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SmartBoard – Nuove funzioni e proposte di riequipaggiamento
Lo SmartBoard è lo strumento di bordo del rimorchio. Nell'interazione con il TEBS e altri sistemi
controlla i freni, le sospensioni pneumatiche, l'asse sollevabile, monitorizza i pneumatici e garantisce la
funzionalità di altri dispositivi adottati dal costruttore.
Recentemente vi abbiamo già presentato le nuove funzioni del Trailer EBS nella versione E1.
Cliccate su questo link, per richiamare ancora una volta l'informazione di mercato.
Per poter utilizzare queste funzioni nell'automezzo, lo SmartBoard è stato sottoposto ad un
adattamento del software negli apparecchi prodotti dalla settimana 34/2008:
•
•
•
•
•
•

Supporto di TEBS D, E e della nuova versione E1
Migliore guida menu
Altre lingue di utenza: greco, portoghese, svedese, cieco, finlandese
Nuova funzione „screensaver“
Indicazione della carica della batteria nei moduli ruota IVTM della
versione 2
Manutenzione attraverso il software diagnostico versione 1.07.

Per rendere ancora più attraente questo prodotto di successo per il riequipaggiamento, offriamo dei kit
completi costituiti dallo SmartBoard e dal cavo di collegamento, fatti su misura per l'equipaggiamento
dell'automezzo. Nella tabella seguente sono riassunti i codici identificativi dei prodotti:
Descrizione
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SmartBoard
SmartBoard
Set TEBS D
Set TEBS D
Set TEBS E /E1
Set TEBS E /E1
Set TEBS E /E1 con IVTM
Set TEBS E /E1 con IVTM
Batteria SmartBoard

Codice identificativo SmartBoard
Dati
Standard
GGVS / ADR
SmartBoard standard, cavo (8 m)
SmartBoard ADR, cavo (8 m)
SmartBoard standard, cavo (6 m)
SmartBoard ADR, cavo (6 m)
SmartBoard standard, cavo (6 m / 6 m)
SmartBoard ADR, cavo (6 m / 6 m)
Corredo di riparazione (solo per l'officina
specializzata)

Codice
identificativo
446 192 110 0
446 192 111 0
400 604 503 0
400 604 831 0
400 604 504 0
400 604 832 0
400 604 505 0
400 604 833 0
446 192 920 2

Interpellate il vostro partner WABCO su questi prodotti. Egli potrà farvi ulteriori proposte di
riequipaggiamento e mettere a disposizione rispettivi schemi di collegamento. Consultate anche le
nostre documentazioni sullo SmartBoard nel nostro catalogo dei prodotti INFORM al sito
www.wabco-auto.com
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