PRONTI A ENTRARE
NELLA MOBILITÀ DEL FUTURO.
Le vostre soluzioni per la e-mobility di MAN.

La mobilità urbana sta cambiando. I requisiti dei sistemi di trasporto pubblico
sono sempre più elevati. Il crescente numero dei passeggeri si contrappone a
un inasprimento delle disposizioni di legge e alla ricerca di una qualità della vita
sempre migliore. Per trovare una soluzione completa a queste problematiche
serve soprattutto una cosa: un concetto globale.
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TRASPORTO URBANO:
DOVE STIAMO ANDANDO?
Le città di domani devono gettare sin da ora le basi per un futuro a emissioni
zero. Da “Low Emission” sarà necessario arrivare a “No Emission”. In questo
processo, tuttavia, una conversione parziale o totale a una ﬂotta a propulsione
elettrica solleva numerose domande:




Quali linee possono essere alimentate con energia elettrica?
In che modo una città può ottimizzare la transizione?
Quali sono gli scenari di sviluppo della tecnologia a batterie?

MAN è già in grado di rispondere a queste domande con idee
e tecnologie che vi porteranno nel futuro nella massima sicurezza.
Noi siamo pronti: entro il 2030 un autobus urbano MAN su due sarà dotato di
propulsore a emissioni zero. A tale proposito, MAN ha sviluppato per voi un
concetto globale completo: grazie alla combinazione di consulenza individuale
completa, soluzioni di mobilità su misura e un afﬁdabile autobus elettrico dotato
di una tecnologia a batteria e a celle collaudata, sempliﬁchiamo al massimo l’accesso alla e-mobility a partire dal 2020.
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IL FUTURO È QUI:
SOLUZIONI DI
E-MOBILITY DI MAN.
Una visione diventa realtà: grazie al nostro ampio bagaglio di esperienze
e a uno spirito d’innovazione ancora più grande, in MAN sviluppiamo insieme
a voi la roadmap verso il futuro. In questo modo, con MAN il passaggio
parziale o completo risulterà per voi quanto più semplice possibile.
Con il MAN Lion’s City E nel 2020 sarà avviata la produzione di serie di un autobus elettrico, che attirerà aziende e passeggeri verso l’e-mobility. Grazie alla
capacità della batteria installata, questo autobus è in grado di trasportare un
elevato numero di passeggeri garantendo un’autonomia da 200 km ﬁno a 270
km, per tutto l’anno e per l’intera durata utile della batteria. A tutto questo si
uniscono tanti vantaggi: ricarica rapida in deposito, autonomie costantemente
elevate, interni ottimizzati, batterie modulari intercambiabili e un motore centrale
afﬁdabile e dalla manutenzione semplice. Massima ﬂessibilità ed efﬁcienza rivoluzionaria: In questo modo sempliﬁchiamo alle aziende di trasporto l’accesso
alla e-mobility.
Tutti i vantaggi di MAN Lion’s City E:
 massima flessibilità durante l’impiego;
 massima disponibilità grazie all’intensa attività di test;
 mobilità redditizia e comoda;
 possibilità di integrazione semplice in flotte esistenti;
 sistema di ricarica in deposito estremamente semplice da attuare.
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MAN TRANSPORT SOLUTIONS:
SOLUZIONI PERSONALIZZATE PER OGNI FLOTTA.
ANALISI
DELLA RETE
AUTONOMIA
E CONSUMI

SISTEMI DI
RICARICA

FLOTTE
ELETTRICHE
CONSULENZA

ACCUMULATORI
DI ENERGIA

MAN Transport Solutions



orientamento a cura di un partner competente in un contesto
complesso e in parte poco noto;



concetti personalizzati e su misura per processi operativi
stabili e ottimizzati;



impostazione globale tramite identificazione e valutazione di
tutte le questioni sorte prima della messa in funzione;



affiancamento ottimale a tutti i livelli di sviluppo. Per la massima
affidabilità e redditività dell’intero sistema.

ALIMENTAZIONE
ELETTRICA

ASSISTENZA
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Il vostro passaggio alla e-mobility può sollevare tante domande. Questo
comporta dover pensare per tempo anche a soluzioni di ricarica adatte,
alimentazione elettrica adeguata e processi interni all’azienda. Tutto questo
deve inoltre essere garantito e analizzato preventivamente. Il team di esperti di
MAN Transport Solutions si inserisce proprio in questo punto ed elabora per
voi soluzioni di trasporto personalizzate e al 100% economiche. Il servizio di
consulenza copre tutti gli aspetti del sistema economico della e-mobility:

Con MAN Transport Solutions la soluzione viene adattata esattamente a qualsiasi rete di trasporti, in base al tipo di obiettivo, alla distanza o alla capacità di
trasporto passeggeri.

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 ﬂotte:
le ragioni per il passaggio a forme di propulsione alternative sono
molteplici, ma sempre individuali. Come le soluzioni di MAN.

MAN Transport Solutions
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VIAGGARE SENZA SOSTA…
Il nuovo MAN Lion’s City E è sinonimo di massima ﬂessibilità, ottenuta in seguito a test intensivi in condizioni reali, a temperature estreme e in condizioni di massima sollecitazione. Così la straordinaria autonomia del MAN Lion’s City E permette a questo autobus di inserirsi alla perfezione in orari di marcia
già esistenti, senza dover attendere lunghi tempi di ricarica sul percorso. Questo garantisce la massima
idoneità all’impiego quotidiano sulle strade pubbliche.
Il sistema di ricarica intelligente del MAN Lion’s City E convince nell’uso quotidiano. Grazie al sistema di ricarica in deposito e, in base alle necessità, ai singoli processi di ricarica presso i capolinea, non è necessario
realizzare una infrastruttura di ricarica lungo il percorso. Questa soluzione consente di adattare ﬁno all’80%
delle linee all’e-mobility senza trasformazioni sostanziali. L’infrastruttura di ricarica necessaria nel deposito è
semplice da realizzare con la nostra assistenza. Grazie al nostro sistema di ricarica è possibile programmare
gli orari di ricarica nel modo più redditizio possibile.

480
2–3
150

kWh Capacità della batteria*
Pienamente utilizzabile durante
l‘intero arco dell‘anno e per tutta
la durata utile della batteria.

ore Durata della carica**
Orari di ricarica facilmente programmabili, per una pianificazione degli itinerari efficiente.

kW Capacità di carica
Per tempi di ricarica brevi
delle batterie tramite spina
CCS a norma.

* Lion’s City 12 E, 640 kWh per Lion‘s City 18 E.
** Lion’s City 12 E, durata della carica 3-4 ore per Lion‘s City 18 E.
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Sistemi di ricarica

TECNOLOGIA

…CON UNA POTENZA INTELLIGENTE.
Solo se tutti i componenti interagiscono in modo ottimale, la tecnologia del
futuro può adattarsi all’attività quotidiana. Per questo il MAN Lion’s City E è
dotato della più recente tecnologia a batterie e di un intelligente sistema di
gestione dell’energia.
La collaudata tecnologia agli ioni di litio (NMC) a prova di futuro delle batterie MAN,
studiate appositamente per il MAN Lion’s City E grazie al know-how dell’azienda,
offre un rapporto ottimale tra costi, peso e afﬁdabilità. Le fasi di sviluppo, produzione e test eseguite dal Gruppo Volkswagen garantiscono un impiego afﬁdabile
presso il cliente. La capacità delle batterie estremamente elevata di 480 kWh* e la
strategia di utilizzo ReliableRange offrono la massima ﬂessibilità di impiego. L’afﬁdabile autonomia per l’intera durata utile delle batterie consente di programmare gli
itinerari in modo semplice e senza problemi.

Batteria agli ioni
Tecnologia affidabile e a prova
di futuro.

Strategia di utilizzo ReliableRange:
Non utilizzabile

Contenuto energetico

Margine di invecchiamento

480 kWh*

Contenuto energetico
installato

Contenuto
energetico
disponibile
Margine di invecchiamento
Non utilizzabile

Contenuto energetico
disponibile
≙ Autonomia
Durata utile

I più elevati standard di sostenibilità e le condizioni sociali rivestono un ruolo determinante nell‘approvvigionamento delle materie prime per le batterie del gruppo
Volkswagen.
Batteria
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REDDITIVITÀ

LA SOLUZIONE DI RICARICA
GIUSTA PER LE VOSTRE ESIGENZE.
MAN vi offre da subito, in collaborazione con due partner strategici, anche
l‘infrastruttura di ricarica adatta.
Grazie alla stretta collaborazione con Heliox e SBRS, MAN vi offre soluzioni complete per l‘accesso alla mobilità elettrica, nel modo più semplice, sicuro e conveniente possibile.
La nuova gamma è disponibile in ben 28 paesi europei e comprende un‘ampia
varietà di prodotti: dai caricabatterie portatili ﬁno alle soluzioni per ﬂotte di grandi
dimensioni. I dispositivi portatili possono essere utilizzati in modo ﬂessibile nel deposito e la loro installazione non è permanente. L‘offerta include potenze di carica
da 40 kW a 150 kW, consentendo di realizzare una soluzione su misura e orientata
al futuro per ogni cliente. Esiste anche la possibilità di caricare più veicoli tramite
la stessa colonnina di ricarica. Insieme ai nostri partner, studiamo una struttura di
ricarica su misura per voi e per le vostre esigenze. In questo modo, oltre alla giusta
infrastruttura di ricarica, potete beneﬁciare, se necessario, anche dell‘installazione
e della manutenzione da un‘unica fonte.
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COMFORT E DESIGN

PENSATO IN GRANDE.
ANCHE NEL DESIGN.
La forma segue la funzione. Il MAN Lion’s City E è concepito in modo
coerente, con un eccellente design che offre vantaggi concreti.
L’intelligente posizionamento dei componenti all’esterno del vano passeggeri crea un ampio abitacolo. L’eliminazione della torre motore permette di
ricavare ﬁno a quattro posti a sedere in più. Inoltre, Il futuro si presenta con
le migliori prospettive in tutti gli elementi. La splendente estetica, il comodo
equipaggiamento dell’abitacolo e il marcato linguaggio di design rendono
inconfondibile il MAN Lion’s City E: è uno degli autobus appartenenti alla
grande famiglia MAN Citybus a solcare il palcoscenico. Il MAN Lion’s City
E è quindi un pioniere dell’immagine moderna delle città.

Design 11
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AFFIDABILITÀ CHE SI FA APPREZZARE.
Autotelaio
Allestimento collaudato e
comportamento di marcia
eccellente.

Motore centrale
Concept semplice e di
facile manutenzione.

Dal punto di vista della propulsione, MAN punta su un motore centrale elettrico sull’asse posteriore per il suo autobus a una cassa oppure
su due motori centrali sul secondo e terzo asse nel caso dell’autobus
snodato. In questo modo i motori risultano più facilmente accessibili
e presentano una struttura meno complessa rispetto a quella dei
motori collocati vicino al mozzo ruota, il che si traduce in vantaggi in
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termini di manutenzione e di Life Cycle Cost (LCC). Grazie alla conﬁgurazione dell’autotelaio speciﬁcamente messa a punto e ottimizzata,
il MAN Lion’s City E offre una dinamica di marcia eccellente. Grazie
ai due assi motore, infatti, l’autobus snodato MAN Lion’s City 18 E
presenta una maggiore stabilità di marcia e quindi una sicurezza più
elevata, con il massimo recupero di energia in fase di frenata.

L‘EFFICIENZA SI NASCONDE NEI DETTAGLI.
Il punto di forza di MAN Lion’s City E: la redditività. L’interconnessione di tutti i componenti permette di ottenere la massima efﬁcienza.
La struttura modulare del concept del veicolo aumenta inoltre l’afﬁdabilità e la facilità di manutenzione. Contenimento dei costi ﬁno
all’ultima vite.
La pluriennale esperienza di MAN nel segmento degli autobus urbani e il knowhow del gruppo nel campo dell’e-mobility fanno di noi un partner competente
per il vostro trasporto urbano del futuro. Infatti per i nostri veicoli vengono
utilizzati componenti collaudati come gli assi e viene fornita una facilità di
manutenzione garantita, grazie alla ridotta complessità delle parti. Il motore
centrale elettrico consente all’autobus offrire prestazioni pulite e la massima
silenziosità di marcia. L’eliminazione della torre motore permette di ricavare una

ﬁla di sedili completa nella parte posteriore e quindi ﬁno a quattro posti a sedere
in più. Il collaudato asse a portale standard non viene ulteriormente sollecitato
per merito della presenza del motore centrale separato. Il concept della batteria
modulare intercambiabile garantisce la massima sicurezza di funzionamento
futura per l’intero ciclo di vita. Tutte le batterie sono situate sul tetto, lontano
dalla parte posteriore a rischio di impatto, e sono quindi facilmente accessibili e
di facile manutenzione.

Pacco batterie
Climatizzatore con pompa di calore
Inverter
Sistema di raffreddamento delle batterie

Inverter

Pacco batterie

Motore centrale
Riscaldatore supplementare
Asse a portale per pianale ribassato

Presa di ricarica*
Asse anteriore
con sospensione a ruote indipendenti

* Su richiesta è possibile scegliere altre tre posizioni per la presa di ricarica.
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IL VOSTRO INGRESSO NELLA
DIGITALIZZAZIONE.
CON MAN DIGITALSERVICES.
Con i servizi digitali di MAN DigitalServices, la vostra ﬂotta di autobus diventa molto più
efﬁciente, indipendentemente dal fatto che sia costituita da autobus urbani, autobus turistici
o autobus elettrici. Riducete i consumi e l‘usura dei vostri autobus e create orari afﬁdabili con
una pianiﬁcazione ottimale degli itinerari per i passeggeri. Inoltre, con MAN DigitalServices
rispettate le prescrizioni di legge per il trasporto di persone in materia di monitoraggio dei
tempi di guida e di riposo dei vostri conducenti.
Grazie alla localizzazione in tempo reale della vostra ﬂotta di autobus, potete intervenire nella pianiﬁcazione dell‘itinerario in caso di ingorghi, per raggiungere in tempo la vostra destinazione o per
rispettare l‘orario. Tutti i viaggi sono documentati ai ﬁni della veriﬁca, così da essere tutelati in caso
di richieste di risarcimento danni connesse ai ritardi. La registrazione dei viaggi serve anche per l‘analisi successiva, al ﬁne di ottimizzare gli orari e risparmiare sui costi. La registrazione dei consumi
offre ulteriori potenziali di ottimizzazione: i vostri conducenti saranno incoraggiati a tenere una guida
più economica.
Inoltre, grazie a un‘efﬁcace gestione della manutenzione potrete aumentare la disponibilità dei vostri
veicoli. Gli intervalli di manutenzione sono sempre visibili, in modo da poter pianiﬁcare tempestivamente i tempi di fermo. Con MAN Service Care rafforziamo il nostro contatto personale con voi. In questo
modo non perderete più le scadenze di manutenzione urgenti. Tramite il tracking online e l‘e-mail è
ancora più facile tenere sotto controllo stato, scadenze, notiﬁche e altre informazioni. Il risultato: manutenzione dei veicoli a regola d‘arte, massima disponibilità dei mezzi, riduzione dei consumi e alleggerimento del carico di lavoro quotidiano.
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SERVICES

GESTIONE DELLA RICARICA
SEMPLIFICATA.
CON MAN eMANAGER.
MAN eManager consente di controllare in modo semplice ed efﬁciente la gestione della ricarica e il
precondizionamento del MAN Lion‘s City E. Impostate in base all‘orario un momento in cui il vostro veicolo
deve essere pronto per l‘uso e quindi carico al 100%, e controllate lo stato della batteria e il livello di carica
comodamente dalla vostra scrivania tramite la piattaforma RIO. Ciò consente di risparmiare molto tempo nella
pianiﬁcazione della ﬂotta e, soprattutto, anche preziosa energia della batteria per massimizzare l‘autonomia.
L‘applicazione vi consente di controllare in modo semplice e veloce la carica
delle batterie e la climatizzazione del vostro veicolo o dei vostri autobus
elettrici. La modalità Timer vi consente di stabilire quando la ricarica del
veicolo deve essere completata, mentre MAN eManager si occupa di tutto
il resto. In questo modo, avete sempre un quadro completo in tempo reale
dello stato di carica, dell‘autonomia e del momento in cui la carica sarà
completata. Inoltre, è possibile impostare la climatizzazione automatica del
vano passeggeri. Con il precondizionamento in deposito, la preziosa energia
della batteria viene messa a disposizione solo per la trazione dopo che il
veicolo sarà uscito dal deposito. MAN eManager offre inoltre un monitoraggio continuo di tutti i dati speciﬁci rilevanti degli autobus elettrici, come lo
stato della batteria e il consumo.
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PER ESIGENZE DI ASSISTENZA
SEMPRE PIÙ ELEVATE.
Massima qualità per la massima durata utile e l’elevata disponibilità dei vostri veicoli: questa è la
nostra promessa. Con un ampio portafoglio di servizi, vi offriamo una consulenza a 360° tanto efﬁciente
quanto afﬁdabile. Di questo potete esserne certi: il vostro autobus MAN con noi è nelle mani migliori.
I servizi MAN si occupano di tutto quello che serve per far sì che i vostri autobus viaggino sempre nelle
condizioni migliori e voi possiate trarne vantaggio più a lungo. Con i contratti di manutenzione e il servizio di
assistenza stradale MAN Mobile24, la vostra mobilità è sempre garantita. Così come per tutte le altre nostre
offerte. Con soluzioni personalizzate, tutti i servizi MAN vi consentono di ottimizzare l’impiego dei vostri veicoli,
aumentarne la redditività e accrescerne l’efﬁcienza. Indipendentemente dal servizio scelto con MAN siete
sempre sulla giusta strada.
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MAN Financial Services* vi supporta per mantenere la
mobilità anche a livello ﬁnanziario.










MAN Card
Pagamenti senza contanti in tutta Europa
Financing
Acquisto di veicoli mediante soluzioni di ﬁnanziamento
su misura
Insurance
Soluzioni assicurative per veicoli industriali
Leasing
Piani di leasing ﬂ essibili
Rental**
Noleggio di veicoli con durata contrattuale ﬂ essibile

La qualità si protrae nel tempo:
due anni di garanzia sui ricambi
e relativa assistenza MAN.










* I servizi offerti con la denominazione commerciale “MAN Financial
Services” (finanziamento, leasing e prodotti assicurativi) variano da
Paese a Paese. Questi servizi sono erogati o intermediati da varie
filiali di Volkswagen Financial Services AG.
** Non disponibile in tutti i paesi europei.


Ricambi originali MAN: massima qualità, lunga vita
operativa e disponibilità garantita
Ricambi originali MAN ecoline: risparmio e rispetto
per l’ambiente con i ricambi originali MAN revisionati da
MAN, dal produttore o da terzi
Olio originale MAN: gli oli originali MAN proteggono in
maniera ottimale dall’usura, contribuendo così a ridurre
i costi totali di esercizio
MAN Mobile24: soccorso stradale per autobus in tutta
Europa
MAN ServiceContracts: contratti per la copertura di
interventi di assistenza e ispezione rientranti nel piano di
manutenzione. È possibile includere diversi moduli,
come ad esempio la gestione dei contratti, la garanzia
sulla catena cinematica e gli interventi di riparazione
delle parti soggette ad usura.
Estensioni di garanzia MAN: estensione di garanzia
per la catena cinematica e l’intero veicolo







Veicoli usati premium: ampia scelta di veicoli usati
di prima classe per tutti i tipi di autobus
Trattamento eccellente: qualità, consulenza, selezione, ﬁnanziamento e assistenza al top
Servizi su misura: inclusi la garanzia su veicoli e il
ﬁnanziamento

MAN ProﬁDrive®
I programmi di formazione per conducente MAN ProﬁDrive®
e i coaching aziendali vi permettono di essere sempre
aggiornati e di rendere più sicuri i vostri viaggi oltre a
ottimizzare la gestione quotidiana della vostra attività.

Per avere maggiori informazioni consultate il sito www.bus.man
Tutte le informazioni sui nostri prodotti e servizi accessori come pure su altre prestazioni di assistenza, quali ad esempio MAN ServiceContracts, MAN Card, MAN Proﬁ Drive ®,
MAN Financial Services e MAN Mobile24, ecc., sono disponibili sul nostro sito web. Scoprite il marchio MAN da vicino e in modo interattivo.
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SERVICES

ASSISTENZA ELETTRIFICATA.
LA PERFEZIONE.
Per il vostro autobus elettrico si aprono nuove dimensioni di assistenza, dalla
manutenzione alla riparazione, ﬁno al trasporto e allo smaltimento di batterie
ad alto voltaggio. MAN è al vostro ﬁanco come partner forte in tutte le sﬁde
che vengono poste dalla corretta gestione dei veicoli ad alto voltaggio.
Vi attende un‘assistenza completa e professionale per il vostro veicolo elettrico,
con soluzioni intelligenti per un funzionamento efﬁciente del veicolo e per l‘integrazione dell‘infrastruttura di ricarica e dell‘impiantistica.
Vi offriamo tutti i servizi per la gestione dei veicoli ad alto voltaggio: dalla diagnosi
alla riparazione presso i nostri punti di assistenza MAN.
I nostri settori di competenza chiave garantiscono un‘assistenza completa, a partire dalla migliore qualiﬁcazione del nostro personale, passando per accessori per
ofﬁcina speciﬁci, un concetto di quarantena necessario, ﬁno a una postazione di
lavoro per componenti ad alto voltaggio.
Siamo il vostro partner competente e afﬁdabile anche per la manutenzione professionale e afﬁdabile del vostro autobus elettrico e per la formazione dei meccanici della
vostra ofﬁcina.
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DA NOI IL VOSTRO AUTOBUS
ELETTRICO È NELLE MIGLIORI MANI.
Già da tempo i punti di assistenza MAN si occupano principalmente della manutenzione di autobus e altri veicoli dotati
di propulsioni alternative. Questi sono quindi i migliori presupposti per una sicurezza a lungo termine nella manutenzione
e nell‘assistenza del vostro autobus elettrico.
Qualificazione: i dipendenti sono formati al meglio sul
tema dell‘elettromobilità. Grazie al know-how qualificato
potete contare sulla massima competenza nell‘utilizzo della
tecnologia ad alto voltaggio, sull‘istruzione professionale nelle
funzioni e nell‘uso dei veicoli elettrici e sulle misure di primo
soccorso. Per un‘assistenza ottimale, i nostri tecnici specializzati seguono un programma di formazione in più fasim.


Attrezzi speciali: gli interventi sui veicoli elettrici richiedono
ulteriori attrezzi generici e specifici per il veicolo. I nostri centri
di assistenza sono costantemente aggiornati per svolgere al
meglio tutti gli interventi necessari sul vostro autobus elettrico.
Si inizia con la diagnosi e l‘analisi dei guasti e per giungere alla
risoluzione del problema utilizzando i nostri attrezzi speciali.
Per tutte queste attività abbiamo a disposizione, tra l‘altro,
attrezzi universali isolati, cartelli di avvertimento nelle rispettive
posizioni e attrezzi specifici per i veicoli, ad es. per il montaggio e lo smontaggio di componenti ad alto voltaggiog.


Concetto di quarantena: per la massima sicurezza di
veicoli e persone consigliamo il nostro concetto di quarantena
studiato nei minimi particolari. In caso di individuazione di un
danno che comporta un potenziale pericolo, nei nostri centri
di assistenza sono allestite aree di quarantena separate nelle
quali è possibile eseguire in sicurezza i necessari interventi sui
veicoli. Ad esempio, in caso di fumosità, temperature elevate, rumori insoliti, ecc., è possibile adottare tutte le misure
necessarie per garantire un‘accessibilità ottimale e mantenere
un‘adeguata distanza di sicurezza.n.


Postazione di lavoro per componenti ad alto voltaggio: la
gestione della corrente elettrica nel campo dell‘alta tensione
richiede la massima accortezza durante l‘esecuzione di interventi all‘interno dell‘officina. La nostra postazione di lavoro
per componenti ad alto voltaggio è protetta da restrizioni di
accesso ed è contrassegnata da appositi cartelli di avvertimento. Elevati requisiti di pulizia, prese elettriche dedicate e
altri ausili contribuiscono alla massima sicurezza.
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DATI TECNICI.
MAN Lion’s City 12 E
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MAN Lion’s City 18 E

MAN Lion’s City 12 E

MAN Lion’s City 18 E

Lunghezza

12.200 mm

18.100 mm

Larghezza

2.550 mm

2.550 mm

Altezza

3.320 mm

3.320 mm

Massa totale tecnicamente ammessa

19.500 kg

29.900 kg

Capacità max. passeggeri (posti a sedere/in piedi)

88 (25/63)

120 (43/77)

Capacità batteria

480 kWh

640 kWh

Posizione di installazione batterie

Sul tetto

Sul tetto

Tecnologia a batterie

NMC

NMC

Strategia di utilizzo

ReliableRange

ReliableRange

Dimensioni/Pesi

Batteria e sistema di ricarica

Autonomia

200 km per l‘intero arco dell‘anno in condizioni reali,
ﬁno a 270 km in condizioni favorevoli

Strategia di ricarica

Ricarica in deposito (Overnight)

Ricarica in deposito (Overnight)

Sistema di ricarica

Ricarica mediante spina (CCS)

Ricarica mediante spina (CCS)

Capacità di carica

Fino a 150 kW (CC)

Fino a 150 kW (CC)

Tempo di ricarica

< 3h

< 4h

Motore

Motore centrale elettrico

Due assi motore, due motori centrali elettrici

Potenza continua

160 kW

267 kW

Potenza massima

240 kW

400 kW

Cambio

Cambio autoregolante monostadio

Cambio autoregolante monostadio, sincronizzazione elettronica
tra i due assi motore

Trazione e autotelaio

Autotelaio
Climatizzazione

Ammortizzatori CDS
Asse anteriore: asse per pianale ribassato con sospensione a ruote indipendenti, asse posteriore: asse a portale per pianale ribassato con stabilizzatore.
Sistema a controllo elettronico per l‘intero arco dell‘anno:
impianto di climatizzazione elettrico sul tetto con pompa di calore ed aerotermi elettrici,
riscaldamento supplementare con combustibili alternativi (biodiesel, HVO, ecc.)
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I veicoli rafﬁ gurati sono dotati in parte di equipaggiamenti speciali con
sovrapprezzo.
Il sistema di climatizzazione del veicolo contiene gas ﬂ uorurati a effetto
serra (R134a/GWP 1430 ﬁ no a 1,15 kg corrispondenti a 1,6445 t di CO2).

MAN Truck & Bus – Una società del Gruppo MAN

