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Design moderno e funzionale
Alla base del design di ColumBus Green
c’è l’attenta ricerca di soluzioni mirate ad offrire
le migliori condizioni di visione, garantire la sicurezza
ai passeggeri, semplificare la manutenzione e con
un’attenzione particolare all’ambiente.
ColumBus Green non solo offre prestazioni
e funzionalità, ma si presenta con una linea
contemporanea che si integra perfettamente allo stile
degli autobus più moderni;
i cavi ed i supporti di sostegno sono nascosti all’interno
del cabinet per non rovinare l’armonia estetica.
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ColumBus Green è dotato
della esclusiva
ColumBus Green è il dispositivo video multimediale
P(01*4/(J$015"(#60$+"&$'()(9/,%"(-1(
tecnologia Centurion®5/."'-+"(C((*"1'/1+/15"(-1+/,2/1+-(.-?(
che mantiene
per le aziende del TPL che desiderano 5-(2-088-"('/%.,/(.-?(*"19",+/2"#/7(/('-(0'./++01"(0(&",5"(
arricchire
$10(+/#/2-'-"1/(*4/("99,0(#","('/,2-3-(.,"9/''-"10#-(5-(
il controllo permanente
dei parametri
l’esperienza di viaggio dei passeggeri con
informazioni utili
,0.-5-(/(%-,0+-(
-19",%03-"1/(/(5-(-1+,0++/1-%/1+":(!-I(,-*4-/5/7(J$-15-7(
./,(80,01+-,/(#0(%0''-%0(*"1+-1$-+>
tecnici e ambientali del
visualizzatore
ed interessanti. Dal design moderno e funzionale,
$10('$./,-",/(J$0#-+>(5/##/(-%%08-1-(0''-*$,0+0(508#-(
5-('/,2-3-"(5/#(*-,*$-+"(2-5/":
'*4/,%-(/(50##/(+/*1"#"8-/(*4/($'-0%"(./,(,-.,"5$,#/:(((

  

  

garantendo costantemente le condizioni
ColumBus Green è un sistema robusto ed affidabile che
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Superiore qualità delle immagini

sono

trasmessi regolarmente alla sala operativa
I passeggeri dei moderni autobus vivono una esperienza
    consentendo

interventi più rapidi e mirati
di viaggio sempre più confortevole e si aspettano a bordo
per
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Costruzione robusta ed ecologica
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Architettura software aperta

La progettazione dell’architettura software
di ColumBus Green è realizzata pensando alla piena
integrazione di tutti i sistemi di bordo ed alla necessità di
utilizzare - anche contemporaneamente - diverse reti per la
connettività in tempo reale di tipo short e long range.
Basato sul robusto ed affidabile sistema operativo Linux,
ColumBus Green è predisposto per l’installazione di
applicativi software realizzati su specifiche richieste
del cliente.

Caratteristiche Tecniche
Interfacce di ingresso / uscita

Certificazioni
Sicurezza
EMC

Posizione geografica:

CEI EN 60950 2002-12 (CEI 74-2); Ed 5 (fasc. 6738)
Conforme ECE, Regolamento n° 10, Revisione n° 04
Modulo GPS-GLONAS
funzione GPS, A-GPS

Connettività Long Range:
Modulo HSPA+/UMTS Quad Band
		
GSM/GPRS Quad Band

Ethernet
USB
Seriali
Ingresso digitale optoisolato
Uscita audio
CANBUS
Uscita contatti Relais

Dati generali
Colore
Cabinet
Struttura
Schermo frontale antivandalico
Temperatura di esercizio
Temperatura di stoccaggio
Tensione di alimentazione
Consumo di potenza max
Consumo di potenza stand-by
Peso ca
Dimensioni (LxPxH)
		

Transfer Rate
Downlink: 14,4 Mbps
		
Uplink:
5,76 Mbps
		
Display
		

Formato video
Risoluzione
Colori
Tecnologia
Retroilluminazione

2 x schermi da 18,5” Wide
1.366x768
16,7M colori
LCD-TFT		
LED Controllati da Centurion®

Memoria di massa
Stato solido
Sistema anticorruzione dati

1 x 10/100 Mbits
2
1 x Rs232 1 x Rs 485
1
1
1
1				

Personalizzabile
Policarbonato termoformato
Ferro e Alluminio
Lexan® F2000, trasparente
-10° a +50°
-20° a +60°
+24Vcc Nominali (+18V - +36V)
max 50W
max 200 mW
20Kg
550 x 550 x 295

Antenna
SSD 16GB (espandibili)
Controllato da Centurion®

1 x Antenna combinata Gsm/UMTS e GPS

Piattaforma software
Sistema operativo
Kernel
Driver per Centurion®
Boot di sistema e shutdown

Linux
Versione 3.0
Protocollo applicativo disponibile in vari formati
Controllato da Centurion®

Sistema di telediagnosi
Controllo
Log parametri

Centurion®
Memoria a stato solido

550 mm

295

mm

550 mm

550 mm

Normativa di riferimento
Sicurezza

CEI EN 60950   2002-12 (CEI 74-2); Ed 5 (fasc.6738)  

EMC

Conforme Regolamento ECE_ONU R10-05

Norme di sicurezza
Attenzione:
il presente manuale di specifiche non è idoneo ad effettuare l’installazione sui veicoli.

le presenti specifiche possono subire variazioni senza preavviso al fine di ottenere un adeguamento tecnologico dell’apparato descritto

