
TRUCK GUARDIAN WIRELESS

Midland presenta una novità assoluta per il mondo dei camion: TRUCK
GUARDIAN WIRELESS.
TRUCK GUARDIAN WIRELESS è un sistema di sorveglianza e registrazione
creato per mezzi di trasporto pesante; è un assistente personale al tuo
fianco durante le varie fasi della guida (retromarcia, ecc) e per sorvegliare
il tuo mezzo durante le soste.
È composto da un monitor e da una telecamera e può essere installato su
qualsiasi automezzo grazie all’alimentazione a 12 e 24V.
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L’ampio monitor wireless (7’’) con registratore va posizionato all’interno
della cabina del camion ed è dotato di telecomando per poter comandare
anche a distanza le funzioni del monitor.
Sul monitor potrete visualizzare ciò che le telecamere esterne riprendono.

La telecamera TRUCK CAMERA WIRELESS in dotazione può essere montata in
varie posizioni del camion a seconda delle vostre esigenze:
‐ può essere installata sul retro del rimorchio per essere utilizzata come

ausilio alla retromarcia e per poter effettuare le manovre in tutta
sicurezza;

‐ sul fronte per poterla utilizzare come telecamera DVR (registra tutto ciò
che accade durante la guida), su un lato per controllare i serbatoi;

‐ oppure installarla in qualunque altra posizione come sorveglianza interna
od esterna.

È certificata IP67 e non teme le intemperie.

Per poter creare un vero e proprio sistema di sorveglianza e registrazione, il
monitor può essere abbinato fino ad un massimo di 4 telecamere visualizzabili
anche in contemporanea, modello TRUCK CAMERA WIRELESS (cod. C1332),
disponibili come accessorio opzionale.
TRUCK CAMERA WIRELESS ha un angolo di visuale 120° ed è dotata di 12 led
infrarossi per visualizzazione notturna.

Il monitor TFT LCD 7’’ permette di visualizzare in moto nitido ciò che le
telecamere riprendono e dà la possibilità, a seconda delle vostre esigenze, di:
ruotare o specchiare l’immagine in base a come viene installata la telecamera,
visualizzare a schermo intero, a metà schermo o visualizzare ciclicamente tutte
le videocamere installate (fino ad un massimo di 4).



La registrazione dei filmati è ciclica: quando la scheda di memoria è piena i
video meno recenti vengono sovrascritti.

Supporta SD card fino a 128GB (opzionale).

Il sistema è nato per i camion, è indicato per i trasporti eccezionali ma può
essere installato ed utilizzato su camper, motorhome e tutti i tipi di automezzi
ingombranti.

APPARATI CONFORMI A 2014/53/UE

Contenuto della confezione TRUCK GUARDIAN WIRELESS
• Monitor
• Telecamera
• Cavo d’alimentazione con presa accendisigari (per monitor)
• Cavo d’alimentazione (per telecamera)
• 3 antenne Wi‐Fi (2 per monitor, 1 per telecamera)
• Telecomando
• Cornice parasole
• Supporto per fissaggio



Contenuto della confezione TRUCK CAMERA WIRELESS
• Telecamera
• Cavo d’alimentazione
• Antenna Wi‐Fi

Specifiche tecniche Monitor

• Wireless fino a 150m
• Alimentazione a 12 o 24V
• Monitor TFT LCD 7’’
• Registrazione ciclica dei filmati
• Possibilità di ruotare e specchiare l’immagine (in funzione di come viene
• installata la telecamera)
• Possibilità di visualizzare a schermo intero, a meta schermo o visualizzare 

ciclicamente le telecamere installate
• Abbinamento automatico con la telecamera
• Supporta visualizzazione e registrazione contemporanea fino a 4 

telecamere
• Regolazione automatica della luminosità
• Supporta SD Card fino a 128GB
• Cambio canale automatico (con più telecamere e cavo “trigger” connesso)
• Telecomando per controllo remoto delle varie funzioni



Specifiche tecniche TRUCK CAMERA WIRELESS

• Wireless fino a 150m
• Alimentazione a 12 o 24V
• Angolo di visuale 120°
• 12 led IR per illuminazione notturna
• Certificazione IP 67
• Abbinamento automatico con il monitor


