
   

  

  

NUOVA NISSAN NOTE:  

LA RIVOLUZIONE TECNOLOGICA DELLE SMALL CAR 

Con Safety Shield e Around View Monitor, 

l’alta tecnologia è finalmente alla portata di tutti 

 
 La nuova versione di Nissan Note inaugura l’avveniristica tecnologia Safety Shield 
 Around View Monitor e Nissan Safety Shield ampliano il campo visivo del conducente 
 Nissan Note sarà la prima vettura del segmento B a offrire tecnologie di prima classe, 

grazie a innovative soluzioni ingegneristiche 
  

Rolle, Svizzera, 19 febbraio 2013 – Nissan si prepara a rivoluzionare il segmento B 

delle “small car” e a dimostrare ancora una volta il proprio status di pioniere tecnologico 

con il Nissan Safety Shield, un sistema che mira a ridurre gli incidenti grazie a intelligenti 

dispositivi di supporto alla sicurezza. 

  

La passione di Nissan nei confronti dell’innovazione, dello stile e delle grandi emozioni ha 

prodotto alcune delle auto più chiacchierate degli ultimi anni e oggi, sulle orme dei 

fuoriclasse Qashqai e Juke, tocca a Note far parlare di sé. La nuova versione della 

compatta Nissan avrà il merito di introdurre, per la prima volta nel segmento delle 

vetture piccole, tecnologie avanzate e utili alla vita di tutti i giorni, per regalare ai 

conducenti una guida più sicura sotto tutti i punti di vista senza gravare sul prezzo di 

vendita. 

  

Ogni anno, il traffico congestionato e gli incidenti che interessano le grandi città europee 

provocano circa 34.000 vittime e 1,1 milioni di feriti*. Per contrastare questa tendenza, 

Nissan ha scelto di rendere più accessibili le proprie tecnologie di sicurezza - 

Nissan Safety Shield in primis. L’innovativo sistema, che con Nissan Note fa il suo 

debutto globale nel segmento, sarà presentato il 5 marzo 2013 in occasione del Motor 

Show di Ginevra, per poi entrare negli showroom il prossimo autunno. 

  

La nuovissima Nissan Note riunisce per la prima volta su una vettura di dimensioni 

contenute le tecnologie di prima classe generalmente riservate ai modelli di lusso, 

dettando nuovi standard in fatto di economicità e proseguendo l’onorata tradizione di 

Nissan di rivoluzionare i settori in cui opera - dalle auto elettriche con LEAF alle 

possenti supercar con l’acclamata GT-R. 

  

Il Nissan Safety Shield si compone di tre sistemi di sicurezza avanzati 

(Blind Spot Warning, Lane Departure Warning e Moving Object Detection) e, insieme 

all’Around View Monitor di Nissan, assicura una protezione ottimale non solo agli 



occupanti del veicolo, ma anche e soprattutto agli altri utenti della strada. Sfruttando 

l’azione combinata dei tre sistemi, il Nissan Safety Shield può segnalare la presenza di 

oggetti in movimento dietro l’auto (ad esempio, un bambino in avvicinamento durante le 

manovre in retromarcia), indicare i veicoli presenti nei punti d’ombra, dando al 

conducente la possibilità di evitarli, oppure rilevare un superamento accidentale della 

linea di mezzeria. 

  

Safety Shield: 

  

Moving Object Detection 

Sulla base del sistema Around View Monitor, questa nuova funzione affianca al 

conducente un co-pilota digitale che controlla l’avvicinamento di pedoni o veicoli durante 

le manovre in retromarcia. Mentre i sistemi di parcheggio assistito convenzionali si 

limitano a segnalare gli ostacoli lungo la traiettoria, il Moving Object Detection emette un 

avviso sonoro e visivo quando rileva oggetti o persone in movimento, ad esempio un 

bambino che cammina verso l’auto. Montata sul portellone e dotata di lente convessa, la 

telecamera del Safety Shield ha un raggio d’azione di 180° che garantisce un generoso 

campo visivo in coda all’auto. 

  

          Il sistema Moving Object Detection (MOD) informa il conducente della presenza di 

oggetti in movimento mentre esce dal garage, parcheggia o compie manovre analoghe. 

          Il sistema MOD rileva gli oggetti in movimento grazie a una sofisticata tecnologia che 

elabora l’immagine mostrata sul display. 

          Quando la leva del cambio è in posizione R (retromarcia) e la velocità del veicolo non 

supera gli 8 km/h, il sistema MOD rileva gli oggetti in movimento nella vista posteriore, 
standard o a 180°. 

          Se la presenza di tali oggetti è confermata, compare una cornice gialla all’interno 

dell’immagine, accompagnata da un allarme sonoro. 

          Quando il sistema MOD rileva oggetti in movimento nei pressi del veicolo, la cornice 

compare nel punto esatto in cui si trovano gli oggetti e l’allarme suona una sola volta. La 

cornice rimane visualizzata anche mentre il sistema prosegue la scansione. 

  

Blind Spot Warning 

Finora appannaggio delle auto di fascia alta, questo sistema si serve della telecamera 

posteriore per indicare la presenza di eventuali veicoli nei punti d’ombra a entrambi i lati 

di Note. In caso di pericolo, sul vetro dello specchietto laterale di Note compare una 

discreta spia luminosa. Se invece il conducente attiva gli indicatori di direzione per 

cambiare corsia, ma il sistema rileva una potenziale collisione, la spia lampeggia 

accompagnata da un allarme sonoro. 

  

          Il sistema Blind Spot Warning (BSW) segnala al conducente la presenza di altri veicoli 

nelle corsie adiacenti quando intende cambiare corsia. 



          Il sistema BSW funziona a velocità superiori a circa 32 km/h. 

          Quando l’unità della telecamera incontra un veicolo nella zona di rilevamento, si 

accende una spia luminosa nello specchietto retrovisore esterno sul lato dell’angolo cieco. 

A questo punto, se il conducente attiva l’indicatore di direzione, la spia inizia a 
lampeggiare e il sistema emette un allarme acustico (due volte). 

          L’indicatore degli angoli ciechi continua a lampeggiare finché il veicolo segnalato non 

abbandona l’area di rilevamento. 

  

Lane Departure Warning 

Altra funzione d’eccellenza alla prima prova su una vettura di piccole dimensioni, il 

sistema Lane Departure Warning segnala eventuali deviazioni dell’auto rispetto alla corsia 

di marcia. Anche in questo caso, Note si affida alla retrocamera e a software avanzati in 

grado di riconoscere anche la segnaletica orizzontale poco visibile in qualunque 

condizione luminosa e di capire se l’allontanamento dalla propria corsia è involontario. In 

tal caso, un avviso invita il conducente a correggere la direzione. Inoltre, il sistema 

intelligente si adatta a diversi stili di guida regolando automaticamente la sensibilità sulle 

strade rurali. 

  

          Il sistema LDW funziona a velocità superiori a circa 70 km/h. Quando il veicolo si 

avvicina pericolosamente al lato destro (o sinistro) della corsia di marcia, l’LDW attiva un 

allarme sonoro e una spia arancione lampeggia sul quadro strumenti per avvertire il 
conducente. 

          Il sistema LDW non funziona nei seguenti casi: 

o        Quando il conducente attiva l’indicatore di direzione e cambia corsia di 

conseguenza (l’LDW torna operativo circa 2 secondi dopo lo spegnimento 

dell’indicatore di direzione). 

o        Quando la velocità del veicolo è inferiore a circa 70 km/h. 

  

Around View Monitor (AVM) 

          Grazie a una serie di microcamere installate sulla griglia frontale, sul portellone e sugli 

specchietti laterali, l’AVM riproduce un’immagine a 360o del veicolo e dello spazio 
circostante con una visuale “da elicottero” sullo schermo da 5,8” montato nella plancia. 

          Il sistema entra in funzione automaticamente inserendo la retromarcia oppure 

premendo il pulsante “Camera” sul cruscotto a velocità inferiori a 10 km/h; si disattiva 
quando la velocità aumenta oltre il limitepreimpostato. 

  

  

Etienne Henry, Vice President Product Strategy & Planning di Nissan in Europa, ha 

commentato: “La nuova Note ha rappresentato una sfida avvincente per i nostri 

ingegneri, che avevano l’arduo compito di integrare un pacchetto high-tech completo a 

costi ragionevoli. Facendo operare i tre elementi del Safety Shield attraverso un’unica 

telecamera, siamo riusciti a contenere i costi di produzione e a introdurre, comunque, i 

vantaggi di questa particolare tecnologia nel segmento B”. 



  

Poiché tutte le tecnologie del Safety Shield dipendono dalla telecamera posteriore, gli 

ingegneri Nissan hanno sviluppato un modo altrettanto ingegnoso per mantenerla sempre 

pulita e perfettamente funzionante: il sistema analizza costantemente il livello di 

chiarezza dell’immagine, spruzza un leggero getto d’acqua e asciuga l’obiettivo con aria 

compressa. In tal modo, la protezione è attiva a tutte le velocità - un magistrale esempio 

dell’innovazione ingegneristica connaturata a Note. 

  

L’azione del Safety Shield è coadiuvata dall’avanzato Around View Monitor (AVM) di 

Nissan, un sistema in grado di semplificare manovre in retromarcia e parcheggi paralleli. 

Ricorrendo alla retrocamera e alle telecamere montate sulla griglia anteriore e sugli 

specchietti laterali, il display da 5,8” inserito nella plancia crea e trasmette un’immagine 

di Note dall’alto. Il conducente può così visualizzare la posizione dell’auto nello spazio, 

per parcheggiare agilmente e in totale sicurezza. 

  

Naturalmente i pregi di Note non si fermano alla sicurezza. Oltre a navigatore satellitare 

Nissan Connect, Bluetooth e impianto audio, l’ultima versione del sistema comprende 

un touchscreen da 5,8” e il software di navigazione “Send to Car” di Google, che 

permette di caricare direttamente a bordo gli itinerari pianificati sul PC di casa. Altri 

servizi Internet includono Google® Points of Interest (POI) e le informazioni su prezzi 

locali della benzina, voli e meteo. 

  

Paul Willcox, Senior Vice President Vendite e Marketing di Nissan in Europa, ha concluso: 

“La nuova Note non è semplicemente la sostituta dell’attuale versione: è un’auto 

completamente diversa per caratteristiche e collocazione sul mercato. Pur affondando le 

radici nel segmento B, infatti, Note mette a dura prova le rivali di grandi dimensioni con 

un design originale e tecnologie d’eccellenza a prezzi accessibili”. 

  

La produzione della nuova Note inizierà in estate e le prime consegne sono previste per 

l’autunno del 2013. 
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NISSAN EUROPE 



Nissan è uno dei maggiori costruttori presenti in Europa, dove impiega oltre 16.000 

persone nelle sue attività di design, ricerca e sviluppo, produzione, logistica, vendite e 

marketing. Lo scorso anno, negli stabilimenti di Regno Unito, Spagna e Russia, Nissan ha 

prodotto oltre 695.000 veicoli, tra cui vetture, crossover, SUV e mezzi commerciali: una 

gamma ampia e diversificata che attualmente consta di 24 modelli altamente innovativi. 

L’azienda punta a diventare il marchio asiatico numero 1 in Europa. 

  

Nissan 

Nissan Motor Co., Ltd., seconda Casa automobilistica giapponese per volumi di vendita, 

ha sede a Yokohama, in Giappone, ed è partner dell’Alleanza Renault-Nissan. Nissan ha 

oltre 248.000 dipendenti in tutto il mondo e ha venduto più di 4,8 milioni di veicoli nel 

2011, generando un fatturato pari a 9,4 trilioni di yen (118,95 miliardi di dollari 

USA). Nel quadro dell’impegno volto a sviluppare prodotti interessanti e innovativi per 

tutti, offre una gamma completa di 64 modelli commercializzati con i marchi Nissan e 

Infiniti. Pioniere della mobilità a emissioni zero, Nissan ha segnato un traguardo storico 

con l’introduzione di LEAF, il primo veicolo totalmente elettrico per il mercato di massa 

venduto a un prezzo accessibile, vincitore di numerosi riconoscimenti internazionali, tra 

cui i prestigiosi titoli di Auto dell’Anno 2011-2012 in Giappone e World 

Car of the Year 2011. 

  

NOTE PER LA STAMPA 

* Fonte: Osservatorio Europeo per la Sicurezza Stradale 2011 

  
  

 


