
E’ leader nel mercato dei sistemi di sicurezza per veicoli, in grado di offrire soluzioni idonee per tutti i
veicoli commerciali leggeri e pesanti e macchine operatrici; le soluzioni di Brigade riducono i rischi di
incidenti e proteggono gli utenti della strada.

BRIGADE – SISTEMI DI SICUREZZA PER VEICOLI 

Sistemi di telecamere e monitor
Permettono a conducenti e operatori di guidare e compiere manovre in sicurezza,
eliminando gli angoli ciechi.
Le telecamere per esterno/interno e diversi angoli di visuale, sono impermeabili,
riscaldate, con microfono, illuminazione a led, visione a infrarossi (FlirTM) e
perimetrali per sistema Backeye®360.
I monitor automotive, anche a norma UNECE R46 e per impieghi gravosi,
gestiscono 4 telecamere con visione normale/specchio/PiP e 5 trigger; con
altoparlante, sensore giorno/notte, indicatori distanza e antimanomissione.

La gamma di prodotti comprende Sistemi di telecamere e monitor, Registratori video digitali, Rilevatori
ostacoli a ultrasuoni o radar e Allarmi di retromarcia e avvertimento.

Registratori digitali mobili
Permettono di memorizzare le immagini video delle telecamere installate sui
veicoli: permettono di prevenire frodi, tutelano i conducenti, forniscono prove per
incidenti e azioni legali e prevengono furti di merce. Si sono dimostrati validi per
la tranquillità di autisti e passeggeri e per l’addestramento alla guida.
Sono disponibili con: riscaldatore, GPS integrato, memoria fino a 1TB, connettività
WIFI e 4G e gestiscono fino a 8 telecamere con 8 trigger.

Preveniamo incidenti e salviamo vite

Brigade Electronics

Rilevamento ostacoli
Informano il conducente della distanza tra il veicolo e qualsiasi ostacolo mobile o
fisso. Sono la soluzione ideale per veicoli stradali che operano in spazi ristretti o
eseguono manovre a bassa velocità.
Sono disponibili sistemi a ultrasuoni con fino a 4 sensori per rilevazioni laterali,
posteriori, angolari, frontali e per il gradino della cabina e sistemi radar posteriori
Backsense®, fissi o programmabili.

https://www.estran.it/estran_prodotti/Brigade/
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Allarmi retromarcia e avvertimento
Dispositivi per segnalare a pedoni o operatori la presenza di un veicolo.
La tecnologia bbs-tek® con White Sound® a decibel fissi o variabili, risulta
superiore agli allarmi bitonali per udibilità, direzionalità e discrezione in quanto
udibile solo nella zona di pericolo.
Sono disponibili anche avvisatori per veicoli elettrici Quiet Vehicle e allarmi vocali
Backchat e il sistema di rilevamento con TagRfId Zone Safe®
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Tutti i prodotti sono coperti da vantaggiose condizioni di «Sostituzione vecchio con nuovo» con garanzia
a vita sugli allarmi e fino a 5 anni sugli altri prodotti in funzione della tipologie e gamma.

Brigade è in grado di fornire cablaggi, adattatori e connettori, anche in specifici kit, per tutti i prodotti e
garantisce l’assistenza diretta, a clienti finali e officine, tramite i propri tecnici in Italia.

https://www.estran.it/estran_prodotti/Brigade/

