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Sistema ADAS VIA Mobile360
Migliora la sicurezza e l’efficienza del veicolo con il sistema ADAS di VIA Mobile360. Combinando un 
robusto design ottimizzato per le condizioni di guida e non più esigenti con eccezionali performance 
video e supporto per fino a nove telecamere, questo sistema estremamente affidabile offre una miriade 
di opzioni per personalizzare hardware e software in modo da soddisfare i requisiti di installazione 
specifici di qualsiasi ambiente: dalle flotte di autobus e camion agli autoblindo e veicoli delle forze 
dell’ordine.
Un’ampia gamma di opzioni personalizzabili disponibili per soddisfare requisiti di utilizzo specifici in 
quasi qualsiasi ambiente.

Vantaggi del sistema ADAS VIA Mobile360

Robusto involucro ottimizzato per le operazioni a bordo

Supporta fino a nove telecamere tramite connettori FAKRA

Supporta BSD, FCW, LDW, SLD, PDW e RCW

Sistema SVS (sistema di visione dell’ambiente circostante) VIA Mobile360 

e DMS (sistema di monitoraggio del conducente) VIA Mobile360

Tracciatura del veicolo E-Track, monitoraggio del conducente e portale cloud di 

gestione degli asset

Le Funzionalità Chiave Includono:

Processore integrato Qualcomm® APQ8096SG  

Supporta fino a nove telecamere tramite connettori FAKRA  

Ethernet Gigabit integrato, Wi-Fi, Bluetooth 4.1 e GPS

Modem LTE 4G opzionale

Ingresso CC da 9-36 V con supporto ACC/IGN e uscita CC 12 

V/1 A
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ADAS VIA Mobile360

Hardware
Con un telaio robusto, supporto esteso della temperatura e ingresso flessibile di tensione, VIA 
Mobile360 ADAS è stato appositamente progettato per resistere alle condizioni difficili del 
funzionamento a bordo delle auto su strada e fuoristrada. Sfruttando le prestazioni informatiche e 
grafiche all'avanguardia del processore integrato Qualcomm® APQ8096SG, il sistema consente 
l'acquisizione, l'elaborazione e la visualizzazione simultanee di video di fino a nove telecamere.

Integrazione di Telecamere e Display
VIA Mobile360 ADAS offre opzioni di integrazione flessibili per un massimo di nove telecamere, tra cui 
una selezione di telecamere FOV-40 convalidate per le telecamere ADAS e FOV-190 per la visione 
dell’ambiente circostante. Inoltre è disponibile un'opzione di visualizzazione capacitiva proiettiva da 
10,1".

Funzionalità ADAS
VIA Mobile360 ADAS supporta una gamma completa di funzioni avanzate di assistenza alla guida, tra 
cui rilevamento dei punti ciechi (BSD), Avviso di collisione anteriore (FCW), Avviso di deviazione dalla 
corsia (LDW), Rilevamento del limite di velocità (SLD), Avviso di rilevamento pedoni (PDW), Avviso di 
collisione posteriore (RCW), Rilevamento e classificazione dei veicoli per mezzi speciali, motocicli e 
biciclette.

Opzioni Personalizzabili

La funzionalità ADAS di VIA Mobile360 può essere ampliata con l'integrazione della tecnologia SVS 
(visualizzazione dell’ambiente circostante) per il monitoraggio e la registrazione di video a 360 ° in tempo 
reale a bordo e della tecnologia DMS (sistema di monitoraggio del conducente) per il monitoraggio e il 
rilevamento di diversi aspetti di comportamento del conducente. Altre opzioni comprendono il sistema 
di parcheggio assistito (PAS) e il rilevamento dinamico di oggetti in movimento (DMOD). VIA Mobile360 E-
Track è inoltre disponibile, con un portale cloud che consente il monitoraggio dei veicoli, il monitoraggio 
dei conducenti e la gestione delle risorse in tempo reale.
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Posteriore

Rilevamento dei 
Punti Ciechi

Rilevamento del 
Limite Di Velocità
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Se ti interessano le possibilità di 
personalizzazione della tecnologia ADAS di 

VIA Mobile360 per soddisfare le tue esigenze 
specifiche, non esitare a contattarci.
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