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Inizia la produzione di serie dello SmartBoard 446 192 110 0 –
Ora disponibile!
Monitorare una vasta gamma di funzioni del rimorchiato
rappresenta un requisito indispensabile per coloro che
intendono accrescere la capacità produttiva nel settore delle
spedizioni nonché ridurre i costi di gestione della flotta.
Lo SmartBoard contribuisce a rendere più sicuri e produttivi i
veicoli rimorchiati grazie all'integrazione di diversi dispositivi di
visualizzazione e controllo in un unico sistema multifunzionale
facile da utilizzare.
Lo SmartBoard è concepito per il montaggio esterno su telaio
in combinazione con la centralina TEBS D oppure E.
I vantaggi:
• E' possibile utilizzare la SmartBoard per il controllo del sistema di sospensione e dell'asse
sollevabile (in combinazione con la centralina Trailer EBS E).
• Lo SmartBoard è in grado di mostrare il chilometraggio del rimorchiato, anche quando non è
attaccato alla motrice.
• E' possibile impedire il sovraccarico del rimorchiato richiamando/visualizzando l'effettivo carico
che grava sugli assi, in alternativa è possibile utilizzare la spia d'avvertimento integrata.
• E' possibile richiamare i dati di sistema e i messaggi di diagnosi presenti nella centralina
Trailer EBS e nei sistemi ad essa collegati. Anche in questo caso, la spia di avvertimento può
indicare la presenza di un messaggio.
• E' possibile risparmiare tempo con lo SmartBoard richiamando le pressioni dei pneumatici (in
combinazione con IVTM) e lo stato delle pastiglie dei freni (in accoppiamento con la spia
d'indicazione d'usura WABCO BVA).
• Utilizzare lo SmartBoard è facile grazie alla semplice struttura del menu tradotto nella vostra
lingua, (è possibile scegliere fra 9 differenti lingue), supportato anche dalla intuitiva
simbologia.
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Caratteristiche della SmartBoard
•
•
•
•
•

Semplice da utilizzare e da gestire grazie al display grafico e ai tre tasti di comando.
Funzioni principali richiamabili con un solo “clic”.
Protezione antispruzzi conforme alle norme IP 6k 9k.
Alimentazione a batteria per utilizzare lo SmartBoard anche col veicolo sganciato.
Funzione del contachilometri anche senza connettore ABS sulla motrice.

Il nuovo SmartBoard può essere montato come retrofit sui rimorchiati con la centralina Trailer EBS di
generazione D oppure E. In seguito affronteremo nuovamente questo argomento con ulteriori dettagli.
Se desiderate avere altre informazioni su questo dispositivo potrete contattare il vostro partner
WABCO!
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