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Sistemi di parcheggio dotati di centralina con display di servizio e due pulsanti per la regolazione delle funzioni, quali:

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

È possibile abbinare un display a LED per la visualizzazione degli ostacoli.

Parking systems equiped with main unit with a service display and two push buttons that enable to set parameters like:

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

It is possible to combine a LED display to visualize the obstacles.

Centralina con display di servizio e due pulsanti

Main control unit with service display and two buttons

Avvisatore acustico

Loudspeaker

Codice 
Partnumber

Sensori posteriori
Rear sensors

Sensori frontali
Front sensors

Avvisatore acustico
Loudspeaker

Display LED
EPSDISP-BZ
LED Display
EPSDISP-BZ

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
BISW012
LED push button 
BISW012

Sistemi 18 mm
18 mm Systems EPS4012 4 - x optional x x -

EPS4012F - 4 x optional x x optional

EPS8012 4 4 x optional x x x

Sistemi 16 mm
16 mm Systems EPS4012-16M 4 - x optional x - -

EPS4012F-16M - 4 x optional x - optional

Sistemi con 
display LED
Systems with
LED display

EPS4012-BZ 4 -
integrato nel display

integrated into
the display

x x x -

EPS4012F-BZ - 4
integrato nel display

integrated into
the display

x x x optional

Accessori compatibili
Compatible accessories

EPSVIEW Modulo per visualizzare i dati dei sensori di parcheggio sul display originale della vettura.
Module to visualize parking systems data on the original car display.

GPSEPS

Modulo GPSEPS per calcolare la velocità tramite il segnale GPS, attivando/disattivando il sensore di parcheggio, in assenza del segnale dell’odometro
e del CAN BUS.
In case of absence of the odometer signal and CAN BUS signal, GPSEPS module calculates speed through GPS signal, consequently activating/disabling
your parking sensors.

AL18 (18 mm)
AL16 (16 mm)
AL22 (22 mm)

Alesatore per una perfetta foratura del paraurti.
Drilling rods for a perfect drilling of the bumber.

EPSDISP-BZ

Display LED

LED display
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Alesatore

Punching tool


