
Kimax
La liberta del controllo del carico on-board



Da un autista ad un altro...



Globalmente locale

• Aftermarket

• Costruttori di telai

• Produttori apparecchiature originali

Il Sistema di pesatura“a bordo” Kimax è principalmente utilizzato 
carichi non specificati che sono caricati off-road o senza alcun 
accesso a pese ponte nel luogo di carico. 

L’obiettivo è quello di monitorare il carico sull’assale attuale, il peso 
totale del veicolo oppure riuscire ad avere una lettura più accurate 
del peso caricato in viaggio. 
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Globalmente locale

• Veicoli per la raccolta della spazzatura

• Industria del legno

• Estrazione

• Rimorchi serbatoi / Trasporto alla rinfusa

• Produzioni agricole

• BRT – Progetti BUS

• Gestione delle flotte

• Obbligo di legge (96/53 EC Direttiva su pesi & 
dimensioni) 



Globalmente locale

Entro il 27 maggio 2021, gli Stati membri dovranno adottare misure specifiche 
per identificare i veicoli o combinazioni di veicoli in circolazione, che sono 
suscettibili al superamento del peso massimo autorizzato e che devono essere 
controllati dalle rispettive autorità competenti al fine di garantire il rispetto delle 
disposizioni della presente direttiva . Tali misure possono essere prese con 
l'ausilio di sistemi automatici allestiti sulla infrastrutture stradali, o per mezzo di 
apparecchiature di pesatura installate a bordo la dei  veicoli stessi.

Le apparecchiature di pesatura a bordo dovranno quindi essere precise ed 
affidabili, nonché interoperabili e compatibili con tutti i tipi di veicoli

Entro il 27 maggio 2016, la Commissione dovrà elaborare degli atti esecutivi, in 
modo da fissare le modalità con le quali si dovranno garantire condizioni 
uniformi per l'attuazione delle norme in materia di interoperabilità e 
compatibilità.

Per garantire la compatibilità con tutti i tipi di veicoli, i sistemi a bordo dei veicoli 
a motore devono essere in grado di ricevere ed elaborare i dati provenienti da 
qualsiasi tipo di rimorchio o semi-rimorchio attaccato al veicolo a motore.



Un nuovo punto di vista: Kimax

Normalmente le celle di carico 
sono posizionate tra il telaio e il 
rimorchio, trasformando di fatto il 
camion in una pesa! 

Con il Sistema Kimax, si vanno ad 
aggiungere i sensori alla normale 
struttura del camion, 
convertendolo di fatto in un 
veicolo con Sistema di pesatura. 
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Dal serbatoio dell’aria

Al sistema Kimax
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Kimax 2, pesatura on-board



L’approccio tecnico



Sensore SG – Impatto carico su assale frontale

Supporto Supporto

Carico Carico
Compressione

Tensione

L’approccio tecnico
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Kimax 1, Carico assale, semplice e veloce
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Bisogno di pesare qualcosa? - Contattaci



Kimax.com



The Q3 – L’approccio del 2016 
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Kimax 2 Installazione su Autobus, Progetto BRT in Colombia 2004-2011:

Telai da: 
Volvo, 
Daimler 
e Buscar. 



Display azionato dal braccio meccanico:



Sensore SG – Impatto movimento sull’assale frontale



Sensore SG – Assale frontale



Installazione su assale frontale



Assale posteriore: installazione sulle balestre.



Assale posteriore: Installazione sensori direttamente sulle balestre. 


