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Risparmiare energia in modo  
automatico grazie a Hyperion 3D 

Pneu Egger AG è l’azienda leader in Svizzera per il commercio di pneu-
matici. Oltre a pneumatici di ogni tipo, l’azienda offre anche accessori e 
servizi di officina a tutto tondo in più di 40 filiali. Una di queste è Pneu 
Egger Hinwil, officina situata nel Canton Zurigo. Più di cento veicoli 
varcano ogni giorno il portone di ingresso, dalle motociclette alle auto, 
dai camion ai bus, fino alle macchine edili mobili. Il portone, di conse-
guenza piuttosto alto, veniva azionato ogni volta mediante telecomando 
e aperto completamente. Si trattava di un procedimento scomodo, con 
una conseguente dispersione elevata di energia. Pertanto, Pneu Egger 
Hinwil era alla ricerca di un sistema che consentisse di automatizzare il 
portone e di adeguare l’altezza di apertura di volta in volta, in base  
al veicolo in questione. Con Hyperion 3D, BBC Bircher è stata in grado 
 di offrire una soluzione su misura.

Cliente
Pneu Egger

Città e Paese
Hinwil, Svizzera

Segmento di mercato
Portoni

Applicazione
Portone sezionale

Prodotto
Hyperion 3D

Norme
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Soluzione
Sin dal primo colloquio con Marc Kristoffy, 
direttore di filiale di Pneu Egger Hinwil, al 
consulente BBC Bircher è risultato chiaro che la 
soluzione innovativa per il risparmio energetico 
Hyperion 3D avrebbe soddisfatto pienamente i 
bisogni del cliente. Il sistema di sensori assicura 
un’altezza di apertura precisa per tutti i veicoli  
in transito. Si riducono così al minimo le perdite 
di energia dovute all’aria in entrata e in uscita.  
Il risparmio energetico annuale previsto tramite 
il calcolatore di energia di BBC Bircher è  
di circa 5000 Kwh: pari, quindi, al consumo 
energetico annuo di una casa unifamiliare.

Mediante l’app SmartConnect di Bircher è stato 
possibile configurare il sistema con semplicità  
e metterlo in funzione rapidamente. L’app 
consente inoltre a Pneu Egger Hinwil di eseguire 
la messa a punto e di visualizzare le statistiche 
relative al portone.

Situazione iniziale
Pneu Egger Hinwil aveva appena investito 
nell’acquisto di un nuovo portone sezionale 
adeguato alle proprie necessità. Nella prassi, 
tuttavia, l’azionamento del portone si era 
dimostrato estremamente poco pratico. In 
ufficio, un collaboratore doveva occuparsi 
costantemente di aprire il portone mediante 
telecomando, affinché i colleghi all’assistenza 
potessero accedere all’officina. Una spira a 
pavimento rappresentava inizialmente l’opzione 
più ovvia per implementare l’automazione. 
Tuttavia, occorreva tenere conto di un altro 
importante requisito. Il portone, alto 4,5 m, 
veniva aperto sempre completamente, non solo 
per i camion, ma anche per le auto sportive  
alte 1,30 m. Soprattutto in primavera e in 
autunno, alta stagione per il cambio gomme, 
questo fattore provocava significative perdite  
di energia e temperature poco gradevoli nell’of-
ficina. Per questo motivo, era cruciale potere 
adeguare l‘altezza di apertura in base al veicolo.

Requisiti del progetto
•  Automazione confortevole dei portoni senza 

costi aggiuntivi per il personale
•  Sfruttamento del potenziale di risparmio 

energetico grazie all’apertura adattativa del 
portone

•  Evitare aperture indesiderate
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Vantaggi per il cliente
•  Apertura automatica in base alle esigenze 

grazie all’analisi 3D dello spazio circostante  
il portone

•  Produttività dell’installazione dei portoni  
significativamente maggiore

•  Significativa riduzione dei tempi di apertura 
del portone

•  I componenti del portone subiscono un’usura 
minore grazie alla riduzione dei metri lineari

•  Risparmio energetico annuo di circa 5000 kWh
•  Grazie all’affidabile riconoscimento delle 

persone, il portone si apre solo sui veicoli
•  Comoda applicazione per la messa a punto e 

le statistiche relative al portone

Rilevamento persone e veicoli nonché apertura in base all’altezza

« Soprattutto quando arriva l’inverno, 
lavoriamo a pieno ritmo. Qui il portone viene 
aperto circa 50 volte al giorno. Con il sistema di 
sensori possiamo evitare aperture complete e 
quindi correnti d’aria. I nostri collaboratori sono 
grati per ogni grado che riusciamo a trattenere  
in officina.   »

Marc Kristoffy, direttore di filiale di  
Pneu Egger Hinwil


