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Autobus Solaris dotati di ContiPressureCheck 
 

• Il costruttore polacco Solaris fornisce il TPMS di Continental come primo 
equipaggiamento sui propri autobus 

• Con ContiPressureCheck è possibile la misurazione i n tempo reale della 
pressione dei pneumatici e della temperatura al lor o interno 

• ContiPressureCheck consente di aumentare la sicurez za dei veicoli ed al 
contempo di ridurre i costi operativi delle flotte,  favorendo un consumo 
efficiente del carburante e una gestione ottimale d ei pneumatici  

 
 
Il TPMS di Continental, ContiPressureCheck, per il monitoraggio della pressione dei pneumatici è 
stato approvato per l'utilizzo operativo da Solaris, azienda produttrice di autobus polacca. La 
società, uno dei principali produttori di autobus e filobus per il trasporto urbano e regionale, fornirà 
il sistema ContiPressureCheck come accessorio in primo equipaggiamento sui propri veicoli. "È 
con grande piacere che annunciamo la valutazione positiva del nostro sistema 
ContiPressureCheck da parte di questo rinomato produttore di autobus. Questo accordo conferma 
che ContiPressureCheck è una soluzione ottimale per le aziende produttrici di autobus che 
desiderano controllare la qualità e le condizioni dei propri pneumatici, migliorando nel contempo il 
comfort di viaggio e la sicurezza dei passeggeri a bordo", afferma Hartwig Kühn, 
ContiPressureCheck manager di Continental AG. 
 
L'intera flotta di autobus Solaris è stata progettata per l'integrazione di ContiPressureCheck come 
dotazione standard. Le connessioni e gli allacciamenti elettrici necessari sono integrati in fabbrica 
in tutti i veicoli e i valori di pressione e temperatura misurati nei pneumatici possono essere 
visualizzati direttamente sul cruscotto dei veicoli. Se il sistema ContiPressureCheck viene ordinato 
come optional, vengono inclusi nella fornitura i sensori per pneumatici e l'unità di controllo 
centrale (CCU, Central Control Unit). Tuttavia questi componenti possono essere installati in 
modo semplice anche in un secondo momento.  
Dall'inizio di febbraio, Solaris ha iniziato a fornire i primi 60 autobus per il trasporto urbano dotati 
del sistema ContiPressureCheck ad un cliente con sede a Cracovia.  
 
Il sistema ContiPressureCheck impiega sensori posizionati all'interno del pneumatico per misurare 
la pressione e la temperatura interna in tempo reale. I dati vengono inviati quindi in modo 
continuativo alla postazione di guida e visualizzati dal conducente su un display. Se la pressione 
dei pneumatici non rientra nel valore corretto specificato, ContiPressureCheck avvisa 
immediatamente il conducente, che può adottare le misure necessarie per rettificare la situazione 
e riportare il valore della pressione dell'aria all'interno del pneumatico al livello standard. 
In questo modo il sistema aiuta ad incrementare la sicurezza dei veicoli e a ridurre il consumo di 
carburante e l'usura del pneumatico, contribuendo inoltre ad allungarne la vita utile. L'efficienza 
degli autobus risulta pertanto migliorata, i costi operativi ridotti e l'impatto ambientale 
ridimensionato, grazie al volume inferiore di emissioni di CO2 e a una durata di utilizzo prolungata 
dei pneumatici. Inoltre, ContiPressureCheck contribuisce a garantire la sicurezza dei passeggeri. 
 
ContiPressureCheck è semplice e veloce da installare e può essere aggiunto anche in un 
secondo momento, durante la sostituzione dei pneumatici. Questa soluzione è compatibile con 
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diversi sistemi telematici e consente la visualizzazione dei dati relativi a pressione e temperatura 
del pneumatico su un display integrato e in una rete telematica. In questo modo, i dati raccolti 
possono anche essere scaricati su un dispositivo esterno, semplificando la gestione dei 
pneumatici dell'intera flotta. 
 
 
Gruppo Continental 
Con un fatturato di 39,2 miliardi di euro realizzato nel 2015, Continental è tra i leader mondiali nelle subforniture per il 
settore automotive. Nella veste di produttore di impianti frenanti, sistemi e componentistica per motore e telaio, 
strumentazione, soluzioni per infotainment, elettronica di bordo, pneumatici e prodotti tecnici in elastomeri, 
Continental fornisce un importante contributo alla sicurezza e alla salvaguardia del clima globale. Continental, inoltre, 
è un partner competente nel campo della comunicazione in rete per autoveicoli. Attualmente Continental ha un 
organico di circa 208.000 persone in 55 paesi. 
www.continental-corporation.com  
 
Divisione Pneumatici  
La Divisione Pneumatici attualmente conta 24 centri di produzione e sviluppo nel mondo. L'ampia gamma di prodotti 
ed i continui investimenti nella ricerca e sviluppo costituiscono un importante contributo per una mobilità più efficiente 
dal punto di vista economico e della sostenibilità ambientale. Con un fatturato di 9,8 miliardi di euro realizzato nel 
2014, la Divisione Pneumatici è tra i produttori leader di pneumatici a livello mondiale. 
www.continental-pneumatici.it 
 
Pneumatici per veicoli commerciali  
La Business Uniti Pneumatici per Veicoli Commerciali rientra fra i maggiori produttori a livello mondiale di pneumatici 
e coperture per autocarri, autobus e per veicoli industriali. La Business Unit è in costante sviluppo da semplice 
produttore di pneumatici a fornitore di soluzioni, con un’offerta completa di prodotti, servizi e soluzioni orientate ai 
pneumatici.  
www.continental-pneumatici.it/truck-autobus 
www.continental-pneumatici.it/industria-agro 
 
 
 

 
  

DIDASCALIA 
Il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici di Continental ContiPressureCheck è stato approvato per 
l'utilizzo operativo da Solaris, azienda produttrice di autobus polacca. La società, uno dei principali produttori di 
autobus e filobus per il trasporto urbano e regionale, fornirà il sistema ContiPressureCheck come accessorio originale 
sui propri veicoli. 
 
Per richiedere foto ad alta risoluzione telefonare al numero 051/271710 o scrivere una e-mail a info@econometrica.it 



Per il download completo di questi contenuti registrarsi nell’Area Stampa del sito www.contitruck.it/area-stampa/ 
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