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NUOVO SOFTWARE DI PRESENTAZIONE WABCO EBS 5.0
A partire da oggi WABCO mette a disposizione una nuova versione
del popolare programma di presentazione e simulazione EBS.
Contiene importanti informazioni sui più recenti sistemi frenanti
EBS3 e Trailer EBS E3.

MOLTE MIGLIORIE
I corsi sui sistemi EBS WABCO hanno grande successo quando
sono supportati da un software di presentazione WABCO
corrispondente. Con la versione EBS 5.0 è ora possibile ottenere lo
stato più all'avanguardia della tecnica dei veicoli commerciali, poiché
contiene numerosi aggiornamenti e integrazioni. Ecco alcuni esempi:












Nella parte Show sono state integrate presentazioni, grafici
e figure riguardanti EBS3 per motrici, EBS E3 per rimorchi e
il più recente sistema supplementare per rimorchi.
La parte Schemi di collegamento è stata ampliata con
schemi pneumatici ed elettrici per Actros, DAF, EvoBus e altri tipi di rimorchi. Anche questi schemi
naturalmente, come i precedenti, possono essere ingranditi con la lente.
Gli Schemi degli impianti contengono ulteriori
schermate di base con animazioni per Actros,
DAF, EvoBus e altri tipi di rimorchi.
L'impianto EBS più recente è mostrato nella
sezione Dispositivi, con foto e in parte con
animazioni schematiche.
Nel programma è stato inserito il nuovo punto
Calibrazione e messa in funzione per le
funzioni TailGUARD e i sensori a ultrasuoni.
Le finestre di dialogo sono state ingrandite ed
è previsto il flash player alla versione più
recente (11.xx). Il programma è naturalmente
compatibile con le versioni Windows attuali
Screenshot del software di presentazione EBS 5.0
(32bit e 64bit).

PREZZI E CONDIZIONI
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Software di presentazione EBS 5.0

Prezzo (più IVA)

Versione completa EBS 5.0

950,00 €

Aggiornamento dell'EBS 4.02 alla 5.0

650,00 €

Aggiornamento dell'EBS 4.02 alla 5.0 acquistando la versione 4.02 entro
gli ultimi 12 mesi (data fattura)

450,00 €

La nuova versione EBS 5.0 è scaricabile come versione demo all'indirizzo:
http://www.am.wabco-auto.com/technical_training/presentation_program
Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio Partner WABCO (www.wabco-auto.com/findwabco).

1/1

1409it0

