
Sostituisce

1788291 

1790708

Adatto a 

SCANIA 4 SERIE 
ASA 1000 /D, ADA 1100, AD/ADA 1300 

SCANIA BUS 4/F/K/N SERIE 
4-Series ADA 1300 /D, ASA 1300D   
F-/K-/N-Series AD/ADA 1300, ASA 1300 

SCANIA P/G/R/T SERIE 
ASA 1000 /D, ADA 1100, AD/ADA 1300,  
ADA 1302

Dettagli prodotto

Diametro esterno:  192 mm 

Diametro interno:  176 mm 

Altezza:  13 mm 

Numero di denti:  100

Struttura anello dell‘ABS:

Gli anelli dell‘ABS hanno forma rotonda poiché vengono installati 

su mozzi ruota, dischi dei freni o semiassi. Pertanto, il diametro di 

installazione dev‘essere assolutamente preciso. Gli anelli dell‘ABS 

si distinguono per i loro denti e gli spazi intermedi.

Informazioni sul prodotto: 

L‘anello dell‘ABS a forma di ingranaggio (detto anche rotore o 

ruota fonica) è il pezzo di riferimento per il sensore di velocità 

dell‘ABS (sensore ABS) nella registrazione della velocità o delle 

variazioni di velocità della ruota su cui è montato. 

L‘alternanza costante di denti e spazi intermedi durante la 

rotazione della ruota provoca una variazione del campo magnetico 

nel sensore dell‘ABS, che genera per induzione una corrente CA 

sinusoidale. La frequenza dipende dalla velocità della ruota e viene 

analizzata dalla centralina dell‘ABS.

L‘anello dell‘ABS è fabbricato in acciaio di alta qualità ed è 

rivestito da una protezione superficiale. Per garantire che si adatti 

e funzioni perfettamente, l‘anello dell‘ABS viene ispezionato con 

una macchina di misura a coordinate. 
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L‘anello dell‘ABS è un componente vitale per la sicurezza 
dell‘impianto frenante. Durante lo smontaggio, il materiale e il suo 
rivestimento subiscono danni. L‘anello dell‘ABS non dovrebbe essere 
riutilizzato per evitare che si verifichino errori nel sistema elettronico 
dell‘impianto frenate.

Prima dell‘installazione, pulire la superficie di montaggio e 
controllare le tolleranze dimensionali. Collocare l‘anello dell‘ABS 
nella posizione di montaggio e fissarlo con l‘apposito utensile. 
Controllare che il sensore dell‘ABS (sensori flottanti) sia libero di 
muoversi; nel caso di sensori fissi, controllare che siano fissati 
saldamente. Quindi regolare la distanza tra sensore e anello 
dell‘ABS.

Tips & tricks
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Altri prodotti della gamma di prodotti del marchio DT Spare Parts 

Potete trovare i prodotti con il marchio DT Spare Parts presso i rivenditori autorizzati e al link www.dt-spareparts.com.

http://benefits.dt-spareparts.com

Connettiti e scopri i tuoi vantaggi personali:

4.64780
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81.52403.0028, 970 356 0315,  

970 356 0415

10.10581
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03.310.08.15.0

5.20041
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DT Spare Parts
DT Spare Parts è un‘azienda tedesca che offre una gamma completa 
di componenti e accessori per veicoli con garanzia di 24 mesi per 
qualsiasi tipo di camion, rimorchio, autobus, furgoni o altre applicazioni 
come automobili, mezzi agricoli, mezzi per l‘edilizia, mezzi navali o 
industriali. Viene offerta una qualità del marchio garantita attraverso 
la costante ottimizzazione del prodotto e la garanzia di qualità 
attraverso il Diesel Technic Quality System (DTQS).

Maggiori informazioni su: www.dtqs.de

www.dt-web.tv
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