
LINEA VIA RADIO

Codice 
Partnumber

Sensori posteriori
Rear sensors

Sensori frontali
Front sensors

Avvisatore acustico
Loudspeaker

Display
LCD
Display
LCD

Adattatori plastici
per installazione a filo
Plastic parts
for flush installation 

Adattatori plastici
per installazione 
dall’esterno
Plastic parts
for installation
from external

Pulsante LED
BISW009
LED push button 
BISW009

Sistemi con 
avvisatore 
acustico
Systems with
loudspeaker

EPS4009 4 - x - x - -

EPS4009F - 4 x - x - optional

EPS8009 4 4 x - x - x

Sistemi con 
avvisatore 
acustico
e CAN BUS
Systems with
loudspeaker and 
CAN BUS

EPS4009CB 4 -
x

with CAN BUS
- x - -

EPS4009FCB - 4
x

with CAN BUS
- x - optional

EPS8009CB 4 4
x

with CAN BUS
- x - x

Sistemi con 
display LCD
Systems with
LCD display

EPS4008 4 -
integrato nel display

integrated into
the display

x x x -

EPS4008F - 4
integrato nel display

integrated into
the display

x x x optional

EPS8008 4 4
integrato nel display

integrated into
the display

x x x optional

Sistemi di parcheggio dotati di centraline resistenti all’acqua da installare direttamente sul paraurti che comunicano
via radio con l’avvisatore acustico (o il display LCD). Ciò permette una rapida ed efficace installazione del sistema.
I tempi d’installazione possono migliorare ulteriormente se si utilizzano i modelli con interfaccia CAN BUS integrata 
nell’avvisatore acustico che riconosce automaticamente il modello di vettura. L’avvisatore acustico e il display LCD 
sono dotati di pulsanti attraverso i quali programmare le funzioni del sistema, quali:

•	 Area di rilevamento
•	 Compensazione ruota di scorta, gancio traino
•	 Volume avvisatore acustico
•	 Attivazione sensori anteriori automaticamente tramite il segnale di velocità, tramite temporizzazione o retromarcia
•	 Colorazione display LCD 

Parking systems equipped with waterproof main units that are directly installed inside the bumper and that communicate via RF
with the loudspeaker (or with the LCD display). This means short installation time. The CAN BUS interface integrated into the loudspeaker, 
that automatically identifies the type of vehicle, allows to save additional installation time.

•	 Detection area
•	 Spare wheel, hook exclusion
•	 Loudspeaker volume
•	 Front sensors activation automatic through the speed signal or through the setting of time or engaging rear gear
•	 Colours of LCD display

Disponibile solo con sensori 18 mm
Available only with 18 mm sensors

Altoparlante wireless con interfaccia CAN BUS integrata

Wireless speaker with integrated CAN BUS interface

Centralina resistente all’acqua

Waterproof unit

Display LCD multicolore (rosso, verde, blu, ambra, bianco)

LCD multicolour display (red, green, blue, amber, white)
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