Camion, Volvo Trucks lancia il nuovo sistema di
sicurezza Distance Allert
Un nuovo sistema di sicurezza che aiuti gli autisti a
mantenere

una

distanza

adeguata

dal

veicolo

precedente per evitare criticità durante la guida: è il
Distance Allert, la nuova tecnologia di casa Volvo
Trucks.
La nuova funzione, concepita per la guida sui grandi
assi extraurbani, si attiva a velocità superiori a 60 km/h
e, come altre funzioni nel sistema di avviso di
collisione, si basa su una combinazione di telecamere
e tecnologie radar in grado di calcolare le distanze e
identificare gli oggetti sulla strada: se l'autista non
interviene, Distance Alert lo avvisa tramite una luce lampeggiante e un allarme acustico e, nell’arco di
pochi secondi, attiva il freno di emergenza avanzato.
L’ultimo strumento di sicurezza di Volvo Trucks si propone di evitare tamponamenti, sinistri che
rappresentano circa il 20% delle collisioni gravi in cui i camion sono coinvolti: "Spesso incidenti di
questo tipo sono causati dalla disattenzione e da distanze troppo ravvicinate tra i veicoli” - ha
dichiarato Carl Johan Almqvist, Traffic and Product Safety Director di Volvo Trucks - “Se il camion
si avvicina troppo al veicolo precedente, il sistema Distance Alert avvisa l'autista con una luce rossa
sul parabrezza e, nella maggior parte dei casi, è possibile evitare incidenti”.
La funzione Distance Alert è disponibile sui modelli Volvo FH, Volvo FH16, Volvo FM e Volvo FMX
prodotti dalla settimana 23 del 2018, mezzi dotati anche del sistema di avviso di collisione Volvo Trucks
che permette un’accorta tutela del patrimonio aziendale: "Per le aziende di trasporti, investire nella
sicurezza è un modo intelligente di proteggere sia le persone, sia i capitali - ha aggiunto Almqvist “Ne sono esempi i costi più bassi di assicurazione e riparazione, nonché i minori fermi imprevisti.
Inoltre, in genere una guida sicura è anche economica nei consumi: ecco perché la sinergia tra veicoli
più sicuri e autisti qualificati e attenti alla sicurezza va a vantaggio di tutti”.
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