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Nuovo Trailer EBS E2 – Lancio sul mercato
Il 22 novembre 2010 verranno prodotti e installati su
veicoli i primi modulatori premium TEBS E nella
versione E2. I modulatori standard TEBS E saranno
modificati a partire dall'inizio del 2011.
Al contempo questi modulatori saranno anche resi
disponibili come ricambi: sarà così possibile sostituire i
vecchi modulatori con i modulatori con la nuova
versione software in rapporto 1:1.
Nuove possibilità per flotte di veicoli e officine
In un’informazione di mercato precedente abbiamo già
comunicato le nuove funzioni del nuovo TEBS E2;
leggere l'informazione di mercato relativa a questo link.

Figura: i punti verdi identificano la versione E2

Sostituendo un vecchio modulatore è possibile beneficiare di queste nuove funzioni,
aumentando così notevolmente il valore di un vecchio veicolo.
I dati tecnici si trovano nella descrizione di sistema a questo link.

Caratteristiche di riferimento dei modulatori E2
Il nuovo modulatore TEBS E2 ha un aspetto esterno costruttivamente identico alle versioni
precedenti.
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Per questo motivo è possibile riconoscere velocemente e senza difficoltà i nuovi modulatori
TEBS E2:
•

Marcatura: per un certo periodo di tempo sarà presente un bollino adesivo verde sulla
confezione e sul modulatore stesso.

•

Versione del software: per la diagnosi è possibile riconoscere la versione E2 del
software TE002448.

•

Numero progressivo: Sull'etichetta del modulatore TEBS E è possibile riconoscere in
base al numero progressivo se si tratta di un apparecchio TEBS E2.
Numero modulatore

Cifra progressiva con versione E2

480 102 060 0
480 102 061 0
480 102 062 0
480 102 063 0
480 102 064 0
480 102 065 0
480 102 080 0

> 45 000
> 45 000
> 50 000
> 70 000
> 50 000
> 3 000
> 2 000

Nuovo software di diagnosi & PIN
Per la parametrizzazione e la messa in funzione del TEBS E2 è necessaria la versione V2.00
del TEBS E Diagnostic Software.
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Poiché insieme all'ELEX è possibile aggiungere al sistema numerose nuove configurazioni
rilevanti dal punto di vista della sicurezza, è necessario anche un nuovo PIN.
Officine, distributori o imprese di spedizioni che dispongono di un'autorizzazione PIN per
modulatori TEBS E grazie ad un corso di formazione già frequentato per il Trailer EBS E
possono ottenere l'autorizzazione anche per il nuovo software partecipando ad una sessione
e-learning via internet.
Con questo speciale corso e-learning di aggiornamento è possibile solo aggiornare il PIN
precedente per la nuova versione di diagnosi. Coloro che dispongono anche di un PIN2
riceveranno con questo corso e-learning un nuovo PIN2.
A partire da inizio 2011 i centri di formazione WABCO aggiorneranno i programmi di
insegnamento per il TEBS E2. Partecipando a questi corsi anche i nuovi utenti potranno
ricevere il PIN anche senza il corso e-learning di aggiornamento.
Vi informeremo con un’apposita informazione di mercato quando sarà disponibile il corso elearning TEBS E2 (codice identificativo 200 300 114 0).
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I nostri corsi di e-learning attualmente disponibili si trovano al seguente link.
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