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CENTRAFARI

ESSENZIALE PER VEDERE

Non si può vedere senza luce

E questa regola vale sia per “vedere” che “essere visti”

I sistemi di illuminazione degli autoveicoli sono parte essenziale della
sicurezza su strada, sia di giorno che di notte.
Cambiamenti atmosferici, fonti di alimentazione energica alternativa, l’aumento
del traffico sulle nostre strade ed il crescente aumento degli incidenti stradali
fanno sì che l’attenzione sui fari dei veicoli diventi giorno per giorno sempre più

importante.

Il nostro obiettivo è quello di produrre
uno strumento che possa regolare e
centrare tutte le tipologie di faro, anche
le ultime generazioni per fornire una
visione chiara durante la guida e
mantenere standard di sicurezza.

Fari alogeni, xenon e LED: combinando
nuove tecnologie per una struttura più
ergonomica e investendo su software
di analisi più complessi, possiamo
analizzare tutti I tipi di luce.



I CENTRAFARI

Due sono gli obiettivi dello strumento:

- Controllo della posizione meccanica del faro sul veicolo e controllo del fascio/proiezione sulla strada;
- Controllo dell’intensità luminosa

Luci diurne Luci a distanza Distanza massima 
della linea cut-off

abbaglianti

Xeno/BiXeno LED/BiLEDAlogeni

Le nuove tecnologie di fari Xeno/LED hanno linee di 
demarcazione luce/ombre non nette e punti di analisi 

aggiunti



GENERAZIONE  NET1

Art. 2800
Art. 2501

Circolare Ministeriale 88/95:

1) Misura della deviazione orizzontale con una precisione di 5 cm (a 10 
m)

2) Misura della deviazione verticale con una precisione di 2 cm (a 10 m)
3) Misura dell’intensità luminosa con fondo scale almeno pari a 100.000 

lux, precisione 5% e risoluzione ≤ 5000 lux;

Mercato di riferimento = Alogeni ed i primi Xeno (2005/2007)

Art. 2800 Art. 2501



GENERAZIONE  NET2

LYRA
Scheda elettronica a 

10 fotodiodi

Circolare Ministeriale 88/95 – «IN REVISIONE»:

1) Misura della deviazione orizzontale con una precisione di 5 cm (a 10 m)
2) Misura della deviazione verticale con una precisione di 2 cm (a 10 m)
3) Misura dell’intensità luminosa con fondo scale almeno pari a 100.000 lux, 

precisione 5% e risoluzione ≤ 5000 lux;
4) Nuove tecnologie fari?
5) Nuovi punti di controllo per abbagliante?

Mercato di riferimento : 
Alogeni 

Xeno-BiXeno
LED-BiLED

Misurano già tutti i punti aggiunti per il
controllo delle nuove tecnologie che verranno
presto incluse nella circolare 88/95, perché
direttive Europee

MOON
Videocamera



CONTROLLO TRADIZIONALE:

DEVIAZIONE ORIZZONTALE
INCLINAZIONE VERTICALE

XENON E LED – CONTROLLI AGGIUNTI:

- ANGOLO DI ROTAZIONE
+ - ANGOLO YAW

REGOLAMENTAZIONE EUROPEA15
REGOLAMENTAZIONE USA 45

SPETTRO LUCE ANABBAGLIANTE

I NOSTRI PRODOTTI HANNO 
GIA’ SVILUPPATO ALGORITMI 

PER LE NUOVE ANALISI 
RICHIESTE….. Semplici 

Aggiornamenti software da 
installare sulle nuova 

“GAMMA NET”



• Le esigenze del mercato attuale su questo tipo di prodotto
sono quelle di aggiornare / sostituire i vecchi centrafari
attualmente sul mercato (gamma “Generazione Net1”);

• Si è pensato di omologare la camera ottica a fotodiodi con le
strutture meccaniche del art.2800 e art. 2501. Ciò consentirà di
sostituire la SOLA camera ottica sulle strutture esistenti sul
mercato;

• Installazione di nuovi e semplici Aggiornamenti Software sulla
nuova gamma centrafari “Generazione Net2” (mod. Moon e
Lyra), per rispondere alle nuove tecnologie ed ai parametri di
controllo, previsti dalle direttive Europee;

• Inoltre abbiamo realizzato un nuovo centrafari denominato
999M dedicato alla revisione Moto;

• Questo nuovo centrafari avrà la camera ottica senza display e
sarà completamente automatizzato nella parte di acquisizione
da PC.

OBIETTIVO CENTRAFARI                 

… tra presente, passato 
e futuro 



Art. 2800
LYRA

+ 
Aggiornamento 

Software

MOONArt. 2501

+

__________________________INSIEME PER OFFRIRE IL MEGLIO_____________________

INFO :  SIMAT S.r.l.  Via Amsterdam, 22 – Bisceglie   (BT)    Tel. 080 3993007   Fax.  080 3921240   
www.simat-automotive.it


