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SmartBoard per potenziare l'equipaggiamento del Trailer EBS D
Con lo SmartBoard rendete più efficiente il vostro rimorchio! Fate potenziare l'equipaggiamento
del vostro veicolo con questo sistema multifunzionale molto facile da usare!
I vantaggi:
• Rilevate dallo SmartBoard il chilometraggio del rimorchio, anche se non è agganciato alla
motrice e se non viene alimentato dalla tensione del veicolo.
• Evitate che il veicolo effettui un viaggio sovraccarico, interrogando il peso attuale sugli assi e
attraverso la spia di avvertimento integrata.
• Richiamate i dati di sistema e i messaggi di diagnosi del Trailer EBS presenti al momento,
nonché del sistema a questo collegato. Anche in questo caso la spia di avvertimento indica un
messaggio attuale.
• Risparmiate tempo richiamando con lo SmartBoard le pressioni dei pneumatici (in
combinazione con IVTM) e lo stato delle pastiglie dei freni (in collegamento con la spia di
indicazione di usura WABCO BVA).
• Utilizzate lo SmartBoard attraverso la semplice struttura a menu supportata dalla simbologia e
nella propria lingua (nel menu sono disponibili 9 lingue).
Cosa deve fare l'officina
Verificare l'applicazione. Lo SmartBoard lavora con
tutti i sistemi TEBS D in combinazione con la
centralina Premium ECU 480 102 014 0 realizzata
nella settimana 51/03 secondo la targhetta
d'identificazione risp. 2003 W51 in base
all'indicazione del software di diagnosi. I veicoli
soggetti all'ordinanza per il trasporto di merci
pericolose attualmente non possono essere
equipaggiati con questo sistema.
Scelta dei prodotti. La distanza tra il TEBS D ECU e
il luogo di montaggio desiderato per la SmartBoard si
definisce in base alla lunghezza del cavo:
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Cavo
449 377 030 0
Cavo
449 377 080 0
SmartBoard 446 192 110 0

3m
8m

Montaggio. Lo SmartBoard viene semplicemente avvitato al telaio del veicolo, nella parte
esterna, è collegata via cavo con il modulatore TEBS D.
Messa in funzione. La comunicazione CAN 2 del modulatore TEBS D viene attivata attraverso
la diagnosi. Non è necessaria una parametrizzazione dello SmartBoard.
Maggiori informazioni, quali ad esempio l'allacciamento dello SmartBoards ad un sensore ABS
per un conteggio indipendente dei chilometri, sono da ricavare dal documento 815 050 136 3
descrizione del sistema dello SmartBoard. Le istruzioni d'uso per l'autista sono disponibili sotto il
codice 815 050 138 3. Ambedue i documenti possono essere stampati richiamandoli attraverso il
catalogo prodotti INFORM al sito www.wabco-auto.com
Per eventuali domande vogliate rivolgervi al vostro partner WABCO!
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