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Il sistema Trailer EBS E3 soddisfa le nuove normative di legge
A partire dal mese di Ottobre 2012 WABCO lancia il
nuovo Trailer EBS E3. L'aggiornamento soddisfa le
disposizioni di legge ai sensi della ECE R-13, con
integrazione degli allegati 16 e 17.
Con l'aggiornamento della ECE R-13 si intende migliorare
la stabilità complessiva degli autocarri/rimorchiati,
realizzando una comunicazione migliore tra l'EBS del
rimorchiato e l'EBS dell'autocarro. Con l'aggiornamento
del software vengono inviati altri messaggi CAN dall'EBS
del rimorchiato all'EBS della motrice7trattore.
Nel rispetto dei requisiti della nuova normativa
vengono inviati all'autocarro i seguenti messaggi
CAN:
 Pressione dei cilindri dei freni

Modulatore TEBS E 480 102 06x 0

 Accelerazione trasversale del rimorchiato
 Sistema RSS attivo/disattivo
Il nuovo modulatore ha un montaggio e un funzionamento identico a quello delle versioni
precedenti. L'implementazione della produzione del TEBS E3 avrà luogo a partire dal 29 Ottobre
2012.
Panoramica prodotto Trailer EBS E
Codice WABCO

Versione

480 102 030 0 … 480 102 036 0

TEBS E Basic/Standard

480 102 060 0 … 480 102 066 0

Modulatore TEBS E premium

480 102 080 0

TEBS E Multivoltage 12V/24V
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Test report
L'attuale Test report 124.6E è valido anche per le nuove versioni dell'ECE R 13. Con
l’integrazione degli allegati 16 e 17 non è necessario alcun aggiornamento.
Link per scaricare manualmente il test report: www.wabco.info/i/200
Software di diagnosi
Per il TEBS E3 è possibile utilizzare l'attuale software di diagnosi
TEBS E V2.50.
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Descrizione del sistema
Per il TEBS E3 è possibile utilizzare l'attuale descrizione di sistema
versione 5, codice WABCO 815 050 093 3.
Montaggio su vecchi veicoli
WABCO convertirà la produzione di tutte le versioni dei modulatori
Trailer EBS E alla fine di Ottobre con la nuova versione E3. La nuova
versione sarà quindi disponibile anche per il mercato ricambi.
815 050 093 3

T EBS E3 è completamente compatibile con le versoni precedenti che
possono essere sostituite da questa nuova versione in modo semplice.
Le officine devono essere in possesso della più recente versione del
software di diagnosi, scaricabile dal portale MyWABCO.

Per ulteriori informazioni sui prodotti e sistemi WABCO prendere visione del nostro catalogo di
prodotti online INFORM sul sito Web WABCO www.wabco-auto.com. Immettere il codice
WABCO nel campo di ricerca codice identificativo.
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Per altre domande rivolgersi al proprio Partner WABCO.
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