
 

 

Sensori di altezza da terra: uno sguardo più approfondito 

 
 
 
Lo scopo principale dei sensori di altezza da terra per il sistema di sospensioni pneumatiche è fornire 
all'unità di controllo elettronica (ECU) informazioni sul livello di altezza degli assi del veicolo. Oltre a 
supportare il sistema di sospensioni pneumatiche per il controllo automatico del livello, i sensori di 
altezza da terra vengono utilizzati anche come input per il sistema di livellamento automatico dei 
fari. 
 
Il corpo stesso del sensore di altezza da terra è fissato al telaio, l'asta è collegata a un asse del 
veicolo. Quando l'auto è in movimento, o per esempio quando viene aggiunto un carico pesante, la 
sospensione mobile si traduce in un movimento rotatorio dell'asta. 
 
I sensori di altezza da terra sono i cosiddetti 
sensori di angolo, il che significa che quando 
l'asta del sensore si muove, viene generato un 
segnale di uscita (tensione) proporzionale al suo 
angolo di rotazione. Questo segnale viene 
quindi trasmesso all'ECU per un'ulteriore 
elaborazione. Un possibile risultato è 
l'attivazione del compressore delle sospensioni 
pneumatiche e la fornitura di ulteriore 
pressione (attraverso il blocco valvole) ai soffietti. 
 
La maggior parte dei sensori di altezza da terra sono privi di contatto, il che significa che non vi è 
attrito garantendo un funzionamento senza usura. Tuttavia, poiché sono montati all'esterno del 
veicolo, sono soggetti alle condizioni climatiche e meteorologiche. Nel tempo, l'umidità potrebbe 
influenzare / danneggiare l'elettronica e anche i detriti come i sassi dalla strada possono 
danneggiare l'unità. 
 
Prima di smontare ammortizzatori o soffietti, il sensore di altezza da terra deve essere staccato dal 
supporto dell'assale. L'angolo di rotazione del sensore è limitato e non consente grandi movimenti. 
Pertanto, trascurare di farlo può provocare la rottura dell'asta del sensore poiché si romperà 
semplicemente.  
 

Un segno di un malfunzionamento del sensore di livello può essere la 
mancanza di compensazione del livello dopo aver caricato il veicolo. 
Tuttavia, essere consapevoli che tali sintomi possono anche essere 
causati da un compressore meno (o non funzionante) o da un sensore 
non calibrato. Pertanto una corretta diagnosi è la chiave! 
 
La sostituzione di un sensore di altezza da terra è un lavoro 
relativamente facile. L'unica cosa da tenere a mente è che dopo la 
sostituzione, la maggior parte di essi necessita di calibrazione. 
Utilizzare uno strumento diagnostico per questo per garantire il 
corretto funzionamento dopo l'installazione. 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 

 
Queste informazioni vengono fornite da Arnott - Prodotti per sospensioni pneumatiche. Con oltre 
30 anni di esperienza nella progettazione, progettazione e produzione di componenti per 
sospensioni pneumatiche di alta qualità per l'aftermarket, Arnott è l'esperto tecnico quando si 
tratta di sistemi di sospensioni pneumatiche. I prodotti Arnott sono realizzati con componenti OE 
di alta qualità che offrono forma, adattamento e funzionalità esatti. Ogni prodotto viene 
ampiamente testato nelle nostre strutture americane ed europee e adattato su misura per 
adattarsi alla marca e al modello del veicolo specifico prima di essere prodotto. 
 

 

 


