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MAN TRANSPORT SOLUTIONS.
Consulenza per fl otte con propulsioni alternative.

 Determinazione dell‘autonomia sulla base delle condizioni locali
 Analisi e simulazione di percorsi idonei
 Progettazione del concetto di carico e infrastruttura ottimale
 Consulenza in materia di approvvigionamento e gestione energetica
 Verifi ca della durata delle batterie dei veicoli
 Programmi per la progettazione del deposito e delle offi cine

… tutto all‘insegna di un sistema stabile per garantire la massima 
affi dabilità e redditività.

OFFERTA A 360° DI MAN TRANSPORT SOLUTIONS.
Offriamo ai nostri clienti un’assistenza globale sulla strada verso una 
flotta a propulsione alternativa.
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CONSULENZA A TUTTO TONDO PER 
OFFRIRE SOLUZIONI DI TRASPORTO 
ALTERNATIVE.
Obiettivi globali di attenuazione dei cambiamenti climatici, norme locali sulle 
emissioni, città più pulite oppure obiettivi di tutela ambientale a livello aziendale 
basati sulle emissioni delle fl otte: le ragioni per il passaggio a forme di propulsione 
alternative per i nostri clienti sono molteplici. In realtà questo tipo di passaggio 
fa sorgere molte nuove domande, che vanno ben oltre il veicolo vero e proprio. 
La soluzione deve quindi essere compatibile con l’uso specifi co, in base al tipo 
di obiettivo, alla distanza o al carico utile. Per l’elettromobilità, in particolare, è 
necessario esaminare a fondo e garantire innanzitutto soluzioni di carico, approv-
vigionamento energetico e accumulo.
MAN Transport Solutions si inserisce proprio in questo punto ed elabora per 
i propri clienti soluzioni di trasporto personalizzate e al 100% economiche. Il 
servizio di consulenza copre tutti gli aspetti del sistema economico dell’elet-
tromobilità, dalla progettazione della fl otta, l’infrastruttura di carico, la gestione 
dell’energia fi no alla soluzione di sistema a tutto tondo.
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eBus Route ANALISI 

DELLA RETE
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OPTIMIZATION OF ENERGY CONSUMPTION
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OPTIMIZATION OF LOAD PROFILE
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BATTERY MANAGEMENT

eMOBILITY
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COSTS

EMISSION
SAVINGS

INVESTMENT
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150 1,000
300kW

500

24/0

12

18

23
5:30

6
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eMOBILITY PRIMARY CONSULTATION – 
THE APPROACH TO ELECTRIFY YOUR VEHICLES

VANTAGGI PER IL CLIENTE
Orientamento
... tramite assistenza competente in un contesto complesso 
e in parte poco noto

Personalizzazione
... concetti su misura per processi operativi stabili e ottimizzati

Impostazione globale  
... tramite identifi cazione e attuazione di tutte le questioni sorte 
prima della messa in funzione

Ottimizzazione
... soluzioni a tutti i livelli di sviluppo per la massima affi dabilità 
e redditività dell‘intero sistema

RISULTATI DAL PRIMO MODULO 
DI CONSULENZA:

Service   /   After Sales


