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Normativa EU dal novembre 2012
Motivazioni per i TPMS



Sistema indiretto

1 2 3

Differenza tra i sistemi TPMS diretti e indiretti

Calcolo pressione pneumatico

ABS-/ESP-Software

Altri modi di chiamare il sistema:

DDS Deflation Detection System
DWS Deflation Warning System 
TPI Tire Pressure Indicator 
(i)TPMS (indirect) Tire Pressure 

Monitoring System 

Il sistema indiretto reagisce alla variazione del raggio di rotolamento della ruota

DDS-Software



Sistema diretto

Funzionalità

Differenza tra i sistemi TPMS diretti e indiretti

Il sistema diretto fornisce dei dati misurati



Sistema diretto

Example VW

Example Jaguar

Differenza tra i sistemi TPMS diretti e indiretti

Example Ford Mondeo Example Citroen C5     top)  automatic display
bottom) Identification on demand

Example Renault Megane

Il sistema diretto può mostrare in tempo reale le pressi oni di tutti i pneumatici



Confronto

Sensori ABS esistenti,
Centralina ABS, display

Progettati per misurare una
perdita di pressione del 20%

Sensori aggiunti nella ruota, 
centralina, display

Assoluta +/- 0,1 bar

Assoluta +/- 0,2°C

Differenza tra i sistemi TPMS diretti e indiretti

Reset necessario dopo ogni
cambio pneumatici

Automatico

Non necessario

Automatici /  diagnostica

Il sistema diretto garantisce una risposta più precisa e p iù veloce!
In più, ogni singola pressione può apparire sul quadro str umenti. 



Posizione di Continental
Differenza tra i sistemi TPMS diretti e indiretti



Sensori TPMS - Requisiti

Richiesta sensori TPMS

Veicoli equipaggiati con nuovi cerchi (oltre ai pneum.)

Sostituzione per usura batteria (5-10 anni)

Sostituzione dopo danno meccanico

Continental – Competenza sul TPMS / Caratteristiche tecniche

Batteria incorporata
nel sensore

durante l’istallazione

dopo un incidente

dopo l’uso di sigillante liquido dei sistemi

Extended Mobility Systems se non 
accuratamente pulito



Prodotti TPMS Continental

Sensori Service Kits Strumenti

Continental – Competenza sul TPMS / Caratteristiche tecniche



TPMS: manutenzione e diagnosi

Manutenzione pneumatici efficiente mediante lo 
strumento di diagnosi “ContiSys Check TPMS” 
(VDO)
Leggere il codice di ordinazione con il ContiSys Check 
TPMS (OES e aftermarket).  Il codice di ordinazione del  
Service Kit viene mostrato dallo strumento. 

La carica della batteria può essere direttamente
controllata mediante lo strumento diagnostico. Se la 

Continental – Competenza sul TPMS / Caratteristiche tecniche

controllata mediante lo strumento diagnostico. Se la 
carica è OK significa che si può tranquillamente arrivare
fino al prossimo cambio gomme stagionale senza
sostituire il sensore. In caso in sui lo strumento mostra
una carica insufficiente della batteria, il sensore va
sostituito immediatamente.



Sviluppo dei TPMS

eTISeTIS

-- internointerno --

TPMS

2002 2004 2008 2011                      2013 2014 2020

Prospettive

Informazioni velocità
ruota

Per il mercato globale
(Regolamentazione EU)

-- internointerno --



Tecnologia eTIS

Prospettive

Sviluppo dei TPMS

SensoreSensore
eTISeTIS

Il sensore è installato dentro il pneumatico
mediante un supporto al posto della valvola

Il sensore può essere reistallato quando siIl sensore può essere reistallato quando si
sostituisce il pneumatico

Per la stagione invernale 2014 ci sarà un 
ampliamento della gamma



VDO REDI  - Sensor Europa     

Istallazione

Pulire Inserire sensore / applicare colla

› Montare il sensore vicino al marchio
DOT

› Specifico orientamento della antenna del 
sensore (vedi geometria dell’applicatore)

› Tempo di applicazione: 20 secondi

› Facile sostituzione del sensore

Premere il sensore nel pneumatico



REDI – Variante II

S180211002Z

Hyundai

Kia

Suzuki

Mitsubishi

REDI – Variante III

S180211003Z

Toyota

Ford

Jeep

Fiat

VDO REDI Sensor - 2015

Codici e applicazioni

REDI – Variante I

S180211001Z

BMW

Mini

Renault

Nissan

REDI – Variante IV

S180211004Z

Peugeot

Citroen

Hyundai

Kia

› Non tutti i modelli sono inclusi!

› Non solo modelli con sensori Continental in OEs inclusi!

Mitsubishi

Volvo

Land Rover

Jaguar

FiatNissan

Dacia

Opel
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Sensore & Colla Parti di ricambio Attrezzatura

› 3 varianti: REDI I II e III
› Pre-assemblato (Sensore/ 

› Contenitore di gomma

› Applicatore manuale

› Divaricatore
(in sviluppo)

VDO REDI  - Sensor Europa     

Prodotti

› Colla speciale in 2 
quantità
9,6 g (20 sensori)
100g (200 sensori)

› Pre-assemblato (Sensore/ 
Contenitore)

› Pulitore (Non disponibile
a nostro catalogo!)


