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Maggiore Protezione per le Persone in Movimento: 

Tecnologia Integrata ZF per la Sicurezza del Veicolo  
 

 ZF migliora la sicurezza e il comfort per la guida manuale, 

assistita e automatizzata  

 Il primo sistema al mondo di protezione pre-impatto con 

airbag laterale esterno può contribuire a ridurre l’intrusione 

da impatto laterale fino al 40 per cento 

 La tecnologia di sicurezza attiva e passiva per proteggere 

meglio i passeggeri dei veicoli e gli altri utenti della strada 

Friedrichshafen/Klettwitz. Per ZF, mobilità sicura significa 

contribuire a proteggere gli utenti della strada nel modo più 

efficace possibile, sia all’interno del veicolo sia nell’area 

circostante, utilizzando funzioni di sicurezza e comfort di nuova 

concezione e migliorate. Gli esempi includono “l’Automated Front 

Collision Avoidance” (Anticollisione Frontale Automatica) per 

l’allontanamento automatico da una corsia in caso di emergenza, o 

il primo sistema al mondo di protezione pre-crash con airbag 

laterale esterno. 

La tecnologia di ZF per la sicurezza può contribuire a prevenire gli 

incidenti e, qualora la collisione fosse inevitabile, a mitigarne le 

conseguenze. Questo si applica alla guida manuale, assistita e 

automatizzata. Per contribuire a raggiungere questo obiettivo, il Gruppo 

ZF offre il portfolio più completo fra tutti i fornitori del settore 

automotive – che comprende sensori che monitorano l’esterno e 

l’interno del veicolo, efficaci procedure di elaborazione del segnale, 

sistemi di attuatori per il vehicle motion control e sistemi per la 

sicurezza degli occupanti. 

 

I sistemi avanzati di assistenza sono progettati per ridurre il carico di 

lavoro per il conducente, prevenire attivamente gli incidenti e salvare le 

vite. Tutto inizia quando si entra in macchina, con un sistema di cintura 

di sicurezza dotata di dispositivo per il sollevamento attivo della fibbia 

che facilita l’allacciamento, assicurando che la cintura sia fissata in 
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modo sicuro e confortevole. Durante le normali condizioni di guida, i 

sistemi di ZF consentono al conducente di utilizzare il veicolo in modo 

rilassato, migliorando la sicurezza durante le manovre critiche. Questo è 

particolarmente vero nel passaggio della modalità da automatizzata a 

manuale. “Il nostro concetto di interazione colloca la persona al centro 

della scena e incrementa la semplicità”, afferma Uwe Class, Head of 

Safe Mobility Systems, un dipartimento di Sviluppo Avanzato. 

 

Aggiramento automatico di un’area pericolosa 

I sistemi di assistenza alla guida ad alte prestazioni sono pronti a 

intervenire in situazioni di guida altamente dinamiche, quali le frenate o 

le manovre per evitare ostacoli, in casi di emergenza. Per esempio, il 

sistema “Automated Front Collision Avoidance” (Anticollisione Frontale 

Automatica) può eseguire automaticamente manovre evasive quando la 

frenata manuale o l’azione per evitare veicoli provenienti dalla direzione 

opposta non avvengono in tempo. In questi casi, il sistema di assistenza 

alla guida valuta se la frenata di emergenza è ancora possibile e se vi è 

spazio per una manovra evasiva. 

 

Maggiore zona di deformazione durante una collisione laterale critica  

Gli incidenti non sempre possono essere evitati e le collisioni con 

impatto laterale possono essere particolarmente pericolose per gli 

occupanti dei veicoli. In Germania, circa un decesso su tre negli 

incidenti automobilistici è causato dalla mancanza di una zona di 

deformazione in questa area, rispetto ad esempio a una collisione 

frontale. Il primo sistema al mondo di protezione dei passeggeri pre-

crash con un airbag laterale esterno è in grado di ridurre fino al 40 per 

cento le conseguenze di un incidente con impatto laterale. Questo è 

possibile grazie all’airbag esterno che crea una zona di deformazione 

aggiuntiva nell’area della portiera tra i montanti A e C. Il sistema viene 

azionato solo se i sensori ad alte prestazioni rilevano una collisione con 

impatto laterale inevitabile e attivano quindi il sistema di protezione.   

 

 

 

 



 

 

 

ZF Friedrichshafen AG 
Global Corporate & 
Marketing Communications 
88038 Friedrichshafen  
Deutschland · Germany 
press.zf.com 

PRESSE-INFORMATION 

PRESS RELEASE 

Pagina 3/4, 2019-07-03 

 

 

 

 

Didascalie: 

1) Il cockpit ZF Integrated Safety è un innovativo concept veicolare 

progettato per dimostrare come un design interno intuitivo può 

migliorare la sicurezza, in particolare durante il passaggio dalla 

guida automatizzata a quella manuale.  

2) La funzione di assistenza “Anticollisione Frontale Automatica” può 

far cambiare automaticamente corsia al veicolo in situazioni 

critiche, se il conducente non reagisce in tempo. 

3) ZF ha presentato il primo sistema di protezione dei passeggeri con 

un airbag laterale esterno che si attiva prima dell’impatto; può 

ridurre la gravità delle lesioni dei passeggeri dovute a collisioni con 

impatto laterale fino al 40 per cento. [Immagini e Filmato] 

 

Immagini/Video: ZF 

 

Contatti stampa: 

Louise Colledge, Head of Regional Communications, 

Tel.: +49 7541 77-969335, E-mail: louise.colledge@zf.com 

 

Barbara Maggi e Sara Rovelli, Com&Media,  

ZF - Corporate Communications Press Office Italy 

Tel.: +39 02 45409562, email: uffstampa@comemedia.it 

 

 
#MobilityLifeBalance 

Per molti di noi, la mobilità in origine significava libertà personale, autodeterminazione. 

Più di recente, a causa del traffico, delle emissioni, degli incidenti, e di una mancanza di 

disponibilità, è arrivata a rappresentare un ulteriore fattore di stress. Sta diventando 

sempre più difficile per ogni individuo determinare la migliore soluzione nella gamma di 

offerte di mobilità attualmente disponibili. ZF sta dando risalto a questa sfida con la 

campagna #MobilityLifeBalance e presentando il suo portfolio di soluzioni che 

contribuiscono a un’offerta di mobilità migliore e più sostenibile. L’obiettivo è quello di 

consentire una mobilità pulita, sicura che sia automatizzata, confortevole e accessibile. 

Praticamente per tutti e ovunque. 

 

Per saperne di più sull’argomento, vi invitiamo a utilizzare l'hashtag 

#MobilityLifeBalance sui social media, o a visitare http://www.mobilitylifebalance.com. 

 

mailto:louise.colledge@zf.com
mailto:uffstampa@comemedia.it
http://www.mobilitylifebalance.com/
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ZF Friedrichshafen AG  

ZF è un gruppo tecnologico attivo a livello globale, che fornisce sistemi per autovetture, 

veicoli commerciali e industriali e applicazioni nell'ambito della tecnologia industriale, 

consentendo la mobilità di nuova generazione. Grazie al suo ampio portfolio 

tecnologico, ZF è in grado di offrire soluzioni integrate a consolidati produttori di veicoli, 

così come ai fornitori di servizi di mobilità e alle start-up nei settori del trasporto e della 

mobilità. ZF migliora costantemente i propri sistemi nelle aree della connettività digitale 

e dell’automazione, per consentire ai veicoli di vedere, pensare e agire. 

 

Nel 2018, ZF ha registrato un fatturato di 36,9 miliardi di euro. ZF è presente con 

149.000 dipendenti in circa 230 sedi in 40 Paesi. Il gruppo investe ogni anno più del 

6 % del proprio fatturato in ricerca e sviluppo. 

 

Ulteriori informazioni e immagini sono disponibili sul sito: www.zf.com  

 

 

http://www.zf.com/

