
acategoria del comfort includetutte quelletipologiedi componenti progettati per

migliorare laqualitàdel tempo trascorso abordo del veicolo,siano essi atti a ridur-Lre un fastidio (caldo d’estate, freddo d’inverno, rumore)automatizzare operazioni

di guida (apertura porte keyless, fari automatici, cambio automatico, eccetera) oppu-

re ancora aumentare il coinvolgimento viaggio (infotainment, tetto panoramico, sedili

massaggianti, eccetera). Si tratta di tecnologia in rapida evoluzione, che con l’avvento

della guidaautonoma sempre più prenderà il sopravvento.

InM&D Group seguiamodaanni il mercatodel comfort autovettura con grande atten-

zione: abbiamo iniziato nel 2017 con la gamma devio guida, riscuotendo fin dal prin-

cipio un grande successo. Alla gamma devio hanno fatto seguito i commutatori luci

ed interruttori emergenza, dando il via ad altre categorie che siamo oggi in grado di

fornire con copertura capillaredel mercato.

COMFORT&SWITCH

DEVIO GUIDASGANCIO

È l’interfaccia di comando tra il conducente ed i sistemi di illuminazione e visibilità dell’autoveicolo, ovvero le leve

fisiche necessarie ad impartire i comandi. È un componente sollecitato e, a lungo andare, soggetto a rottura.

La gamma M&D Group è la più ampia del mercato, con più di 630 codici disponibili a magazzino.

COMMUTATORE LUCIPRINCIPALI

La sua funzione è l’accensione delle luci di posizione, degli anabbaglianti e dei fendi-retronebbia. Quando non

integrato sul devio, è per l’appunto un commutatore a parte. La gamma M&D Group consta di più di 40 codici

disponibili a magazzino.

INTERRUTTORE LUCEEMERGENZA

Responsabile della commutazione delle luci di posizione, note anche come le quattro frecce. Abbiamo più di 30  

codici disponibili e la gamma è in crescita.

INTERRUTTORE ALZACRISTALLO

È il comando che alza ed abbassa i finestrini su attuazione dei passeggeri. Può integrare anche i comandi degli  

specchietti ed i blocchi per i finestrini. Più di 270 codici a gamma, in continua crescita.

MODULO REGOLAZIONE MOTORINOALZACRISTALLO

Responsabile dell’ultima parte di corsa finestrino sui veicoli con portiera senza modanatura esterna, nonché

dell’anti-pizzicamento dita. Offriamo le tipologie di moduli per applicazioni PSA e Renault.
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INTERRUTTORE LUCEFRENO

Viene commutato in frenata e accende di conseguenza le luci di frenata. Abbiamo a gamma più di 150 codici.

INTERRUTTORE LUCERETROMARCIA

Viene commutato in fase di inserimento retromarcia e accende di conseguenza le luci della retromarcia.

Abbiamo a gamma più di 130 codici.

SENSORE DIPARCHEGGIO

Aiutano il conducente nelle fasi di manovra, mediante emissione di segnali audio-visivi. La nostra gamma è com-

posta da più di 150 codici.

SENSORE LIVELLOSOSPENSIONI

Regola in maniera dinamica la collimazione dei fari in funzione del carico della vettura, per prevenire l’abbaglia-

mento dei veicoli davanti.Più di 20 codici a magazzino.

MOTORINOTERGICRISTALLI

È il motore responsabile del movimento dei motorini tergicristallo. Questa famiglia sarà disponibile in estate 2019  

con subito più di 300 codici disponibili a magazzino.

SISTEMA LAVAVETRO

È composto dal motorino tergi e dal braccio. Questa famiglia sarà presentata contestualmente ai motorini tergi-

cristalli e offrirà fin da subito più di 50 codici agamma.

ATTUATORE PORTA

È laserratura della portiera, permette l’apertura della stessa in seguito all’azionamento della chiusura centralizza-

ta. Più di 300 codici subito disponibili a gamma.

SERVOMOTORE FRENO DI STAZIONAMENTO

Motore solidale allapinza freno, che nelle soste o in caso di azionamento del freno amano tiene pinzate le pasti-

glie. Copertura capillare di codici per le applicazioni VAG e Mercedes.
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