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Nuovo Trailer EBS E2 – Funzioni e vantaggi
A partire dalla fine di novembre sarà lanciata sul mercato la nuova versione del Trailer EBS E,
con ancora più vantaggi per i clienti. Potrete avere un anticipo del nuovo TEBS E2 alla fiera
IAA. Visitate WABCO nel padiglione 17 allo stand A20.
Con questa informazione di mercato vi mostriamo una breve anteprima delle nuove funzioni
che contribuiscono in modo determinante ad aumentare la sicurezza e l'economicità nella
produzione, nell'esercizio e nella manutenzione dei veicoli a rimorchio.

Nuove funzioni Trailer EBS E2
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Intelligent Trailer Program
Funzione blocco appunti:
Consente il salvataggio dei dati
relativi al veicolo nella
memoria dell'ECU.

Vantaggio:
Le informazioni sul veicolo
rimangono nel veicolo e non
rischiano di essere perse come i
foglietti.

„Trailer Extending Control“:
Supporta l'estensione di
rimorchi con timone e
semirimorchi di lunghezza
variabile.

Vantaggio:
Mantiene il gruppo asse frenato
per mezzo di un pulsante e
facilita l'estensione o
l'avvicinamento del rimorchio.

Regolazione carrello
elevatore:
Consente una distribuzione
ottimale del peso per rimorchi
ad asse centrale con carrello
elevatore a bordo del veicolo.

Vantaggio:
Avanzamento sicuro grazie al
carico di appoggio bilanciato, con
o senza carrello elevatore nella
parte posteriore.

Spia di avvertimento verde
ECAS:
Fornisce informazioni sullo
stato del sistema e il livello del
veicolo.

Vantaggio:
Il conducente riceve segnalazione
diretta al comando delle funzioni
ECAS, come ad esempio l'altezza
del veicolo.

ECAS per rimorchi con
timone:
Con il nuovo ELEX è ora
possibile regolare anche due
assi.

Vantaggio:
In questo sistema sono comprese
molte valide funzioni con l'utilizzo
di pochi componenti.

Extended Multivoltage:
In aggiunta l'EBS supporta dei
componenti collegabili al
modulatore, come ad esempio
il pilotaggio asse sollevabile.

Vantaggio:
Anche in modalità 12 Volt sono
disponibili il pilotaggio asse
sollevabile, l'ausilio di avviamento
e la valvola relè ABS per l'asse
sterzante.
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Zero Accident Program
Emergency Brake Alert:
Luci di arresto lampeggianti o
luci aggiuntive che avvertono i
veicoli circostanti in caso di
frenate di emergenza.

Vantaggi:
Protegge il veicolo e il caricamento
da eventuali tamponamenti.

TailGUARD:
Monitoraggio dello spazio
posteriore durante la
retromarcia

Vantaggio:
Riduce il rischio di incidenti. Il
conducente viene informato di
eventuali collisioni in retromarcia e
il veicolo viene frenato
automaticamente.

Nuovi componenti:
Electronic Extension Module (ELEX)
Il nuovo modulo di estensione elettronico consente l'utilizzo di
altre GIO e la realizzazione di maggiori funzioni nel veicolo,
come ad esempio il bloccaggio di avviamento immobilizer con
ECAS, OptiTurn™ e la nuova funzione TailGUARD.

Trailer Remote Control (TRC)
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Il telecomando a distanza del rimorchio rivoluziona la comodità di
comando. Sollevamento e abbassamento, ausilio di avviamento,
immobilizer o avvicinamento alla rampa: tutto questo può essere
controllato dalla cabina di guida. Diodi luminosi sul display segnalano
immediatamente il comando inviato o mostrano la distanza durante
l'avvicinamento alla rampa.

Con le nuove funzioni e i nuovi componenti inizia una nuova era per la produzione e l'utilizzo
di veicoli a rimorchio. Saremo lieti di discutere con voi di queste novità - venite a farci visita
alla fiera IAA o consultate il vostro partner WABCO.
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