Il tuo business viaggia su ruote,
non farlo sgonfiare con VIGIA!
CALIBRATORI ELETTRONICI DI PNEUMATICI

Sviluppiamo
tecnologia per un
trasporto più
eco-efficiente

I calibratori VIGIA mantengono costantemente ed automaticamente la pressione preimpostata degli
pneumatici dei camion, rimorchi, semirimorchi e autobus.
In caso di calo di pressione, anche per foratura, il sistema VIGIA avverte il conducente e attiva automaticamente
il processo di gonfiaggio, proteggendo così gli pneumatici.

VIGIA È UN MARCHIO LEADER SINONIMO DI QUALITÀ DAL 1984.
Il dispositivo è stato adattato a diversi tipi di veicoli con nuove versioni e aggiornamenti
che ora sono commercializzati in decine di paesi in tutto il mondo.
I sistemi VIGIA hanno ottenuto l’omologazione Bureau Veritas N° HST/18/01757

I vantaggi di avere questo sistema non si percepiscono solo in
viaggio, ma si riflettono anche nella redditività delle operazioni.
VIGIA È:

Innovazione

Affidabilità

Sicurezza

CARATTERISTICHE DI TUTTI I MODELLI VIGIA
EFFICIENZA

Determinata la pressione da utilizzare a freddo, secondo
i parametri raccomandati dal produttore, il sistema rileva
qualsiasi diminuzione, recupera e mantiene automaticamente
la pressione originale.

UNICO CON DOPPIO CONTROLLO DI SICUREZZA

In caso di una perdita d’aria estrema, l’attrezzatura annulla
il processo di gonfiaggio, garantendo il normale funzionamento
dei freni e delle sospensioni.

VISORE DI GONFIAGGIO

Posto sulla valvola di gonfiaggio, permette di controllare
la circolazione dell’aria e quale pneumatico la riceve.

MODELLI VIGIA

SISTEMA ESTERNO PER MOTRICI, TRATTORI E BUS

NM 344

Lettura intuitiva, funzionamento intelligente

PANNELLO DI CONTROLLO IN CABINA
•
•
•
•

Design innovativo e dimensioni ridotte.
Display LCD.
Varietà di formati d’installazione.
Staffe di montaggio per l’integrazione in spazi
esistenti con formato Din.
• Alta precisione nell’indicazione digitale della pressione.
• Visualizzazione delle pressioni singolarmente o in sequenza.
• Indica le pressioni degli pneumatici.

L’ultima innovazione della famiglia VIGIA

SISTEMI INTERNI PER RIMORCHI E SEMIRIMORCHI

VIGIA NM247:

Autonomo al 100%
Sistema di controllo della presione per
RIMORCHI E SEMIRIMORCHI

VIGIA NM248:

Invulnerabile al danni esterni
Sistema interno appositamente progettato per
PNEUMATICI DI RIMORCHI E SEMIRIMORCHI.

Funziona in modo autonomo e
indipendente, senza la necessità
che il veicolo abbia altri sistemi
di controllo installati o che sia
collegato ai moduli ABC o EBS.

È integrato nell’attrezzatura
installata sul camion o sul
trattore e conduce l’aria
attraverso un tubo speciale
situato all’interno dell’asse.

In caso di bassa pressione, avverte
il conducente con un segnale
luminoso a LED, visibile dalla
cabina attraverso lo specchietto
retrovisore, e allo stesso tempo
invia aria agli pneumatici.

Facilita l’operazione di carico
e scarico laterale perché
essendo un sistema interno,
non ha sporgenze esterne.

VANTAGGI DI GUIDARE
CON UN SISTEMA DI CALIBRAZIONE VIGIA
MAGGIORE DURATA:

MAGGIORE ECONOMIA:

aumenta la vita utile
dello pneumatico fino
al 20%.

guidare con la giusta pressione degli
pneumatici può ridurre il consumo di
carburante fino al 5%.

MAGGIORE SICUREZZA:

MAGGIORE PROTEZIONE:

la calibrazione corretta riduce
il rischio di incidenti dovuti allo
scoppio degli pneumatici e offre
una protezione supplementare
per le persone e le merci.

preserva la carcassa dello
pneumatico e ottimizza
la ricostruzione.

MAGGIORE PUNTUALITÀ:

MAGGIORE ECO-EFFICIENZA:
riduce le emissioni di CO2
(certificato dal rapporto INSIA
N° 11IA1152).

in caso di foratura, il sistema
mantiene la pressione dello
pneumatico fino a raggiungere il
luogo più vicino per la riparazione
senza dover fermare il veicolo.

UN VEICOLO CON UN SISTEMA DI CALIBRAZIONE VIGIA CONSUMA MENO CARBURANTE
ED EMETTE MENO CO2 MANTENENDO LA PRESSIONE CORRETTA.
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Non gettare questo opuscolo per strada

VIGIA È IL DISPOSITIVO IDEALE PER GLI PNEUMATICI.
MASSIMA SICUREZZA E RISPARMIO.

