Under Pressure

Tire Pressure Monitoring System

Il TPMS misura costantemente la pressione dell’aria e le
temperature negli pneumatici del rimorchio. Il TPMS allunga
la vita dello pneumatico, riduce il consumo di carburante,
diminuendo i fermi macchina e gli incidenti dovuti agli
pneumatici sgonfi.
www.haldex.com/TPMS
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Enorme potenziale
Una pressione degli pneumatici del 20% inferiore a quella
raccomandata produce una riduzione del 20% della vita degli
pneumatici e un incremento del 2% del consumo di carburante.
Il carburante rappresenta mediamente una percentuale che va
dal 15% al 25% dei costi di un veicolo quindi il risparmio potenziale di
denaro risulta considerevole.
Haldex TPMS non misura solamente la pressione ma anche la temperatura
degli pneumatici. Ci sono situazioni, infatti, dove uno pneumatico gonfiato
alla giusta pressione può avere comunque una temperatura troppo alta che
può essere sintomo di un impianto frenante mal funzionante, oppure di un
mozzo in cattive condizioni, ecc.

›› Pressione e temperature degli
pneumatici costantemente sotto
controllo.

›› Riduce i fermi macchina
›› Riduce i consumi
›› Allunga la vita degli pneumatici
›› Riduce le emissioni di CO2
›› Facile manutenzione
Haldex TPMS maggiore sicurezza
sulla strada.
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Flessibilità installazione sensori
Il sistema di installazione dei sensori
Haldex risulta essere molto flessibile
e non viene influenzato dagli urti
che lo pneumatico può subire. L’altro
grande vantaggio risulta essere la
possibilità di installazione su ogni
tipo di cerchio ruota.

Il sensore collocato nel
solco centrale del cerchio
ruota è largo solo 40 mm.

Calcolate il vostro risparmio su
www.haldex.com/TPMS
Sarete stupiti da quanto velocemente il TPMS Haldex ripaga il
suo costo.

www.haldex.com
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Il TPMS Haldex monitora sia la
pressione degli pneumatici che
la temperatura di ogni singolo
pneumatico del rimorchio il tutto
interfacciandosi costantemente
con L’EBS Haldex.
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