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La gamma di sistemi per il motore diventa più complessa. 
I sistemi controllo veicolo motore sono diventati un 
elemento essenziale nelle automobili moderne. 

La sicurezza auto è sempre più avanzata e richiesta dai 
produttori auto sul mercato mondiale e riguarda sia i 
sistemi di sicurezza avanzati che le vigenti normative per 
i controlli delle emissioni di scarico. 
 
 

HC-CARGO ha sviluppato una gamma affidabile, 
concorrenziale e assai interessante di sensori che vengono 
sostituiti comunemente. Qui potete visionare la nostra 
offerta di sensori, valvole e bobine.

Continueremo ad ampliare il programma per offrirvi un 
assortimento sempre più completo. La gamma completa e 
aggiornata è sempre visionabile nel nostro negozio online:  
www.hc-cargo.it

Bobine di accensione
Gli impulsi della bobina generano una 
scintilla (arco) tra gli elettrodi delle 
candelette, necessaria per indurre la 
combustione interna.

Albero a camme / Albero a gomiti 
Questi due tipi di sensori controllano la posizione o la velocità 
di rotazione della trasmissione a camme/a gomiti. L’ECU utilizza 
quest’informazione per controllare l'iniezione di carburante e la 
fasatura dell'accensione, nonché altri parametri del motore.

Sensori MAP 
I sensori MAP trasmettono all’ECU del veicolo dati relativi 
alla pressione del collettore. L'ECU utilizza questo valore 
per calcolare il carico del motore, al fine di stabilire il 
dosaggio del combustibile e la fasatura dell'accensione 
corretti.  

Sensori di detonazione
Il sensore rileva le vibrazioni causate dalla  
detonazione nel motore.
In caso di vibrazioni anomale, ad esempio a causa 
della combustione di benzina a basso numero di 
ottani nei motori progettati per benzina super, l'ECU 
ritarda l'accensione per evitare le vibrazioni e, quindi, 
proteggere il motore.

Sensori lambda
I sensori lambda misurano la 
proporzione di ossigeno (O2) nel 
sistema di scarico. 
Il sensore contribuisce ad 
assicurare la massima efficienza 
di funzionamento del motore, 
riducendo al minimo anche le varie 
emissioni.

Valvole EGR
Le valvole EGR ricircolano una quantità 
misurata di gas di scarico nella presa d'aria 
del motore per ridurre le temperature di 
combustione. 
Ciò consente di ridurre fino al 50% il livello 
di concentrazione di anidride carbonica 
dannosa (NOx) emessa nell'ambiente.

Sensori ABS
Il sistema ABS rileva il bloccaggio incipiente di una o 
più ruote in fase precoce e riduce selettivamente la 
pressione di frenata. Senza sistema ABS le ruote del 
veicolo possono bloccarsi durante la frenata. 

Sensori di massa d'aria
I sensori di massa d'aria registrano la massa 
di aria aspirata nel motore e convertono 
questo parametro in un segnale elettrico, 
che viene trasmesso all'ECU.
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Lo sapevi? 
Le bobine di accensione negli ultimi 

anni sono state sottoposte a una 
riprogettazione completa. Tipicamente a 

bagno d’olio/riempite con asfalto, le bobine 
a forma cilindrica appartengono al passato.

Oggi, la maggior parte dei produttori 
utilizza bobine in plastica riempite con 
resina e con nuclei in ferro di tutte le 

forme e dimensioni.

Lo sapevi?

Il nome lambda deriva dall'11° lettera 
dell'alfabeto greco. Nella teoria della 

combustione, lambda (λ) indica il rapporto 
di massa tra aria e carburante nel processo 

di combustione. La miscela ottimale 
(stechiometrica) di λ corrisponde a un 
rapporto aria-carburante di 14,7 kg di 

aria per 1 kg di carburante. 

Lo sapevi?

Oggi, quasi tutte le auto nuove sono 
dotate di un sensore MAP, poiché 

contribuisce al consumo efficiente del 
carburante.

Lo sapevi?

I sensori ABS possono svolgere 
molteplici funzioni e trasmettere 

input ad altri sistemi, come il 
sistema di monitoraggio della 

pressione degli pneumatici 
(TPMS). 

     Lo sapevi?

 Esistono diversi tipi di sensori di 
massa d'aria. La maggior parte 
delle auto moderne, tuttavia, 
utilizza tipi a filo caldo o film 

caldo. 

Prodotti consegnati 
in confezioni col 
marchio HC-CARGO

Hai provato il nostro E-Shop? Ordina in modo facile e veloce  
24h su 24 7 giorni su 7! Visita il sito:

www.hc-cargo.it
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