
SENSORI DI PARCHEGGIO IT



Parcheggio facile?

Sì, con MED.

La gamma di Sensori di Parcheggio TOP Parking ti segnala, durante la manovra, 
la presenza di ostacoli anche al di fuori del tuo campo visivo, siano essi davanti o dietro l’auto.



PARKING E

TOP PARKING

TOP PARKING T

TOP PARKING PLUS
NEW





4 versioni differenziate per il montaggio anteriore o posteriore, con un’elegante linea che si distingue sul mercato per il risultato 
dell’installazione, nel pieno rispetto dell’estetica dell’auto.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Installazione discreta, come nei più eleganti 
equipaggiamenti di serie

Sensori verniciabili in tinta vettura

Funzione MUTE per disattivare automaticamente l’autoradio 
durante il funzionamento del sistema

Programmabile tramite display per la personalizzazione di 
numerosi parametri

Versioni specifiche per installazione ANTERIORE, 
POSTERIORE o COMBINATA

Distanza minima di rilevamento degli ostacoli di soli 25 cm 
(anteriore)

VERSIONI

TOP PARKING PLUS 4R: Versione con 4 sensori da incasso 
per il montaggio nella parte posteriore; Display opzionale 
(12 V).

TOP PARKING PLUS 4RD: Versione con 4 sensori da incasso 
per il montaggio nella parte posteriore, con Display (12 V).

TOP PARKING PLUS 4F: Versione con 4 sensori da incasso 
per il montaggio nella parte anteriore.

TOP PARKING PLUS 8RF: Versione con 8 sensori da incasso 
per il montaggio sia nella parte anteriore che posteriore del 
veicolo (due centraline interconnesse).

TOP PARKING PLUS

25 cm35 cm 18-24 mm





La linea di sensori di parcheggio TOP PARKING si adatta a qualsiasi paraurti, anteriore 
o posteriore. Le capsule verniciabili si mimetizzano perfettamente per un’installazione 
semplice e pulita.

TOP PARKING

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Affidabilità

Rapporto QUALITÀ / PREZZO

Funzione DSM che riconosce e memorizza gli oggetti fissati stabilmente al paraurti, come 
ruota di scorta o gancio di traino

4 canali indipendenti

Gamma di sensori da 18 a 22 mm

Adatti a installazione sia ANTERIORE che POSTERIORE

Distanza minima 30 cm

30 cm

VERSIONI

TOP PARKING 3: Comprende 4 sensori ad ultrasuoni da incasso neri inclinati di 7°, 
foro diametro 22 mm. Alimentazione a 12 – 24 V cc.

TOP PARKING 4: Come TOP PARKING 3 ma con sensori da verniciare in tinta con 
la carrozzeria del veicolo.

TOP PARKING B: Come TOP PARKING 3 ma con sensori dritti, in versione accorciata.

TOP PARKING 18: Come TOP PARKING 3 ma con sensori dritti per foro diametro 18 mm.

DISPLAY TP2: Accessorio da posizionare sul cruscotto, per visualizzare la distanza 
dall’ostacolo e la modalità di avvicinamento.

DISPLAY TP: può essere posizionato anche nella parte posteriore dell’abitacolo.

30 cm 18-22 mm



PARKING E è la risposta di Med alla tua esigenza di sicurezza e comodità 
nelle manovre di parcheggio ad un prezzo contenuto. Provalo.

PARKING E

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Prodotto semplice ed affidabile

Display e cicalino in confezione

Sensori da 22 mm verniciabili

Distanza minima 50 cm

VERSIONI

PARKING E: Kit composto da 4 sensori da 22 mm. 
dritti, neri verniciabili, con connettori stagni a 15 
cm, controllati da una piccola centralina semplice 
ed efficace, che permette il rilevamento degli 
ostacoli tra i 50 ed i 150 cm. Il kit è completato 
da un display a led di serie e da un buzzer.
Se ne consiglia l’utilizzo sul PARAURTI 
POSTERIORE.

50 cm 22 mm



Display di serie

TOP PARKING T

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Robustezza di un prodotto pensato specificamente per veicoli commerciali 
e industriali

Centralina resinata, resistente alla condensa

Massima precisione grazie all’elettronica integrata nei sensori

Ampio display ben visibile che integra il cicalino

Funzione DSM

TOP PARKING T è il modello pensato appositamente per le manovre dei mezzi 
pesanti. La centralina resinata e la funzione DSM si adattano perfettamente alle 
caratteristiche e alle necessità dei veicoli commerciali ed industriali.

45 cm fissaggio
esterno



TOP PARKING PLUS

TP PLUS

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE ACCESSORI

Distanza minima di rilevamento degli ostacoli: 25 cm (anteriore) / 35 cm (posteriore).

TOP PARKING

Display TP

Display TP2

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE ACCESSORI

Distanza minima di rilevamento degli ostacoli: 30 cm (anteriore) / 30 cm (posteriore).

2 X

Le immagini raffigurano la versione 4R

2 X

Top Parking 3-4

Top Parking B

Top Parking 18

4 X

4 X

4 X



PARKING E
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Distanza minima di rilevamento degli ostacoli: 50 cm

TOP PARKING T
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Distanza minima di rilevamento degli ostacoli: 45 cm

4 X

4 X
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