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Risparmiare carburante è ancora più facile con MAN Ti-
pMatic® 2. 

1° luglio 2015 

MAN TipMatic® 2: la nuova generazione che potenzia l’ormai collau-
dato cambio automatico aggiungendo tre funzioni mirate a ridurre i 
consumi e che dovrebbero rendere ancora più agevole il lavoro del 
conducente.  

 

Per acquisire uno stile di guida particolarmente efficiente, è importante saper sce-
gliere il momento giusto in cui inserire una marcia. MAN TipMatic®, azionabile in 
maniera completamente automatica o in modalità manuale tramite levette, è Il modo 
più semplice e comodo per raggiungere questo risultato. MAN TipMatic® 2 potenzia il 
cambio automatico introducendo tre utili funzioni: «Speed Shifting», «EfficientRoll» e 
«Idle Speed Driving».  

L’«Idle Speed Driving» consente una guida confortevole al regime del minimo. Con 
questa funzione, il conducente può eseguire manovre molto precise e dosate. Dopo 
lo spunto, il veicolo procede a basso regime senza che il conducente debba premere 
il pedale dell’acceleratore. Se la coppia del motore al regime del minimo non è suffi-
ciente, il MAN TipMatic® 2 esegue uno scalo di rapporto. Non appena il conducente 
schiaccia il pedale del freno, la frizione si apre. 

Con la funzione «Speed Shifting», il MAN TipMatic® 2 esegue cambi di marcia più 
veloci tra i tre rapporti superiori: 10ª, 11ª e 12ª marcia. In salita, il cambio scala le 
marce più rapidamente, accorciando il periodo d’interruzione della forza di trazione. 
Di conseguenza, il veicolo conserva il suo slancio e risparmia carburante. 

Anche con la funzione del cambio «MAN EfficientRoll» si consuma meno poiché si 
sfruttano le pendenze lievi per far muovere il mezzo senza ricorrere alla potenza 
motrice. In altre parole: non si utilizza inutilmente il freno motore, si sfrutta la velocità 
acquisita in discesa per affrontare la salita successiva e si inserisce automaticamen-
te il MAN TipMatic® 2 non appena si supera la velocità specificata o consentita. 
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