
OTTIMIZZAZIONI POLESTAR
– Informazioni e vantaggi in sintesi

Ottimizzazioni Polestar – guida rapida
Caratteristica Funzione Vantaggio

Risposta dell‘ 
acceleratore

Ricalibrata per fornire un feedback e una reazione migliore
Migliora la performance nei sorpassi o in caso di 
guida attiva su strade impegnative

Velocità del cambio La velocità del cambio è stata incrementata

• Reagisce in modo più diretto agli input del 
conducente

• Accelerazione più veloce

Precisione del cambio 
e mantenimento della 
marcia

• I cambi sono ottimizzati per fornire un‘esperienza di guida più precisa

• I momenti del cambio di marcia sono calibrati diversamente per sfruttare 
le ottimizzate prestazioni del motore a medio regime

• La funzione di mantenimento della marcia riduce al minimo i cambi e 
mantiene la marcia (ove possibile) durante la guida in curva ad alte  
forze G laterali

Controllo migliore in curva

Risposta dell‘accelera-
tore in fase di rilascio

Il motore e la trasmissione sono stati ricalibrati per fornire una risposta  
più veloce quando il conducente toglie improvvisamente il piede dall‘ 
acceleratore e poi lo rimette

• Prevedibilità e controllo migliore

• Mantiene la vettura in equilibrio durante le curve 
ad alta velocità e garantisce al conducente una 
prevedibilità e un controllo migliore

Prestazioni del motore
Tutte le ottimizzazioni Drive-E sono progettate per fornire performance 
migliori a livello di potenza del motore a medio regime

Migliora il controllo e le prestazioni durante i 
sorpassi, l‘ingresso in autostrada o l‘accelerazione 
in uscita curva

Per quale motivo dovrei ottimizzare la mia Volvo?
Per ottenere un piacere di guida e una performance migliore 
da parte della mia Volvo senza dover compromettere i suoi 
eccezionali standard di sicurezza.

Su quali aspetti della guida ci focalizziamo?
La nuova generazione di ottimizzazioni Polestar si concentra 
su cinque punti chiave: risposta dell‘acceleratore, velocità del 
cambio, precisione del cambio e mantenimento della marcia, 
risposta dell‘acceleratore in fase di rilascio e prestazioni  
del motore.

Come è stato raggiunto questo risultato dal punto  
di vista tecnico?
Applicando un approccio olistico ai componenti del sistema 
di propulsione e aggiornando il software sia per il motore  
sia per la trasmissione.

In quale modo queste ottimizzazioni migliorano  
l‘esperienza di guida?
Il veicolo diventa più veloce, preciso, intuitivo e controllato.

Le informazioni contenute nella presente scheda sono generiche e gli effetti/i vantaggi possono variare in base al modello di vettura e alle specifiche del motore.  
Rivolgetevi al vostro concessionario per avere informazioni più specifiche.


