
Quasi tutte le settimane, ciclisti e pedoni restano feriti o vittime  
di collisioni con veicoli commerciali. Molti Utenti Vulnerabili 
della Strada, specialmente ciclisti, ignorano gli angoli ciechi 
laterali di un veicolo pesante, causando incidenti seri perché 
non visti dall’autista.

CAREYE® è un nuovo sistema di assistenza alla svolta per 
grandi autoarticolati e veicoli commerciali rigidi. Utilizzando 
l’Intelligenza Artificiale (AI), il Sistema rileva pedoni, ciclisti  
e oggetti ed avverte in tempo reale l’autista con allarmi 
acustici e visivi attendibili prima che avvenga una  
possibile collisione.

•  Avverte l’autista utilizzando l’Intelligenza Artificiale
•  Distingue tra mezzi e Utenti Vulnerabili della  
 Strada (VRU) 
•  Calcola la direzione degli Utenti Vulnerabili della  
 Strada
•  L’autista riceve allarmi progressivi, a seconda del  
 rischio previsto di collisione
•  Il Sistema si attiva al di sotto dei 30km/h con o senza indicatori di svolta inseriti
•  Funziona anche in condizioni climatiche avverse e di scarsa luminosità
•  Area di rilevamento: 10m di lunghezza e 4m di larghezza dal lato del veicolo
•  Avvertimenti in linea con UNECE R151 (Blind Spot Monitoring System) 
•  Sviluppato e prodotto in Unione Europea

CAREYE® Turn Assist
Sistema di Intelligenza Artificiale per il rilevamento  
degli angoli ciechi   

Chi siamo:
Brigade Electronics è un fornitore leader di mercato a livello mondiale di dispositivi e 
soluzioni di sicurezza per veicoli commerciali e macchine operatrici. La nostra gamma 
completa di sistemi di sicurezza aiuta a prevenire collisioni, assistendo il guidatore e 
proteggendo lavoratori, pedoni e ciclisti.



Per maggiori informazioni, per singole 
specifiche e per vedere la nostra gamma 
completa di soluzioni per la sicurezza, 
visitate il nostro sito web.

brigade-electronics.com

CAREYE® Turn Assist
Sistema di Intelligenza Artificiale per il rilevamento  
degli angoli ciechi   
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CS-SET-00400 - CAREYE® Turn assist con AI – Lato sinistro (per veicoli con guida a destra) 
CS-SET-00610 - CAREYE® Turn assist con AI – Lato destro (per veicoli con guida a sinistra)

Contenuto 
• 1 x telecamera laterale HD 
• display audiovisivo in cabina 
• ECU 
• connettore CAN

Caratteristiche
• Avverte l’autista utilizzando l’Intelligenza  
	 Artificiale
• Distingue tra mezzi e Utenti Vulnerabili  
 della Strada (VRU) 
• Calcola la direzione degli Utenti   
 Vulnerabili della Strada 
• L’autista riceve allarmi progressivi, a 
  seconda del rischio previsto di collisione
• Il Sistema si attiva al di sotto dei   
 30km/h con o senza indicatori di svolta  
 inseriti
• Funziona anche in condizioni climatiche  
 avverse e di scarsa luminosità

• Avvertimenti in linea con UNECE  
 R151 (Blind Spot Monitoring System) 
• Telecamera riscaldata
• Segnale di velocità da connessione  
 CAN 
• Sviluppato e prodotto in Unione   
 Europea

Standards 
• Temperatura di esercizio:
 da -40° a +70°C
• Marchio CE
• Conformità UNECE Reg. 10 

Potenza
• Consumo potenza: Max 100 Watts 
• Corrente: 25mA in modalità inattiva

• Sistema con telecamera  
 laterale  
• 12-24Vdc 
• Zona di rilevamento -  
 10m di lunghezza e 4m di  
 larghezza
• Dimensioni: L x P x H 
  Camera: 111 x 80 x 140mm   
  ECU: 140 x 115 x 40mm  
• Telecamera IP66/67  
• 2 anni di garanzia
NOTA  
Deve essere montato da un 
installatore autorizzato Brigade. 
Contattateci per i dettagli.

CAREYE® SISTEMA AI DI RILEVAMENTO DEGLI ANGOLI CIECHI

CAREYE® è un nuovo sistema di assistenza alla 
svolta per grandi veicoli commerciali, composto 
da una telecamera montata a lato cabina in alto,  
una centralina ECU e un display per il guidatore 
in cabina. 

Gli Utenti Vulnerabili della Strada sono rilevati e 
riconosciuti e, grazie all’Intelligenza Artificiale, 
viene previsto il corso dei loro movimenti. 
A seconda del rischio di collisione, l’autista 
riceverà un allarme visivo e/o acustico in tempo 
reale. Per evitare assuefazione ad un numero 
elevato di allarmi, il segnale acustico verrà 
emesso solo in caso di concreto pericolo.

3. È stato rilevato un 
oggetto in movimento in 
una zona pericolosa ma 

non in rischio di collisione

4. Prevista Collisione

1. È stato rilevato 
un oggetto in 

avvicinamento

2. È stato rilevato un 
oggetto in movimento a 

lato del veicolo
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