
Un nuovo sistema di controllo della frenatura del rimorchio 
che gestisce elettronicamente la frenatura di stazionamento, 
offre ai clienti un nuovo approccio modulare e un software 
personalizzabile

NON SOLO UNA NUOVA GENERAZIONE

E’ MOLTO DI PIU’

PIU’ FLESSIBILITA’ 
PER IL TUO VEICOLO



TECNOLOGIA INNOVATIVA

Benefici

L’  può essere dotato di una funzione chiamata 
mobiliser. Ciò consente il rilascio dei freni a molla solo in 
condizioni predeterminate e può essere particolarmente 
utile in combinazione con la telematica. Il mobiliser abilita 
anche la funzione Safe Parking+ che consente il rilascio 
dei freni a molla solo quando il sistema è completamente 
carico e la linea gialla è pressurizzata. La funzione di 
emergenza Override sospende l’applicazione del freno 
di emergenza causata dall’interruzione della linea rossa, 
con avviso al conducente , in modo che possa arrestare 
in sicurezza il veicolo con la funzionalità completa 
dell’impianto.

   Progettato come sistema multi 
voltaggio per coprire applicazioni a  
12 e 24 volt

  Funge da piattaforma globale per 
differenti famiglie di prodotto: EBS, 
ABS con controllo di stabilità e ABS 
convenzionali per rimorchi

   Permette configurazioni fino a 8S/4M 
per autotreni e veicoli speciali.

  Software indipendenti e distinti per 
applicazione e gestione frenatura

   La funzione override sospende 
l’applicazione dei freni d’emergenza 
con l’avvertimento al conducente e la 
comunicazione tramite segnali CAN

  Consente la mobilizzazione remota 
del rimorchio quando è collegato alla 
telematica

   Permette il rilascio dei freni a molla 
solo in condizioni di sicurezza (Safe 
Parking+)

37%  
riduzione  
peso

*

Codice 
Haldex 

Descrizione 
EBS

Override
Porta 
AUX

Sensori 
ruota 
fonica

Mobiliser

842 005 001 Basic No 3 2 No

842 006 001 Basic No 3 2 Pneum.

842 001 001 Basic Yes 4 2 No

842 002 001 Basic Yes 4 2
Pneum./
Electr.

842 003 001 Premium Yes 6 4 No

842 004 001 Premium Yes 6 4
Pneum./
Electr.

Impatto CO2  
ridotto del 

30%*

* I dati sulla riduzione del peso e sull’impatto 
del CO2 mostrati provengono dal confronto  

tra EB+ Gen3 e EB+ 4.0

Caratteristiche principali: 
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