la produzione 
della cella a combustibile 
è dominata dagli effetti 
elettrocinetici. Nella parte 
centrale della curva, la 
resistenza lineare ohmica 
della cella a combustibile 
determina le caratteristiche 
di uscita. Nella parte di curva 
ad alta corrente e bassa 
tensione, la caratteristica 
esponenziale è definita 
dall’energia consumata ad 
un ritmo più veloce di quanto 
l’idrogeno e l’ossigeno 
possano diffondere all’anodo 
e al catodo per fornire energia.

L’uscita simulata della cella a 
combustibile può testare le 
prestazioni dell’inverter o del 
DC-DC, dato che questi carichi 
assorbono sia bassa che alta 
corrente. I risultati indicano 
quanto bene i carichi possono 
mantenere la loro uscita 
sotto la tensione variabile 
della cella a combustibile. 
Fortunatamente, non c’è 
bisogno di un complesso 
setup di test con una 
resistenza variabile esterna 
per testare inverter e 
convertitori DC-DC. Tutto 
ciò di cui avete bisogno è un 
alimentatore della serie PSB.

Risparmia energia e 
raffredda il motore
Sia i carichi elettronici della 
serie ELR che gli alimentatori 
bidirezionali (source e sink) 

della serie PSB possono 
assorbire energia e restituirla 
alla rete elettrica con 
un’eccezionale efficienza del 
96%. Quando si utilizzano 
i carichi ELR o la funzione 
di affondamento degli 
alimentatori PSB, gli efficienti 
inverter nei due strumenti 
forniscono il recupero 
dell’energia rigenerativa per 
ridurre i costi delle utenze 
elettriche. Restituendo 
l’energia assorbita alla rete 
si risparmia sui requisiti 
di raffreddamento per 
questi strumenti che 
possono produrre e 
assorbire fino a 30 kW. Gli 
strumenti hanno bisogno 
di ventilatori di capacità 
inferiore che funzionano 
in modo più silenzioso 
e meno infrastrutture 
di raffreddamento 
per mantenerli a una 
temperatura operativa sicura. 
Conviene trarre vantaggio 
da costi di utilità inferiori e 
dalla consapevolezza che 
si contribuisce al rispetto 
dell’ambiente.

Si lavora in qualsiasi 
ambiente di test 
automatizzato
Gli alimentatori PSB e i carichi 
ELR di Elektro Automatik 
offrono diverse interfacce 
per consentire una facile 
comunicazione e controllo 
in alcuni ambienti di prova. 
Gli alimentatori della serie 
PSB e i carichi ELR hanno 

USB ed ethernet come 
interfacce standard per una 
connessione semplificata 
a un PC. Con le interfacce 
opzionali ModBus e Profibus, 
gli strumenti permettono 
comodamente il controllo da 
parte di un controllore logico 
programmabile (PLC). Con 
l’interfaccia CAN, gli strumenti 
possono interfacciarsi con 
un sistema di controllo 
automobilistico. Si tratta di 
una flessibilità maggiore di 
quella che si ottiene da altri 
produttori di alimentatori e 
carichi elettronici.

Riepilogo
Il test del carburante è un 
processo complesso che 
può essere reso facile con 
gli strumenti giusti. Elektro 
Automatik è leader nel settore 
dell’elettronica di potenza e 
offre diverse soluzioni per il 
test delle celle a combustibile 
nel mercato automobilistico. 
In particolare, le celle a 
combustibile a idrogeno 
sono considerate come 
uno dei combustibili più 
puliti che si possono usare 
con poche o nessuna 
emissione di carbonio. È 
essenziale garantire la loro 
longevità ed efficienza 
durante il funzionamento 
e l’immagazzinamento 
attraverso test regolari delle 
celle a combustibile in un 
certo numero di industrie, tra 
cui quella automobilistica.

Elektro-Automatik supporta i progressi 
nell’energia neutrale per il clima con 
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da un’alta potenza dannosa. 
Il generatore di forme d’onda 
emette onde sinusoidali, onde 
triangolari, onde quadre, 
onde trapezoidali, rampe 
e forme d’onda arbitrarie. 
Con il carico ELR, è possibile 
creare qualsiasi tipo di carico 
dinamico, compresa una 
perturbazione sinusoidale 
su un dissipatore di corrente 
DC per la caratterizzazione 
della resistenza delle celle a 
combustibile.

Inoltre, il carico ELR, con il suo 
generatore di forme d’onda 
interno, può sottoporre la cella 
a combustibile in prova a una 
vasta gamma di variazioni 
di carico dinamico sia per le 

prestazioni che per i test di 
durata. Il carico può stressare 
una cella a combustibile con 
grandi cambiamenti di carico 
a vari cicli di lavoro.

Simulazione di una cella 
a combustibile per test 
realistici dell’inverter o del 
convertitore DC-DC
Ora che la cella a 
combustibile è caratterizzata, 
gli alimentatori della serie 
PSB, che hanno anche 
un generatore di forme 
d’onda incorporato, possono 
simulare l’uscita di una cella 
a combustibile. Utilizzando 
la cella a combustibile 
simulata, un inverter per un 
dispositivo come una fonte di 

alimentazione standby o un 
convertitore DC-DC per un 
veicolo automobilistico può 
essere testato nelle condizioni 
più realistiche. Basta usare 
l’applicazione Function 
Generator nel software 
Elektro Automatik Power 
Control. Inserite i parametri 
chiave di tensione e corrente, 
e la Function Generator App 
permette all’alimentatore 
PSB di emulare l’uscita 
del vostro stack di celle a 
combustibile.

La figura 3 mostra la 
finestra della tabella Fuel 
Cell che mostra la curva 
V-I caratteristica della 
cella a combustibile e 
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I 5 modi di trasporto più futuristici

di Justyna Matuszak

Le modalità di trasporto 
futuristiche non esistono 
solo nei film di fantascienza; 
sono già presenti nel nostro 
mondo e presto plasmeranno 
il modo in cui le persone si 
spostano, lavorano e vivono.

Apartire dal 1886, quando 
Karl Benz creò un 
“veicolo alimentato da un 
motore a gas”, l’industria 
automobilistica è cambiata 
drasticamente. Dai veicoli 
alimentati a gas, a benzina, 

fino alle auto ibride ed 
elettriche. Grazie alla 
tecnologia, il settore della 
guida sta trasformando i 
viaggi e migliora la vita delle 
persone. Le nuove modalità 
di trasporto rendono il 
pendolarismo più veloce, 
più sicuro e più confortevole. 
Tuttavia, il futuro dei trasporti 
non riguarda solo la sicurezza, 
ma anche l’aggiornamento e 
il lancio di una nuova era.

I treni Hyperloop, le auto 

volanti o che camminano, gli 
scooter che si auto-guidano o 
i veicoli che si trasformano in 
forme diverse, sono davvero 
una nuova generazione di 
trasporti? Finora, i veicoli 
futuristici sono stati visti nella 
fantascienza, ma il recente 
sviluppo delle tecnologie 
emergenti, come IoT, AI e 
LiDAR, così come il Cloud 
computing, sta trasformando 
i veicoli tradizionali in auto 
autonome rendendo la 
finzione una nuova realtà.

EA Elektro-Automatik

Carichi elettronici EL 9000 B

La nuova serie di carichi elettronici DC compatti, chiamata 
EA-EL 9000 B, sostituisce la precedente serie AE-EL 9000 e 
offre nuovi valori di tensione, corrente e potenza per numerose 
applicazioni.

Acquista ora

Carico elettronico serie EL 3000 e EL 9000

I carichi elettronici compatti DC estendono la serie EL in un 
involucro da tavolo per completare il portafoglio di carichi 

elettronici. Offre nuovi valori di tensione, corrente e potenza 
per numerose applicazioni.

Acquista ora

Carico elettronico ELR9000

Questi dispositivi con quattro modalità di regolazione comuni: 
tensione costante, corrente costante, potenza costante e 
resistenza costante

Acquista ora

Alimentatori DC bidirezionali, EA-PSB 9000

Gli alimentatori bidirezionali controllati da microprocessore 
della serie EA-PSB 9000 incorporano due dispositivi in uno: un 

alimentatore (fonte) e un carico elettronico con recupero di 
energia.

Acquista ora

https://www.distrelec.it/it/electronic-loads-ea-el-9000/pf/803242
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analizzano le immagini per 
eseguire controlli di carattere, 
posizionamento e aspetto. 
Il LiDAR a bordo è un’altra 
tecnica utile nella nuova 
tecnologia degli aerei. LiDAR 
è un metodo di indagine che 
comporta l’illuminazione di 
un oggetto con luce laser 
pulsata e il rilevamento degli 
impulsi riflessi tramite un 
sensore.

2. Hyperloop
Elon Musk, nel 2012 ha 
introdotto un concetto di 
Hyperloop a 700 MPH. La 
sua idea era quella di creare 
un modo di trasporto che 
sarebbe stato economico, 
come il trasporto su strada, 
ma veloce come l’aria. In 
collaborazione con Tesla 
e SpaceX, ha iniziato una 

nuova era di innovazione 
ad alta velocità. L’hyperloop 
può ridurre i tempi di attesa 
partendo ogni due minuti, in 
modo piú regolare rispetto 
ad altre reti ferroviarie ad alta 
velocità.

Concentrandosi sullo 
sviluppo di auto elettriche 

e razzi spaziali, Musk ha 
deciso di permettere ad 
altri di continuare a lavorare 
su Hyperloop. Questo ha 
portato le aziende dedicate 
alla tecnologia avanzata, 
come Virgin Hyperloop, a 
progettare con successo un 
prototipo nel 2017, guidato 
da Richard Branson. Branson 
sperava di stabilire un sistema 
pienamente operativo in 3 
anni, cosa che ha fatto. Virgin 
Hyperloop sta attualmente 
lavorando con Hyperloop 
Transportation Technologies 
per dare vita a hyperloop 
entro il 2030.

L’8 novembre 2020, 
i primi passeggeri 
hanno viaggiato 

in sicurezza su 
un hyperloop – 

segnando la storia 
dei trasporti.
Virgin Hyperloop

3. L’autobus drone
Insieme ai taxi volanti e 
agli elicotteri autonomi che 
possono trasportare solo 
poche persone, un autobus 
volante può far viaggiare un 
gruppo di quaranta persone. 
A parte un numero maggiore 
di passeggeri, il viaggio su 
un autobus drone da Los 

Angeles a San 
Francisco o da 
Londra a Parigi 
dura solo 
un’ora, come 
un volo aereo. 
La differenza, 
tuttavia, è che 
il bus di droni 
sarà in grado 
di atterrare e 
decollare più 
vicino ai centri 

città.

Come un concorrente di Uber 
Taxi, i camion di Kelekona 
trasporterebbero fino a circa 
4.500 chili di merce al costo 
di un biglietto di treno. Per 
iniziare, è previsto un volo di 
30 minuti da Manhattan agli 
Hamptons, che costerà 85 
dollari, circa 73 Euro. Il corpo 
dell’aereo potrebbe essere 
costruito in composito e 
alluminio stampato 3D.

L’azienda ha anche 
confermato di avere una 
batteria potentissima 
che é necessaria per il 

Quali tipi di trasporto 
useremo probabilmente in 
futuro?
Molte persone si chiedono 
come saranno i trasporti nel 
2050, ma le nuove forme 
innovative potrebbero iniziare 
anche prima. I prossimi tipi 
di trasporto richiederanno 
nuove e migliori fonti di 
energia ed infrastrutture 
fisiche e tecnologiche. 
La tecnologia avanzata e 
l’elettrificazione formeranno 
il futuro dei trasporti.

1. L’elicottero autonomo
L’industria autonoma sarà 
un pericolo per l’attuale 
automobile, dando luogo alla 
più grande e drammatica 
trasformazione della sua 
creazione nel XX secolo. 
L’aereo autonomo è il futuro 
del trasporto di massa. I taxi 
volanti sono sicuramente 
il sogno di tutti coloro che 
corrono nelle grandi città e 
vogliono evitare gli ingorghi.

Uber e diverse aziende cinesi 
stanno investendo in questa 
tecnologia di trasporto in 
rapido sviluppo. La realtà 
delle auto volanti chiamate 
‘Spinner’ sarà una scena di 
un film di Blade Runner e 
della vita quotidiana. L’avvio 
di Uber Elevate è previsto per 
il 2023.

Nel 2017, Aurora Flight 
Sciences, una società 
focalizzata sulla ricerca 

aeronautica, ha presentato 
un elicottero militare 
completamente autonomo 
che può anche essere 
controllato a distanza. 
Un anno dopo, Airbus ha 
realizzato un volo di prova 
di Vahana, un dimostratore 
autopilotato a decollo 
e atterraggio verticale 
elettrico (eVTOL) che è un 
veicolo completamente 
elettrico, monoposto e ad ala 
basculante.

Mentre nell’aprile di 
quest’anno Airbus non si è 
fermata e ha annunciato un 
Flightlab attraverso un Vertex. 
Flightlab è pieno di sensori e 
algoritmi basati sulla visione 
per la consapevolezza della 

situazione e l’identificazione 
degli ostacoli, grazie alla 
tecnologia autonoma. Oltre 

a questo, ha un fly-by-wire 
per un autopilota migliorato 
e un’interfaccia uomo-
macchina avanzata per il 
monitoraggio e il controllo 
in volo. Queste tecnologie 
sono progettate per ridurre 
il carico di lavoro del pilota 
dell’elicottero, migliorare 
la sicurezza e facilitare la 
pianificazione e la gestione 
della missione.

I sensori avanzati della 
telecamera aiutano a 
evitare eventuali ostacoli e a 
selezionare autonomamente 
la rotta più appropriata per 
raggiungere la destinazione. 
OMRON è un marchio leader 
nell’automazione industriale, 
che offre sensori che 
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versatilità.

La tecnologia che potrebbe 
porre fine agli ingorghi
Considerando che fino a 
mezzo secolo fa non c’erano 
quasi auto sulle strade (non 
molte persone potevano 
permettersele), ora quasi 
tutti hanno un veicolo. C’è 
un aumento delle code e 
degli ingorghi, soprattutto 
nelle città. Questo danneggia 
l’ambiente e la sicurezza. 
Più di un milione di persone 
ogni anno vengono uccise 
o ferite a causa di incidenti 
stradali. La tecnologia può 
ridurre gli incidenti lanciando 
sensori stradali abilitati 
dall’IoT che comunicano 
istantaneamente con le 
automobili intelligenti sul 

modo migliore per evitare 
pericoli o condizioni stradali 
sfavorevoli. L’aumento delle 
strade intelligenti collegate 
all’internet delle cose (IoT) 
ha il potenziale per ridurre 
drasticamente gli incidenti 
stradali.

I furgoni o gli autobus 
avranno sedili regolati per 
renderli più convertibili nel 
prossimo futuro. Grazie alla 
tecnologia, presto le persone 
saranno in grado di utilizzare 
percorsi personalizzati basati 
sui dati degli utenti. Inoltre, 
i caricabatterie senza fili 
saranno installati sotto le 
autostrade, contribuendo 
a ridurre l’inquinamento 
atmosferico ed eliminando 
virtualmente l’uso di 

combustibili fossili per 
alimentare le automobili. 
Recentemente, la Svezia 
ha completato un progetto 
di prova. Due chilometri di 
strada sono stati convertiti 
in una pista elettrificata 
che ricarica veicoli come 
automobili e camion elettrici 
mentre sono in movimento.

La tecnologia farà la più 
grande differenza nella nuova 
era dei modi di trasporto, 
sarà un bene? Lo scopriremo 
presto perché il futurismo dei 
veicoli è già il futuro prossimo. 
Cambierà enormemente 
il mondo e il modo di fare il 
pendolare.

Sensori LiDAR 
industriali, TIM, 
Sick

Acquista ora

Caricabatteria 
wireless industriale, 
Alfatronix

Acquista ora

Sensori termici, 
D6T, Omron

Acquista ora

HMI Panel, 
Siemens

Acquista ora

Top 5 futuristic modes of transport

mantenimento di questi voli. 
Questa quantità di energia 
sarebbe sufficiente per 
alimentare centinaia, se non 
migliaia, di case. Kelekona 
paragona la capacità della 
batteria a quella delle batterie 
Model S e Model 3 di Tesla. 
Kelekona si aspetta che il loro 
Airbus vada nei cieli nel 2022 
per le merci e nel 2024 per i 
passeggeri umani, sempre se 
l’aereo supererá il processo di 
certificazione FAA necessario.

4. Lo scooter Elettrico
Ultimamente gli scooter 
elettrici sono diventati molto 
popolari, essi rappresentano 
una modalitá di trasporto per 
raggiungere le destinazioni 
veloce e conveniente. Tuttavia, 
molte aziende stanno già 
pensando di migliorare 
questa modalità di trasporto. 
Layer e Nio hanno progettato 
uno scooter elegante 
che utilizza l’intelligenza 
artificiale per portare le 
persone dove vogliono. Si 
connette agli smartphone 
tramite un’app e permette 
ai conducenti di richiedere 
e ricevere comandi vocali 
circa la posizione in cui si 
trovano o su quanta batteria 
è rimasta.

Uno dei marchi di moto più 
popolari, Harley Davidson, ha 
creato uno scooter elettrico 
futuristico che é ancora 

molto simile ad una moto ma 
in una versione più moderna. 
Inoltre, un’importante 
azienda motociclistica ha 
deciso di rimanere nel ramo 
dell’elettricità e ha creato altri 
due veicoli elettrici LiveWire. 
Ma lo scooter è molto più 
maneggevole della grande 
moto LiveWire, eco-friendly, 
facile da guidare ed è anche 
una nuova attrazione, ideale 
per i fan dell’ Harley Davidson.

5. L’Auto che cammina
Hyundai, una famosa 
casa automobilistica, ha 
progettato un’auto che 
sembra uscita da un film di 
Star Wars. Questo veicolo 

a piedi 
d i f f e r i s c e 

significativamente dai veicoli 
tradizionali. Sembra quasi 
che abbia le gambe e le 
ginocchia e che sia capace di 
arrampicarsi su pendii ripidi 
e di guidare su suoli diversi, 
terreni e superfici rocciose il 
che lo rende il perfetto mezzo 
di trasporto futuristico. È stato 
progettato principalmente 
come un veicolo per le forze 
armate.

Oltre alle auto a piedi, il futuro 
porterà anche automobili con 
la capacità di trasformarsi 
in cose diverse. Toyota ha 
già creato il concept vehicle 
e-Palette, che può essere 

convertito da 
una normale 
cabina a un 
negozio che 
vende qualsiasi 
tipo di prodotti 
o un furgone 
per le consegne. 
Migliorerà la 
f u n z i o n a l i t à 
di base delle 
auto e la loro 
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Soluzioni di trasporto 
raccomandate da Fluke

Insulation Meters
Ideale per:

• Un’ ampia gamma di test, tra cui semplici controlli a 
campione, test a tempo e test di guasto

• Test di resistenza all’isolamento fino a 10KW
• Utilizzo con interruttori, motori, generatori e cavi

Telecamere termovisive
Ideale per:  

• Rilevamento di “punti caldi” in motori, 
pompe, VPD, cuscinetti e ruote

• Ispezione degli assi ferroviari 
attraverso prove di fatica per 
corrosione

• Monitoraggio dei riscaldatori di 
commutazione

Termometri a infrarossi
Ideale per:  

• Acquisizione rapida di misure spot a 
distanza

• Misura con precisione fino a 800°C

Tester della massa a terra
Ideale per:  

• Garantire la sicurezza del personale 
e il corretto funzionamento delle 
apparecchiature elettriche

• Diagnosi di problemi elettrici 
intermittenti legati a una cattiva 
messa a terra

• Test di resistenza terrestre e resistività 
del suolo

Analizzatore di qualità della rete
Ideale per:  

• Risoluzione dei problemi e 
prevenzione dei problemi nei sistemi 
di generazione, trasmissione e 
distribuzione dell’energia

• Condurre studi di carico per ridurre 
l’uso di energia

• Utilizzo di motori, pompe, generatori, 
trasformatori, compressori e pannelli 
elettrici

Analizzatore di batterie
Ideale per:  

• Manutenzione, risoluzione dei 
problemi e batterie stazionarie 
individuali e banchi di batterie 
utilizzati in applicazioni critiche di 
back-up della batteria

• Progettato per misurazioni su batterie 
stazionarie di tutti i tipi

Multimetro digitale
Ideale per:  

• Installazione del sistema elettrico e 
risoluzione dei problemi

• Rilevamento dell’alta tensione
• Ambienti con entrambi AC e DC 

(autoVolt o Ghost Voltages)
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https://www.distrelec.com/global/?search=fluke+bt+battery+analyzer
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https://www.distrelec.com/global/?search=fluke+62+max
https://www.distrelec.com/global/?search=fluke+earth+ground+tester
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