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Uno sguardo nello specchietto retrovisore mostra la posizione del rimorchio

"Sensore per rimorchio" che
mostra la posizione del
rimorchio
Devo spesso agganciare il rimorchio alla
mia auto. A volte ci metto sopra la mia
barca e allora il rimorchio è molto
pesante e rigido e può danneggiare
seriamente la carrozzeria, se non si
posiziona l'auto con precisione.

Mi sono costruito un ausilio con l'aiuto
dei magneti: il "sensore per rimorchio". Si
tratta di aste lunghe e flessibili con
bandierine rosse all'estremità superiore
che vengono attaccate all'auto e al
rimorchio e mostrano la posizione del
rimorchio rispetto all'auto.

Questi sensori per rimorchio si possono
comprare da me. Se interessati, vi prego
di scrivermi all'indirizzo e-mail indicato
sopra.

Montaggio con magneti con base
in acciaio
L'estremità inferiore delle aste è avvitata
a un magnete con base in acciaio
GTN-16 (www.supermagnete.es/ita/
GTN-16). Uno di questi "sensori" viene
fissato all'aggancio per il rimorchio
sull'auto e l'altro al tirante del rimorchio.

Per poter avvitare le aste, è necessario
che sia presente una filettatura interna
in alluminio nelle aste. Nella prima
versione (a sinistra) ho realizzato la
filettatura da solo con un attrezzo
speciale. Nella versione attuale (a destra)
ho impiegato un dado per rivetto con
filettatura M4.

© Webcraft GmbH, Industriepark 206, 78244 Gottmadingen, Germania Pagina 1 di 3

https://www.supermagnete.es/ita/project360
https://www.supermagnete.es/ita/GTN-16
https://www.supermagnete.es/ita/GTN-16


Applicazione dei clienti n° 360: Agganciare rimorchi
www.supermagnete.es/ita/project360

Aiuto visivo per fare marcia indietro
Guardando nello specchietto retrovisore (senza girare la testa), ora si vede questa
immagine:

Ora so sempre quanto ancora devo indietreggiare con l'auto per agganciare il
rimorchio. Quando le bandierine sono esattamente una accanto all'altra, il
rimorchio può essere fissato comodamente a mano.
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            Non è possibile riprodurre il video a causa delle impostazioni dei cookie che
sono state scelte. Accettando l'informativa sulla privacy è possibile visualizzare
questi contenuti.

          

          

                        Acconsento alla visualizzazione di contenuti esterni. Questo può
comportare la trasmissione di dati personali a piattaforme terze. Maggiori
informazioni nella nostra Informativa sulla privacy (www.supermagnete.es/ita/
data_protection#10-verwendung-von-sozialen-medien-videos).

          

        

        

          Nicht einverstanden

          

            Einverstanden

          

        

      

    

  

Articoli utilizzati
2 x GTN-16: magnete con base in acciaio Ø 16 mm con gambo filettato (www.
supermagnete.es/ita/GTN-16)
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L'intero contenuto di questa pagina è protetto dal diritto d'autore.<br />Senza espressa
autorizzazione, non è permesso copiarne il contenuto né utilizzarlo in alcun'altra forma.
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