Safety Kit SKT170
Il kit multifunzionale per la tua sicurezza su strada
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Safety Kit SKT170

Il kit multifunzionale per la
tua sicurezza su strada

SKT170 è il nuovo sistema che consente di migliorare la sicurezza su strada del proprio veicolo grazie all’implementazione di diverse funzioni di avviso al conducente.
SKT170 è completamente Plug&Play e non necessita di alcun genere di sensori posizionati sulla vettura.
Questo sistema include diverse funzioni quali:
•

Monitoraggio della pressione delle gomme

•

Avviso di superamento del limite di velocità

•

Avviso di usura delle gomme

Tutta la gestione del sistema avviene direttamente dal pulsante fornito nel kit e i menu sono di tipo vocale, disponibili in quattro lingue tra le seguenti: Italiano, Inglese,
Francese, Spagnolo, Tedesco, Portoghese.

Sistema di monitoraggio
gomme

Avviso del superamento
del limite di velocità

Avviso di usura
delle gomme

La funzione principale di SKT170, una nuova interfaccia

Questa particolare funzione consente di impostare

SKT170 monitorando costantemente i chilometri percor-

Canbus, è quella di monitorare la pressione delle gom-

una soglia di velocità, superata la quale l’interfaccia

si dalla vettura, può notificare, con un messaggio vocale,

me e di avvisare vocalmente il conducente sullo stato

emetterà un avviso acustico.

quando diventa consigliabile un controllo degli pneuma-

degli pneumatici in caso di anomalia (foratura, calo/au-

Grazie a questa peculiarità sarà possibile evitare di

tici per una loro eventuale sostituzione o rotazione.

mento di pressione).

superare erroneamente un determinato limite di ve-

Tale caratteristica consente di mantenere sempre in per-

Questo sistema di controllo della pressione non necessi-

locità.

fetta efficienza le gomme della vettura aumentandone la

ta di alcuna installazione sugli pneumatici poiché funzio-

percorrenza e garantendo la sicurezza dei passeggeri.

na completamente tramite la linea Canbus della vettura

E’ possibile impostare il numero complessivo di chilome-

(system patent pending).

tri da percorrere prima dell’avviso e resettarne il conte-

Il sistema di avviso vocale comunica al conducente su

ggio dopo aver effettuato la manutenzione necessaria.

quale gomma è necessario un intervento.

SKT170 mantiene questo dato in memoria anche se si
effettua la sostituzione della batteria.

Caratteristiche Tecniche
Funzioni
• Monitoraggio della pressione delle gomme
• Avviso di superamento del limite di velocità
• Avviso di usura delle gomme
Canbus
• Autoriconoscimento della linea CANBUS della vettura
• Gestibile dal pulsante
Sintesi Vocale
• Sintesi vocale dei menu
• Lingue supportate: Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo,
Tedesco, Portoghese
• Volume di avviso regolabile

Audio
• Amplificatore 4x5W integrato
Alimentazione
• Alimentazione: +12V
• Consumo Minimo (idle): 3 mAh
• Consumo Medio: 60 mAh
• Consumo Massimo: 3 Ah
Dimensioni
• Larghezza/Profondità/Altezza: 68x68x28 mm
Upgrade
• Aggiornabile per l’implementazione di nuove vetture e funzioni
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