
Idrogeno nuova frontiera, tutto quello che c'è
da sapere
Veicoli fuel cell alimentati a idrogeno: cosa c'è da aspettarsi dal futuro? Se ne è parlato
nell'ambito di  #ForumAutoMotive  , con uno speciale webinar legato a questa tecnologia. In
prima linea, per passare dai sogni alla realtà, c'è il settore del trasporto su gomma, già pronto ad
affrontare una vera rivoluzione epocale per un comparto che rimane altamente strategico.
La filiera del trasporto si sente pronta ad affrontare la sfida, ma chiede una strategia mirata e
infrastrutture adeguate.
«L'elettrico è un mantra al centro dell'attenzione da anni e l'idrogeno può rappresentare un
notevole passo in avanti - ha sottolineato Pierluigi Bonora , promotore di  #ForumAutoMotive  -
Il trasporto pesante è il candidato numero uno per passare dalle parole ai fatti, ma ancora una
volta infrastrutture e distribuzione latitano. Ci sono soltanto le linee guida. Ma resta da chiarire un
elemento sottovalutato della transizione: se lo Stato dovesse rinunciare alle tasse che gravano sui
carburanti convenzionali, dove andrà a recuperare i fondi che oggi sono assicurati dalle accise?»
Video: Crollo epocale del mercato dell'auto nell'Ue. Ora i produttori sperano nell'elettrico
(Euronews)
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Decolla Stellantis, colosso euro-americano delle auto
La fusione fra i gruppi automobilistici FCA (italo-americano) e i francesi di PSA genera il
colosso Stellantis con 400.000 dipendenti e un…
Euronews
In Bulgaria, si scia: le regole anti-Covid sulla neve di Bansko
;Mentre in Italia e in altri paesi europei le stazioni sciistiche sono chiuse, in Bulgaria - nonostante
l'alto tasso di mortalità da Covid - è…
Euronews
Frutta e verdura: la dipendenza del Regno Unito dall'UE
Il Regno Unito scopre una seconda variante del coronavirus. L'isolamento per pandemia e Brexit
fanno temere il…
Euronews
SUCCESSIVO
«Il settore - ha sottolineato Raffaella Paita , presidente della commissione Trasporti della Camera
- ha bisogno di innovazione per ricerca e strategia, quindi è giusto continuare a confrontars. In
questa fase - sostiene - il recovery plan svolgerà un ruolo molto importante; possiamo ottenere
finanziamenti e dobbiamo convogliarli in progetti che coinvolgano l'intera filiera».
«Siamo tutti convinti sul fatto che il futuro sarà a emissioni zero - il commento di Paolo Starace ,
presidente di Unrae Veicoli Industriali - ma serve una coerenza d'azione perché le problematiche
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e i colli di bottiglia che ostacolano l'elettrico potrebbero ripresentarsi anche con l'idrogeno».
Per Giuseppe Marotta , ad di BeMobility, componente della Euopean Clean Hydrogen Alliance
«l'Italia si candida come hub internazionale, come già lo è per il gas; la sfida si gioca
sull'abbattimento dei costi, con l'obiettivo di arrivare a 2 dollari/kg per l'idrogeno verde. Sarà
importante - sottolonea - sincronizzare i progetti e realizzarli in modo razionale per utilizzare i
sussidi efficacemente: Lo stanziamento di risorse legate all'idrogeno in Europa è di circa 2.000
miliardi di euro in fase di distribuzione dei singoli Paesi membri. Oggi l'idrogeno è diviso in tre
fasce: grigio, ottenuto da un processo da gas naturale che prevede uno scarto di CO2, che costa
circa 2 dollari il kg; blu, con residuo di CO2 stoccato; e verde. Quest'ultimo è quello oggi più
interessante, prodotto con un totale abbattimento di CO2 e per questo è anche il più costoso, tra i
5 e i 6 dollari/kg».
Un mix di alimentazioni è lo scenario più probabile per Gianandrea Ferrajoli , presidente di
Federauto Trucks: «Non credo che nel 2030 il gasolio sparirà e l'elettrico sarà l'unica
alimentazione. Lo scenario più verosimile per il settore dei trasporti, a quella data, potrebbe
essere questo: diesel pulito ancora oltre il 50 per cento, idrogeno 10 per cento, Lng 15 per cento,
il resto elettrico per un uso cittadino».
«Non basta essere innovativi - conclude Domenico De Rosa , ad del Gruppo Smet - serve
accessibilità, con i costruttori che devono essere garanti di accessibilità. Ma la sostenibilità non
deve essere solo ambientale, deve essere anche economica per le aziende».
Continua

Tutti i diritti riservati

Msn (Italie) URL : http://msn.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

20 gennaio 2021 - 20:11 > Versione online

3��

https://www.msn.com/it-it/money/storie-principali/idrogeno-nuova-frontiera-tutto-quello-che-c%C3%A8-da-sapere/ar-BB1cW31S


Veicoli fuel cell alimentati a idrogeno: dalle
parole ai fatti
“Idrogeno: dalle parole ai fatti” è il titolo dello “Special Automotive Webinar” promosso da
FORUMAutoMotive  che, con il contributo di autorevoli esperti del settore, ha analizzato la
tecnologia fuel cell, pronta a debuttare sui camion del prossimo futuro. null
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Idrogeno nuova frontiera, tutto quello che c'è
da sapere

Economia
>
NewsMercoledì 20 Gennaio 2021

Veicoli fuel cell alimentati a idrogeno: cosa c'è da aspettarsi dal futuro?
Se ne è parlato nell'ambito di  #ForumAutoMotive , con uno speciale webinar legato a questa
tecnologia. In prima linea, per passare dai sogni alla realtà, c’è il settore del trasporto su gomma,
già pronto ad affrontare una vera rivoluzione epocale per un comparto che rimane altamente
strategico.
La filiera del trasporto si sente pronta ad affrontare la sfida, ma chiede una strategia mirata e
infrastrutture adeguate.
«L’elettrico è un mantra al centro dell’attenzione da anni e l’idrogeno può rappresentare un
notevole passo in avanti - ha sottolineato Pierluigi Bonora, promotore di  #ForumAutoMotive  -
Il trasporto pesante è il candidato numero uno per passare dalle parole ai fatti, ma ancora una
volta infrastrutture e distribuzione latitano. Ci sono soltanto le linee guida. Ma resta da chiarire un
elemento sottovalutato della transizione: se lo Stato dovesse rinunciare alle tasse che gravano sui
carburanti convenzionali, dove andrà a recuperare i fondi che oggi sono assicurati dalle accise?»
«Il settore - ha sottolineato Raffaella Paita, presidente della commissione Trasporti della Camera
- ha bisogno di innovazione per ricerca e strategia, quindi è giusto continuare a confrontars. In
questa fase - sostiene - il recovery plan svolgerà un ruolo molto importante; possiamo ottenere
finanziamenti e dobbiamo convogliarli in progetti che coinvolgano l'intera filiera».
«Siamo tutti convinti sul fatto che il futuro sarà a emissioni zero - il commento di Paolo Starace,
presidente di Unrae Veicoli Industriali - ma serve una coerenza d’azione perché le problematiche
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e i colli di bottiglia che ostacolano l’elettrico potrebbero ripresentarsi anche con l’idrogeno».
Per Giuseppe Marotta, ad di BeMobility, componente della Euopean Clean Hydrogen Alliance
«l’Italia si candida come hub internazionale, come già lo è per il gas; la sfida si gioca
sull’abbattimento dei costi, con l’obiettivo di arrivare a 2 dollari/kg per l’idrogeno verde. Sarà
importante - sottolonea - sincronizzare i progetti e realizzarli in modo razionale per utilizzare i
sussidi efficacemente: Lo stanziamento di risorse legate all’idrogeno in Europa è di circa 2.000
miliardi di euro in fase di distribuzione dei singoli Paesi membri. Oggi l’idrogeno è diviso in tre
fasce: grigio, ottenuto da un processo da gas naturale che prevede uno scarto di CO2, che costa
circa 2 dollari il kg; blu, con residuo di CO2 stoccato; e verde. Quest’ultimo è quello oggi più
interessante, prodotto con un totale abbattimento di CO2 e per questo è anche il più costoso, tra i
5 e i 6 dollari/kg».
Un mix di alimentazioni è lo scenario più probabile per Gianandrea Ferrajoli, presidente di
Federauto Trucks: «Non credo che nel 2030 il gasolio sparirà e l’elettrico sarà l’unica
alimentazione. Lo scenario più verosimile per il settore dei trasporti, a quella data, potrebbe
essere questo: diesel pulito ancora oltre il 50 per cento, idrogeno 10 per cento, Lng 15 per cento,
il resto elettrico per un uso cittadino».
«Non basta essere innovativi - conclude Domenico De Rosa, ad del Gruppo Smet -  serve
accessibilità, con i costruttori che devono essere garanti di accessibilità. Ma la sostenibilità non
deve essere solo ambientale, deve essere anche economica per le aziende».
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“BHQYHQuWR LGURJHQR”, LO ZHELQDU GL  #)2580AuWR0RWLYH
0RWRULAuWRPRWLYH

21 GHQQDLR 2021

&DULFDWR2 RUH ID

DL&DUOR /uFLDQL

)uWuUR DG LGURJHQR SHU L PHzzL SHVDQWL? - 3KRWR &UHGLW: 7RyRWD 1HZVURRP

8Q LQWHUHVVDQWH FRQIURQWR RQOLQH SHU GLVFuWHUH VuL YHLFROL IuHO FHOO DOLPHQWDWL DG LGURJHQR: TuHVWR O’DUJRPHQWR GHOOR
6SHFLDO AuWRPRWLYH :HELQDU GL  #)2580AuWR0RWLYH . ,Q uQD GLUHWWD )DFHERRN GDOOD GuUDWD GL FLUFD GuH RUH,
LPSRUWDQWL UHODWRUL FROOHJDWL GD UHPRWR VL VRQR FRQIURQWDWL Vu uQ DUJRPHQWR LPSRUWDQWH TuDOH OD PRELOLWà VRVWHQLELOH.
,GURJHQR, GDOOH SDUROH DL IDWWL

4uHVWR LO WLWROR GHOOD GLVFuVVLRQH Vu uQ WHPD VHQVLELOH, FKH ULVFKLD SHUò GL HVVHUH VWUuPHQWDOLzzDWR VROWDQWR FRPH
VORJDQR SROLWLFR R LGHRORJLFR. DD TuL OD QHFHVVLWà GL GDUH GHOOH ULVSRVWH GD SDUWH GL HVSRQHQWL LPSHJQDWL
DWWLYDPHQWH LQ uQD ULYROuzLRQH WHFQRORJLFD GD DSSOLFDUH Vu VWUDGD.

0HQWUH QHO PRQGR L YHLFROL HOHWWULFL “WUDGLzLRQDOL” (FRQ EDWWHULH DO OLWLR) VWDQQR GLIIRQGHGRVL VHPSUH SLù, PHQR
FRQRVFLuWD è LQYHFH OD WHFQRORJLD D FHOOH GL FRPEuVWLELOH (IuHO FHOO).
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“/’HOHWWULFR è uQ PDQWUD DO FHQWUR GHOO’DWWHQzLRQH GD DQQL H O’LGURJHQR Suò UDSSUHVHQWDUH uQ QRWHYROH SDVVR LQ
DYDQWL – KD VRWWROLQHDWR 3LHUOuLJL BRQRUD, SURPRWRUH GL  #)2580AuWR0RWLYH  -. ,O WUDVSRUWR SHVDQWH è LO FDQGLGDWR
QuPHUR uQR SHU SDVVDUH GDOOH SDUROH DL IDWWL, PD DQFRUD uQD YROWD LQIUDVWUuWWuUH H GLVWULEuzLRQH ODWLWDQR. &L VRQR
VROWDQWR OH OLQHH JuLGD. 0D UHVWD GD FKLDULUH uQ HOHPHQWR VRWWRYDOuWDWR GHOOD WUDQVLzLRQH: VH OR 6WDWR GRYHVVH
ULQuQFLDUH DOOH WDVVH FKH JUDYDQR VuL FDUEuUDQWL FRQYHQzLRQDOL, GRYH DQGUà D UHFuSHUDUH L IRQGL FKH RJJL VRQR
DVVLFuUDWL GDOOH DFFLVH?”

, UHODWRUL GHOOR 6SHFLDO AuWRPRWLYH :HELQDU – 3KRWR &UHGLW:  #)2580AuWR0RWLYH 
6ROuzLRQH SHU L PHzzL SHVDQWL?

8QD WHFQRORJLD DQFRUD PROWR SRFR GLIIuVD, PD FKH SRWUHEEH SUHQGHUH SLHGH JUDzLH DO WUDVSRUWR Vu JRPPD. 8QD
VWUDGD OuQJD, FKH QRQ VL SHUFRUUHUà LQ WHPSL EUHYL, RVWDFRODWD DQFKH GD SUREOHPDWLFKH SROLWLFKH, FRPH VRWWROLQHDWR
LQ DOFuQL LQWHUYHQWL.

“6LDPR WuWWL FRQYLQWL VuO IDWWR FKH LO IuWuUR VDUà D HPLVVLRQL zHUR – KD GLFKLDUDWR 3DROR 6WDUDFH, SUHVLGHQWH GL 8QUDH
9HLFROL ,QGuVWULDOL -.  /’LPSHJQR SHU LO 2040 LQGLFD OD GLUHzLRQH H GRYH FRQYRJOLDUH JOL LQYHVWLPHQWL. GLà RJJL WuWWH OH
&DVH KDQQR YHLFROL D LGURJHQR, OH VSHULPHQWDzLRQL LQ WHPD GL IuHO FHOO VRQR DYDQzDWH H L ILQDQzLDPHQWL GDUDQQR uQD
VSLQWD LPSRUWDQWH DOOR VYLOuSSR. 0D VHUYH uQD FRHUHQzD G’DzLRQH SHUFKé OH SUREOHPDWLFKH H L FROOL GL ERWWLJOLD FKH
RVWDFRODQR O’HOHWWULFR SRWUHEEHUR ULSUHVHQWDUVL DQFKH FRQ O’LGURJHQR”. 

8Q FDPELDPHQWR JUDGuDOH, D FuL FRPuQTuH QRQ FL VL Suò VRWWUDUUH, KD VRWWROLQHDWR GLDQDQGUHD )HUUDMROL
(SUHVLGHQWH GL )HGHUDuWR 7UuFNV) QHO VuR LQWHUYHQWR.

“&RPH )HGHUDuWR 7UuFNV VLDPR QHuWUDOL, GLDPR LO EHQYHQuWR D WuWWH OH VROuzLRQL HQHUJHWLFKH H VLDPR LQ SULPD OLQHD
VuOOD WUDQVLzLRQH. ,O GUHHQ QHZ GHDO è D WuWWL JOL HIIHWWL LO 3LDQR 0DUVKDOO GHOOD QRVWUD HUD, VHJQD LO YHUR SDVVDJJLR GDO
VHFROR VFRUVR. 3HUVRQDOPHQWH QRQ FUHGR FKH QHO 2030 LO JDVROLR VSDULUà H O’HOHWWULFR VDUà O’uQLFD DOLPHQWDzLRQH. /R
VFHQDULR SLù YHURVLPLOH SHU LO VHWWRUH GHL WUDVSRUWL, D TuHOOD GDWD, SRWUHEEH HVVHUH TuHVWR: GLHVHO SuOLWR DQFRUD ROWUH
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LO 50 SHU FHQWR, LGURJHQR 10 SHU FHQWR, /QJ 15 SHU FHQWR, LO UHVWR HOHWWULFR SHU uQ uVR FLWWDGLQR”.

7UD L UHODWRUL DQFKH 2Q. 5DIIDHOOD 3DLWD (SUHVLGHQWH GHOOD &RPPLVVLRQH 7UDVSRUWL GHOOD &DPHUD GHL DHSuWDWL),
DRPHQLFR DH 5RVD (DG GHO GUuSSR 6PHW H SUHVLGHQWH GHOOD &RPPLVVLRQH AuWRVWUDGH GHO 0DUH GL AOLV), GLDQOuFD
DL /RUHWR (SDUWQHU LQ BDLQ & &RPSDQy), &ULVWLQD 0DJJL (GLUHWWULFH H2,7) GLuVHSSH 0DURWWD (DG GL BH0RELOLWy H
FRPSRQHQWH GHOOD (uRSHDQ &OHDQ HyGURJHQ AOOLDQFH) H AQGUHD 5LFFL (VHQLRU YLFHSUHVLGHQW )LOOLQJ 6WDWLRQV GL
6QDP40RELOLWy).

)LJuUH GL VSLFFR RJQuQD QHOOD SURSULD DWWLYLWà, PD WuWWH LPSHJQDWH LQ TuHVWD LPSRUWDQWH ORWWD VuOOH EDWWHULH IuHO FHOO
DOLPHQWDWH DG LGURJHQR.

6(G8&, 68:

 ,167AG5A0:KWWSV://ZZZ.LQVWDJUDP.FRP/PRWRUV.PPL/
 Y2878B(:KWWSV://ZZZ.yRuWuEH.FRP/FKDQQHO/8&LJ772(F6S3I3YW-0M9HQVZ
 6327,)Y:KWWSV://RSHQ.VSRWLIy.FRP/VKRZ/4U2U46R8Z7B2QMz3G7HLKZ
 3AG,1A )A&(B22.:KWWSV://ZZZ.IDFHERRN.FRP/PRWRUV.PPL/
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#ForumAutomotive

n piano.Subito
Incentivi per il rinnovo del parco,un approccio olistico per
affrontare il passaggioallenuove motorizzazioni e sostegno
alle aziende.Un grido di aiuto dal mondo del trasporto

di Tiziana Altieri

L^emer g enz a sanitarianonha fermato
#ForumAutomotive,il movimentodi opi-
nione suitemi legatialla mobilitàamo-

tore promossoda PierluigiBonora,semplice-
mente lo haresovirtuale.In tantissimigli scorsi
26e27ottobrehannoseguitoi dibattiti in mo-
dalità digitalechehannochiusola stagione
2020.Moltevoci,quelledioperatoridelsettore,
costruttori,concessionari,aziendedi servizi e
componentistica,una sola richiesta:serveun
pianonazionalestrategicoperlamobilità,senza
seesenzama.Gli incentivi messiincampodal
Governononbastano,civoglionomisure strut-
turali enondemagogichedi sostegnoal mer-

cato delleautocomedeiveicoli da lavoroper
unparco SLùgreene SLùsicuro. Un puntocon-
diviso, almenoa parole,ancheda Raffaella
Paita,PresidentedellaCommissioneTrasporti
dellaCamera,cheha apertoi lavori.

Facciamosquadra
Focussui veicoli industrialinellaprimatavola
rotonda,' Autotrasportoalpalo:unsettoreche
dà,ma nonriceve',moderatadalnostro diret-

tore GiuseppeGuzzardi.A PaoloStarace,pre-

sidente dellasezioneVeicoli Industrialidi Unrae
il compitodi fare il puntosul settoredeltra-
sporto merci,assolutamentestrategico,come
hamesso chiaramentein lucel'emergenzasa-
nitaria. "Bisognalavoraresull'immaginedelset-
tore, gli stereotipi nondannogiustiziaalla ca-
tegoria. Perquantoriguarda l'andamentodel
mercatosperiamodi potervedereun incremen-
to delleimmatricolazioni nei prossimi mesi.
Certoècheservonostimoli e incentivi,l'ipotesi
di aumentarele accise sul gasoliovanelladi-
rezione contrariaancheperché l'endotermico
continuaafare la partedel leone".
Decisono aunamentodelleaccisesul gasolio
ancheda partedi AndreaManfron,segretario
GeneraledellaFai-Conftrasporto. "Vistalastra-
ordinarietà momento bisognada unaparteri-
correre alladecontribuzione,dall'altraaumentare
le risorsedaimpiegareper gli scontisuipedaggi,
il rimborsodelleaccise,etc.Oggici siè giàdi-
menticati di quelli chesolo qualchemesefa tutti
chiamavanoeroi...".
In questoscenarioanchela filieradella distri-
buzione è in sofferenzacomehaconfermato
GianandreaFerrajoli,coordinatoredi Federauto
GruppoTrucks."Bisognafaresistemaeriscri-
vere il paradigma.Questoè il secolo delladi-
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sintermediazione ma dealer e reti rimarranno
fondamentali per una questione di territorialità.

Cosa mi aspetto nel futuro? Seciascuno farà
la sua parte sono confidente del fatto che po-
tremo avere un aumento delladomanda. Mipre-
occupa molto, invece, la redditività delle con-
cessionarie".

Da Ferrajoli anche l'invito a fare sistema per

rapportarsi con le istituzioni solo a fatti com-
piuti.
Concetto ripreso da Matteo Arcese, presidente

di Arcese. "Logistica e trasporto devono recu-
perare centralità facendo sistema". Ha poi par-
lato di sostenibilità. "Quella economica, perla
quale sono fondamentali le dimensioni, e quella
ambientalediventataancora SLù centralerispetto
al passato ma oggi si rischia di incentivare le
auto enon i veicoli da lavoro azero emissioni".
Il numero uno del Gruppo di Arco è positivo sul

futuro: "Con il sostegno del Governo i settoridel
trasporto e della logistica hanno ancora margini
di crescita".

Rilanciando il settore e sostenendolo si da re-
spiro anche alle tante aziende nazionali che
producono veicoli e componenticome ha ri-
cordato Giammarco Giorda, direttore di Anfia,
preoccupatoperquelloche verrà. "L'Italiaconta
numerosi playerche rappresentano l'eccellenza
mondiale e bisogna far vedere loro la luce. Non
credoche si torneràai numeridel passato prima
di due- tre anni. I costruttori sono preoccupati
anche per i target in termini di riduzione delle
C02 oggi difficilmente raggiungibili".
Servonoinsomma incentivi per il rinnovo di un
parco datato (oltre 3 milioni di pesanti hanno
SLù di dieci anni), ma su un orizzonte tempora-
neo SLù lungo. E poi ci vuole un approccio di-
stico per affrontare in modo efficace il passag-
gio alle nuovemotorizzazioni. Una mano sul
lungotermine potrà arrivare dai recovery found

se si sapranno investire con lungimiranza. Sul
breve, invece, può aiutare la tecnologia come
ha sottolineato Massimo Braga, Vice Direttore
Generale di LoJack Italia: "ComeLoJack abbia-
mo lanciato soluzioni in grado di rendere SLù ef-
ficienti le spedizioni e aumentare la sicurezza
dei driver".

Dekrapremia Bucci
Nella cornice di # ForumAutoMotive èstato
consegnato il Premio internazionaleDekra'

Road Safety Award', che punta a valorizzare
le realtà LWDOLDQHSLù attive nell'ambitodella
sicurezza stradale. A conquistarlo Marco
Bucci,Sindaco di Genova e commissario
straordinarioper la ricostruzionedel Morandi
chelo ha fatto ritirare da Pietro Floreani,Sub-

commissario, nella foto con Toni Porcaro,
presidente di Dekra Italia, è statoproprio il numerounodi Dekra a motivare
la scelta. " Marco Bucci, ha consentito la realizzazionedi un'opera necessaria
perGenova e per tuttoil Paese, esprimendo dei valori che il nostro Gruppo
conoscecome propri. La nostra azienda, tradizionalmentevocata ai temi
sicurezza stradale, è molto sensibile all'evoluzione della mobilitàgrazie
tecnologia e all'interconnessione in ottica ecosostenibile, e il lavoro svolto
con il nuovoPonte è un esempio virtuoso di pianificazione urbana che ci
vicina alia Smart Citydel futuro".
Il primo cittadino genovese ha fatto comunquesentirela sua voceconnet-
tendosi all'evento. "Oggi, quel chilometro e poco SLù di strada, che ètornato
a unire due lembidella città, è diventatomolto di SLù che un viadotto
dale. Èdivenuto il simbolo di qualcosadi SLùJUDQGH: delle difficoltàche
sono essere superate, delle tragediechesi mutanoin riscatto, diun
che è capace di fare. Edi farebene".

Tecnologia amica
In occasione di # ForumAutomotive LoJack
halanciatole sueultimesoluzioni dedicate

al mercato dei veicoli da lavoro:iOn Tag e
iOn Vision. iOn Tag è un piccolo sensore

collocato suunasorta di etichetta poco SLù

grande di un francobollo che consente il
tracciamento delle mercidialogando in mo-
dalità bluetooth con il dispositivo telema-
tico a bordo del veicolo.Tanti i possibili utilizzi: nel mercatodellespedizioni

permette il monitoraggio e la localizzazione in tempo reale di quanto tra-
sportato; riduce il rischio di furti e frodi, consentedi verificarela costante
presenza nel vano di carico di dispositiviindispensabiliper le diverse
attività (dagli strumenti del mestieredegli artigianiai dispositivi salva vita
nel caso di mezzi di soccorso).
iOn Vision è, invece, la soluzione telematica integratache migliora la sicurezza
della flotta proteggendo i conducenti emigliorando l'efficienza del trasporto.

Sicompone diuna videocamera,undispositivo telematico conWi-Fie un
server video. Latelecamera riveste diverse funzioni:installata nel rimorchio

o nel cabinato, misura gi spazieffettivamente occupati dalle merci e fornisce
unavalutazione accurata dei metricubiancora disponibili, consentendoun
trasportorealmenteefficiente;installatanellacabina, monitora lo stile di
guida del driver e forniscefeedbacksu eventuali comportamentinon regolari

del driver. Abbinata a CrashBoxx,iOn Vision consente,infine, di acquisire
provevideo su incidenti facilitando le indaginiassicurative.
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“Benvenuto idrogeno” | il webinar di 
#FORUMAutoMotive
GTA Online: vi presentiamo il Vapid Slamtruck, il sogno di ogni ...RESIDENT EVIL VILLAGE IN ARRIVO A
MAGGIOCAPO PLAZA - THE GAME DA OGGI DISPONIBILECome scegliere una stampante economica per uso
domesticoLA SERIE “BLOOD OF ZEUS” DI NETFLIX ARRIVA SU IMMORTALS FENYX RISINGApex Legends
Stagione 8 – Caos – trailer di lancioMONSTER ENERGY SUPERCROSS – THE OFFICIAL VIDEOGAME 4:
APERTI I ...Toppo arriva in DRAGON BALL XENOVERSE 2505 Games annuncia Puzzle Quest 3 Free to Play!
Disgaea 6: Defiance of Destiny | trailer sui personaggi #FORUMAutoMotive " title="“Benvenuto idrogeno” | il
webinar di  #FORUMAutoMotive "
src="https://metropolitanmagazine.it/wp-content/uploads/2021/01/tutti-i-relatori-1024x616.png" id="197f80eb">
Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a metropolitanmagazine© Un interessante confronto online per
discutere sui veicoli fuel cell alimentati ad idrogeno: questo ... “Benvenuto idrogeno”, il webinar di 
#FORUMAutoMotive  (Di giovedì 21 gennaio 2021)
Un interessante confronto online per discutere sui veicoli fuel cell alimentati ad
idrogeno
: questo l’argomento dello Special Automotive
webinar
di
#FORUMAutoMotive 
. In una diretta Facebook dalla durata di circa due ore, importanti relatori collegati da remoto si sono confrontati su
un argomento importante quale la mobilità sostenibile.
idrogeno
, dalle parole ai fatti Questo il titolo della discussione su un tema sensibile, che rischia però di essere
strumentalizzato soltanto come slogano politico o ideologico. Da qui la necessità di dare delle risposte da parte di
esponenti impegnati attivamente in una rivoluzione tecnologica da applicare su strada. Mentre nel mondo i veicoli
elettrici “tradizionali” (con batterie al litio) stanno diffondedosi sempre più, meno conosciuta è invece la tecnologia
a celle di ...
Leggi su metropolitanmagazine
Natocnlavaligia : “Benvenuto idrogeno” - AlfioManganaro : “Benvenuto idrogeno” - autologia_net : - lulopdotcom :
#automotive #corporate #events #green #technology #forumautomotive #forumautomotive “Benvenuto
idrogeno”… -
Benvenuto idrogeno
Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Benvenuto idrogeno
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