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Lo chassis del futuro è un codice: ZF diventa un 

fornitore di soluzioni software 
 

• Collaborazione con Microsoft per trasformare ZF in un 

fornitore di soluzioni di mobilità gestite via software  

• Processi avanzati per uno sviluppo e una validazione più rapidi 

a livello globale di funzioni per veicoli connessi  

• “cubiX” di ZF: Esempio di funzioni connesse per lo chassis 

gestite via software  

Friedrichshafen. ZF sta ponendo le basi per uno sviluppo software 

più rapido e avanzato: insieme a Microsoft, ZF intende portare i 

propri processi, i metodi e le soluzioni di ingegnerizzazione 

software ai livelli di velocità e qualità tipici delle società di IT. 

Trasformandosi in un fornitore di servizi di mobilità gestiti via 

software, ZF può tarare le proprie risorse globali in modo più 

efficiente e rispondere meglio alle esigenze in evoluzione della 

clientela. Lavorando con Microsoft, ZF sta facendo leva sui servizi e 

sugli strumenti di sviluppo basati su cloud di Azure e sull’esperienza 

di Microsoft nello sviluppo agile di software. In prospettiva futura, 

ZF fornirà all’industria automotive soluzioni software. 

 
“In futuro, il software avrà uno dei maggiori impatti sullo sviluppo di 
sistemi automotive e rappresenterà uno dei fattori distintivi quando si 
dovranno realizzare livelli più elevati di guida automatizzata. Siamo 
intenzionati a promuovere questa tendenza. La collaborazione con 
Microsoft ci consentirà di accelerare in modo significativo l’integrazione 
e la fornitura software. Tutto ciò è importante per i nostri clienti che 
apprezzano collaborazioni agili e hanno la necessità di avere cadenze di 
consegna ravvicinate per quanto riguarda gli aggiornamenti software. 
Inoltre, sarà necessario sviluppare software quando l’hardware non è 
ancora pronto,” ha spiegato il Dr. Dirk Walliser, responsible for 
corporate research and development at ZF. ZF andrà a combinare 
l’importante know-how di sviluppatore di sistemi con l’ulteriore 
vantaggio di uno sviluppo software significativamente più rapido. 
 
“Le competenze digitali saranno determinanti per le società automotive 
che vorranno crescere e distinguersi dalla concorrenza. DevOps permette 
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ai team di sviluppo e operativi di ottimizzare le attività trasversali legate 
all’automazione, ai test, al monitoraggio e alla fornitura continua 
utilizzando metodi agili. Microsoft sta fornendo le capacità di DevOps e 
condividendo con ZF la propria esperienza per contribuire a farla divenire 
un fornitore di servizi di mobilità gestiti via software”, afferma Sanjay Ravi, 
General Manager, Automotive Industry at Microsoft. 
 

cubiX: lo chassis del futuro dai codici 
In occasione di CES 2020, ZF mostrerà la propria visione sullo sviluppo 
software tramite “cubiX”: si tratta di un componente software che 
raccoglie le informazioni provenienti dalla sensoristica di tutto il veicolo 
e le predispone per comandare in modo ottimizzato lo chassis, lo sterzo, 
i freni e il propulsore. Secondo un approccio vendor-agnostic, cubiX 
supporterà componenti di ZF e di altri. “cubiX crea funzioni per lo 
chassis collegate in rete grazie al software. Collegando sistemi multipli 
veicolari quali il servosterzo elettrico, lo sterzo attivo dell’assale 
posteriore, il sistema di ammortizzatori attivi sMOTION, il controllo della 
trasmissione e il controllo di frenata integrato, cubiX può ottimizzare da 
un’unica fonte il comportamento di una vettura. Ciò consente nuovi 
livelli di controllo veicolare e perciò può aumentare la sicurezza – ad 
esempio in condizioni stradali sfavorevoli o in situazioni di emergenza,” 
ha affermato il Dr. Dirk Walliser. ZF prevede l’inizio di progetti con i 
primi clienti nel 2020 e offrirà cubiX dal 2023, sia come parte di un 
intero sistema sia come componente software individuale. 
 

ZF a CES 2020 
In occasione di CES, ZF presenterà inoltre la propria gamma completa 
di sistemi per la guida automatizzata e autonoma, tra i quali sensori, 
attuatori, potenza di calcolo e software. 
 
Per le vetture, i sistemi di Livello 2+ stanno aprendo la strada a mezzi più 
sicuri e confortevoli per il trasporto privato. Nuove soluzioni di mobilità 
quali i robo-taxi sono progettati per operare in sicurezza con i sistemi di 
Livello 4/5 di ZF. Inoltre, saranno presentati i sistemi innovativi di 
sicurezza integrata, quali il Safe Human Interaction Cockpit, e un software 
evoluto che utilizza l’intelligenza artificiale per garantire nuove 
funzionalità, oltre a offerte ulteriormente sviluppate per la mobilità.  
 

Incontra ZF a Las Vegas 
Conferenza Stampa: Lunedì 6 gennaio 2020, 8 AM (PST): Mandalay 
Bay, Lagoon E & F. In alternativa, è possibile seguirla in live stream 
all’indirizzo www.zf.com/CESlive 

http://www.zf.com/CESlive
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Stand ZF: LVCC, North Hall, stand 3931 
 
Didascalia: 
“cubiX” di ZF: lo chassis del futuro è un codice. Un componente 
software raccoglie le informazioni provenienti dalla sensoristica di tutto 
il veicolo e le predispone per comandare in modo ottimizzato sistemi 
attivi nello chassis, lo sterzo, i freni e il propulsore. In questo modo, 
“cubiX” può ottimizzare centralmente il comportamento di guida. 
 
Foto: ZF 
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Louise Colledge, Head of Regional Communications, 
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ZF Friedrichshafen AG 
ZF è un gruppo tecnologico attivo a livello globale, che fornisce sistemi per autovetture, 
veicoli commerciali e industriali e applicazioni nell'ambito della tecnologia industriale, 
consentendo la mobilità di nuova generazione. Grazie al suo ampio portfolio 
tecnologico, ZF è in grado di offrire soluzioni integrate a consolidati produttori di veicoli, 
così come ai fornitori di servizi di mobilità e alle start-up nei settori del trasporto e della 
mobilità. ZF migliora costantemente i propri sistemi nelle aree della connettività digitale 
e dell’automazione, per consentire ai veicoli di vedere, pensare e agire. 

Nel 2018, ZF ha registrato un fatturato di 36,9 miliardi di euro. ZF è presente con 
149.000 dipendenti in circa 230 sedi in 40 Paesi. Il gruppo investe ogni anno più del 
6 % del proprio fatturato in ricerca e sviluppo. 

Ulteriori informazioni e immagini sono disponibili sul sito: www.zf.com 
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