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Sicurezza sul bagnato: Emanuele
Pirro contro l'aquaplaning
Il pilota romano plurivincitore alla 24 ore di Le Mans
entra nel Team di Easyrain, la start-up che ha sta
sviluppando un innovativo sistema anti-aquaplaning
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Emanuele Pirro entra in Easyrain come Product and Business Developer

Emanuele Pirro, ex pilota di Formula 1 e pluri-vincitore alla
24 ore di Le Mans entra nel team di Easy Rain, la start-up
fondata nel 2013 con l'obbiettivo di eliminare il fenomeno
dell'aquaplaning e di ridurre drasticamente gli incidenti
gravi. “Ho conosciuto Giovanni Blandina (fondatore della
start-up, ndr) ed Easyrain nel 2019 e ho subito creduto
molto nell’idea e nel progetto - ha commentato Emanuele
Pirro - Siamo rimasti in contatto e oggi finalmente sono
maturate le condizioni per iniziare una fattiva
collaborazione. L’aquaplaning è una minaccia subdola per
l’automobilista che è ancora troppo sottovalutata. Easyrain
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può fortemente contribuire ad aumentare la sicurezza
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stradale e io sono orgoglioso di farne parte”.
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Aquaplaning, come evitarlo con il sistema Dai di
EasyRain

scopri l'offerta
Il sistema AIS sviluppato da Easyrain

TECNOLOGIA CONTRO L'AQUAPLANING: COME FUNZIONA — Pirro

metterà a disposizione la sua grande
esperienza e competenza assumendo la
carica di Product and Business Developer,
con l'obbiettivo di sviluppare e far crescere
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Easyrain sotto il profilo tecnico, per far
maturare l’ecosistema della start-up mirato
alla sicurezza stradale, composto da tre aree di sviluppo. La
prima è dedicata all’hardware. L’Ais (Aquaplaning
Intelligent Solution) è il primo sistema attivo in grado di
sconfiggere l’aquaplaning: è un innovativo dispositivo di
sicurezza attivo, con tecnologia brevettata, contro il
pericoloso e spesso imprevedibile fenomeno del
galleggiamento delle ruote sull'acqua, che ripristina il grip e
riporta immediatamente il veicolo nel pieno controllo del
guidatore, grazie ad un potente getto d'acqua iniettato
davanti alle ruote anteriori dell’auto. L’Ais di seconda
generazione, più performante, leggero e compatto rispetto al
precedente, è stato sviluppato da Easyrain insieme a Bosch e
Italdesign, ed è pronto a debuttare a luglio su un veicolo di
produzione; inoltre, l’Ais verrà installato per la prima volta
all’interno di un Suv. La seconda area è dedicata al software.
La piattaforma Edp (Easyrain Digital Platform) contiene
innovativi sensori virtuali basati sulla rete di bordo dell’auto
combinata con algoritmi brevettati da Easyrain. Il primo di
questi sensori è il Dai (Digital Aquaplaning Information),
che riconosce le condizioni di aquaplaning e strada bagnata e
fornisce messaggi di allerta al veicolo; tali messaggi possono
essere utilizzati dalle case costruttrici per sviluppare
un'ampia gamma di inedite funzionalità di sicurezza nel
veicolo, compresa la regolazione automatica del cruise
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control adattativo in caso di fondo stradale altamente
Sicurezza sul bagnato: Emanuele Pirro contro l'aquaplaning
bagnato. La terza area è invece dedicata al cloud. L’Erc

 
 
 
 

(Easyrain Cloud) espande e potenzia le capacità dei sistemi
hardware AIS e software Edp, fornisce analisi estese e nuovi
servizi per le case automobilistiche e la sicurezza di guida.
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