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FRENATURA AUTOMATICA CON RETROMARCIA ASSISTITA
TAILGUARD™
La visuale dietro l'autotreno è scarsamente possibile per il
conducente attraverso lo specchietto retrovisore. Le telecamere sul
retro aiutano solo in parte, poiché gli oggetti, soprattutto
nell'oscurità, sono difficilmente riconoscibili. Secondo il codice della
strada il conducente deve comunque guardare la strada dagli
specchietti, e non su un monitor.
TailGUARD™ assiste il conducente durante la retromarcia. Gli
oggetti che vengono a trovarsi dietro l'autotreno all'interno
dell'angolo morto degli specchietti vengono riconosciuti per mezzo
di una tecnologia a ultrasuoni. Se il conducente, quando si avvicina
a un oggetto, non reagisce al segnale visivo delle luci d'ingombro
laterali, TailGUARD™ interviene autonomamente a frenare il
veicolo. In questo modo, TailGUARD™ può salvare vite ed evitare
gravi incidenti.
Fino ad ora per l'installazione di TailGUARD™ era necessario il
modulo di espansione elettronico ELEX; da adesso è sufficiente la
nuova ECU TailGUARD™.

ECU TailGUARD™ 446 122 071 0

NOVITÀ: ECU TAILGUARD™ 446 122 071 0
Da molti anni WABCO offre per il Trailer EBS il modulo di espansione elettronico (ELEX), che oltre al
TailGUARD™ serve anche a numerose altre funzioni.
Diversamente dal modulo di espansione elettronico (ELEX), la nuova ECU TailGUARD™ si limita
esclusivamente alle funzioni TailGUARD™. Si è preferito rinunciare ad altre funzioni per poter offrire l'ECU ad un
prezzo conveniente.
Ecco cosa offre l'ECU TailGUARD™ 446 122 071 0





Compatibilità con TEBS E Premium e Standard (dalla versione E5)
Funzione TailGUARD™, incluso cicalino e tasto di disattivazione
Supporta applicazioni da 2 a 6 sensori
Collegamento di luci d'ingombro laterali e luce retromarcia (per l'attivazione del TailGUARD™)

Per questo è necessario il modulo di estensione elettronico 446 122 070 0
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TailGUARD™ per autocarri e autobus
Ampliamento GIO
Carica batteria e funzionamento batteria con tasti wake-up
Trailer Remote Control

Per informazioni sui prodotti WABCO vedere il nostro catalogo prodotti INFORM (inform.wabco-auto.com),
inserendo il codice identificativo nel campo di ricerca "Codice identificativo".
Per maggiori informazioni contattare il partner WABCO (www.wabco-auto.com/findwabco).
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