
VDS
Visual Drive System
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VDS
Visual Drive System

New steering column system with integrated 7” display. 
The system allows steering wheel rotation by keeping the 
central display fixed in order to provide operator with the 
best vision of the working area.
The 7-inch WVGA (800X480) display with 16:9 aspect 
ratio, uses LED technology and a 32-bit processor. 
It is equipped with a 15-key panel or with a touch screen 
(optional).
VDS has been designed to work even under the most 
extreme working conditions and it has been optimized 
so that it does not bear upon the vehicle’s energy 
consumption.
The display features an special I/O card (optional). It is 
also equipped with two video camera inputs, a USB port, 
Ethernet connection and a CAN-bus system. It is fully 
programmable using VT3 software development tool for a 
better management of the graphic pages.

Nuovo sistema completo di colonna sterzo con display 7” integrato. 
Il sistema permette la rotazione del volante mantenendo fisso il 
display centrale e consentendo all’operatore una migliore visibilità 
della zona di lavoro. Il display 7” (WVGA 800X480, 16;9) utilizza 
tecnologia LED e processore a 32 bit; L’interfaccia utente avviene 
tramite tastiera integrata a 15 tasti oppure con touch screen 
(opzionale). 
Il VDS è stato studiato per operare anche nelle condizioni di lavoro 
più estreme ed ottimizzato per non gravare sul consumo energetico 
del veicolo. 
Il display è dotato di una scheda dedicata per la gestione degli I/O 
(opzionale). Sono inoltre disponibili due ingressi video, una presa 
USB, una connessione ethernet ed un collegamento CAN-bus. 
Il display è programmabile attraverso il software VT3 per una 
semplice gestione delle pagine grafiche.
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DESCRIZIONE

DESCRIPTION


