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ECOSTRALIS: il veicolo ECOlogico ed ECOnomico pesante Iveco
Dopo il grande successo di ECODAILY, Iveco presenta al
mercato ECOSTRALIS, trasferendo la logica ed i punti di
forza dell’iniziativa nata per la gamma leggera sull’ammiraglia della casa, lo Stralis.
L’azienda, in questo modo, perfeziona la propria offerta
di prodotto aggiungendo una gamma di veicoli completamente rinnovati con una formula perfetta che unisce
economia ed ecologia.
L’ECOSTRALIS è la risposta Iveco all’esigenza di soddisfare il bisogno crescente di mobilità riducendo nel contempo l’impatto sull’ambiente. È noto che il trasporto sostenibile rappresenti una scelta strategica imprescindibile
per Iveco e che l’innovazione sia la chiave per limitare
l’impatto ambientale. L’impegno di Iveco per l’ambiente,
infatti, si è sempre sviluppato di pari passo con l’innovazione tecnologica. ECOSTRALIS, il più importante contributo di Iveco alla mobilità sostenibile, è un prodotto che
mette insieme contenuti altamente tecnologici, rispetto
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per l’ambiente, produttività ed efficienza nei motori e bassi consumi.
ECOSTRALIS è stato ottimizzato nei motori, nell’aerodinamica e nelle dotazioni elettroniche per candidarsi ad
essere il prodotto più efficiente ed ambientalmente sostenibile della sua categoria.
		 Tecnologia all’avanguardia e comfort
		 per il conducente
Con ECOSTRALIS Iveco si mette ancora una volta dal
punto di vista di chi guida per offrire un insieme di contenuti e servizi pensati per migliorare il comfort, la sicurezza,
i consumi e la produttività del trasporto:
• fornendo un ambiente di lavoro confortevole e produttivo;
• mettendo a disposizione i più sofisticati sistemi di sicurezza attiva, grazie ai quali si riduce fortemente il
rischio di danni alle persone e alle cose;
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• organizzando attività di training per aiutare i conducenti a rendere il loro stile di guida più economico e
sicuro;

L’azienda fa sua questa cultura e la concretizza assumendo con i propri clienti l’impegno di realizzare prodotti
“sostenibili”, in grado di:

• semplificando il lavoro dei trasportatori con strumenti
telematici innovativi che consentono di misurare prestazioni e percorsi di ogni veicolo, di rilevare i consumi
eccessivi e di ottimizzare gli spostamenti riducendo al
minimo le inefficienze e i tempi di attesa.

• garantire la massima produttività e il minor costo
di esercizio;

Una perfetta sintesi di tecnologia di ultima generazione e
di attenzione alla persona e alle sue esigenze, il cui valore
cresce grazie alla capacità di integrare gli elementi tecnici
e formativi.

• ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente in cui
viviamo e lavoriamo.
ECOSTRALIS porta questi valori nel segmento dei veicoli
commerciali pesanti e li applica alla missione del trasporto
di medio e lungo raggio.
			 A fianco del cliente per tutta la vita del veicolo

		 ECOSTRALIS: la formula perfetta che unisce
		 ECOnomia ed ECOlogia

ECOSTRALIS nasce intorno ai due valori principali su cui
Iveco costruisce la relazione con i suoi clienti: l’efficienza
e lo spirito di squadra.

Per Iveco la sostenibilità è qualcosa di più di un obiettivo:
è un modo di fare impresa, una mentalità su cui impostare
le scelte di ogni giorno.

ECOSTRALIS è un veicolo progettato per assicurare la
massima efficienza e il minimo costo totale di gestione.
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Si tratta di un obiettivo a cui Iveco lavora durante l’intera
vita del veicolo, “facendo squadra” con il cliente:
• nel momento della vendita, aiutandolo a individuare il
migliore abbinamento tra configurazione e missione,
offrendo soluzioni di finanziamento per ogni esigenza
aziendale e proponendo garanzie estese e contratti
di manutenzione che consentono di conservare nel
tempo un alto valore, un’alta produttività e consumi
ridotti;
• nel momento dell’assistenza, con la competenza delle
sue officine e la certezza di un servizio operativo 24
ore al giorno, 12 mesi all’anno, che assicura interventi
immediati e tempi brevissimi di fermo macchina, sicurezza, bassi consumi e la massima produttività del
trasporto.
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			 Le caratteristiche tecniche del prodotto
Tutti i motori dell’ECOSTRALIS sono stati ottimizzati al
fine di minimizzare i consumi e le relative emissioni di
CO2. L’ECOSTRALIS è una specifica variante dello Stralis
nelle versioni AS, AD e AT, dotato di un motore Cursor
10 da 420cv e 460cv. Inoltre, alle attuali motorizzazioni
sarà presto affiancato un modello con motori Cursor 13
da 500CV.
I motori ECOSTRALIS rispondono allo standard europeo
EEV, il più severo attualmente in vigore, ed hanno una
particolare mappatura della centralina, che consente di
ottimizzare i consumi in relazione alla missione, nel totale
rispetto delle norme relative alle emissioni regolamentate.
Il veicolo è dotato di un sistema di frenatura EBS (Electronic Braking System), che permette di modulare l’efficacia

della frenata sulla base della propria massa totale a terra - anche dell’eventuale rimorchio o semirimorchio - e
che, grazie ad un ECO interruttore, è in grado di inserire
una funzione per ottimizzare le prestazioni del veicolo in
base al carico. In questo modo, l’ECOSTRALIS può ridurre la propria potenza ed il relativo consumo in fase di
accelerazione, senza pregiudicare la velocità complessiva
di marcia.

Considerata la grande importanza della corretta pressione delle gomme per il risparmio di carburante, l’ECOSTRALIS è equipaggiato di serie con il TPMS (Tyre Pressure Monitoring System), che permette di tenere sotto
controllo la pressione delle gomme: nel caso di perdita
di pressione, il conducente viene avvisato con un segnale
acustico e visivo.

Nella versione con il cambio Eurotronic, un ECO-interruttore regola, costantemente e in maniera automatica, i
cambi marcia in modalità risparmio energetico, incrementando così l’efficienza globale del veicolo.

L’aerodinamica del veicolo, in particolare nel caso della
gamma pesante, ha un notevole impatto sui consumi e sulle prestazioni. L’ECOSTRALIS, per migliorare la propria
efficienza aerodinamica, è dotato di spoiler, sia laterali
che frontali, in modo da ridurre al minimo il proprio Cx.

I pneumatici montati di serie su tutte le versioni sfruttano
le più innovative tecnologie per la riduzione dell’attrito
da rotolamento. Inoltre, i nuovi pneumatici 315/70R22.5
sono abbinati ad un rapporto al ponte pari a 1:2.64, ottimizzando così maneggevolezza e risparmio.

L’efficienza di un veicolo, però, non dipende soltanto dalle
proprie caratteristiche tecniche, ma anche e soprattutto, dalla gestione del veicolo stesso. Per questa ragione,
Iveco offre la soluzione telematica “Blue&Me Fleet”, sviluppata su piattaforma Fiat-Microsoft e nata dalla colla-
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borazione con Qualcomm, leader globale nelle soluzioni
di gestione delle flotte. I servizi telematici di Qualcomm,
pienamente compatibili con i computer di bordo basati
sulla piattaforma “Blue&Me Fleet”, permettono all’operatore di ottenere un gran numero di informazioni in tempo
reale da tutti i veicoli dotati del dispositivo.

zando la rete mobile; l’operatore potrà quindi accedere
alle informazioni rilevanti attraverso il portale web FleetVisor, sviluppato da Qualcomm, utilizzando un normale
browser Internet. Un servizio di integrazione dedicato
permette di implementare i dati provenienti da sistemi
software già esistenti.

Il computer di bordo è in grado di dialogare con il sistema
CAN bus del veicolo per richiedere informazioni (consumo di combustibile, distanza, velocità, percorrenza totale
e altro) e correlarle all’identità del conducente, in modo
da fornire dati precisi sull’attività e sullo stile di guida dei
singoli autisti.

Per semplificare l’offerta Blue&Me Fleet, Iveco ha creato
le seguenti opzioni:

È inoltre disponibile il download remoto dei dati del tachigrafo digitale: questa funzionalità permetterà al gestore
della flotta di autenticarsi da un sito remoto e di scaricare
i dati di interesse dal tachigrafo senza bisogno di accedere
fisicamente al veicolo. Il dispositivo di bordo “Blue&Me
Fleet” trasmette i dati all’infrastruttura Qualcomm utiliz		8 | 9

• base, che comprende il download da remoto dei dati
del conducente e del tachigrafo, il vivavoce integrato del telefono ed il collegamento con il sistema ANS
(Assistance Non Stop). Il Customer Center Iveco può
così intervenire prontamente su un eventuale fermo
macchina e, tramite il sistema, avere accesso alla posizione geografica e al codice di errore fornito dalla
centralina del veicolo;
• medio, che comprende le caratteristiche del pacchetto
base con l’aggiunta del “telematic track and trace” (una
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mappa con il percorso fatto dal veicolo), del controllo
delle ore di guida e del monitoraggio dell’attività del
veicolo, confrontandola con una serie di indicatori di
prestazione pre-installati a sistema;
• avanzato, che corrisponde al livello intermedio con
un’interfaccia dotata di touch-screen che permette
la comunicazione tra l’autista e il back-office insieme
al “ring fencing” – un sistema di rilevazione dell’allontanamento del veicolo dal percorso prestabilito, con
avviso sul sistema di back-office.
				 Assistenza tecnica
Per quanto riguarda l’assistenza del veicolo, ECOSTRALIS
è sempre in contatto con la squadra di tecnici Iveco che si
occupa delle attività di manutenzione e riparazione.
Grazie al sistema Blue&Me Fleet di ECOSTRALIS, il servizio telefonico Assistance Non-Stop di Iveco - presente in

tutti i Paesi europei e in grado di attivare il centro di assistenza Iveco più vicino - è ancora più semplice e immediato. Non è infatti necessaria alcuna telefonata e i dati possono pervenire direttamente alla centrale operativa Iveco
insieme alla posizione GPS del veicolo, consentendo così
l’intervento immediato dell’officina autorizzata più vicina.
Sempre in ambito Customer Service è stato sviluppato
uno specifico strumento per i clienti del trasporto internazionale di lungo raggio: l’Iveco Truck Station. Si tratta di
un network specializzato che arriverà a comprendere 400
officine in Europa, situate in posizione strategica rispetto alle grandi vie di comunicazione. Iveco Truck Service
Station è il punto di arrivo di un processo di perfezionamento del servizio Iveco che il Customer Service ha sviluppato con tutti gli strumenti a sua disposizione: dal training
allo sviluppo rete, dai tool di diagnostica al teleservice.
La rete Iveco, inoltre, può leggere tutte le informazioni
su ECOSTRALIS (a cominciare dai consumi) direttamente
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dalla centralina motore e dalle centraline di gestione dei
sistemi veicolo. Tutti i dati sono trasmessi via GPRS e
accessibili con un browser Internet attraverso un portale
web dedicato. Questo consente di ricevere ed elaborare
i dati riguardanti il singolo mezzo o la flotta in modo tempestivo, affidabile ed estremamente efficiente.
Il Blue&Me Fleet, inoltre, può essere integrato con un
navigatore satellitare di ultima generazione. Lo strumento, collocato in plancia e completo di un touch-screen
da 5,8”, contiene le mappe precaricate di tutti i Paesi
d’Europa.
			 La sicurezza
ECOSTRALIS pone inoltre la massima importanza alla
sicurezza e adotta infatti alcuni dei più avanzati sistemi
elettronici disponibile in questo campo:
EBS (Electronic Braking System)
L’EBS è un sistema elettronico applicato all’impianto fre-
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nante della motrice e del semirimorchio che integra anche
le funzioni ABS (Antilock Braking System), ASR (Acceleration Slip Regulation) e EBL (Electronic Brake Limiter).
Il sistema combina l’azione del freno motore e dell’Intarder, che vengono attivati automaticamente allo scopo
di aumentare l’efficacia e minimizzare l’usura dei freni di
servizio. I veicoli con questo sistema sono equipaggiati
con freni a disco su tutti gli assi.
ESP (Electronic Stability Program)
Il sistema ESP agisce in fase di sbandata, regolando la potenza del motore e frenando le singole ruote con differente intensità in modo tale da stabilizzare l’assetto del
veicolo.
È efficace sia in caso di improvvise deviazioni della traiettoria sia nel correggere situazioni di sovrasterzo o
sottosterzo, che si possono verificare in caso di errata
impostazione di una curva.
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Hill Holder
Il sistema Hill Holder è un ausilio che si utilizza durante
le partenze in salita. La sua funzione è impedire per alcuni
secondi l’arretramento del veicolo al rilascio del pedale
del freno.

LDWS (Lane Departure Warning System)
Il Lane Departure Warning System segnala acusticamente
quando il veicolo esce dalle linee che delimitano la corsia
di marcia senza che siano stati azionati gli indicatori di
direzione.

Grazie a questa soluzione è possibile effettuare lo spunto
in salita senza alcun pericolo, senza pattinamenti della frizione e con una usura dei pneumatici molto ridotta.

Il sistema è molto efficace nella prevenzione di incidenti
dovuti a distrazioni o colpi di sonno.

ACC (Adaptive Cruise Control)
L’Adaptive Cruise Control è un sistema intelligente che
non solo mantiene costante la velocità di crociera al livello scelto dal conducente, ma è anche in grado di valutare
l’eccessivo avvicinamento al veicolo che precede.

			Perfezionamento dello stile di guida

Nel caso in cui la distanza di sicurezza non venga mantenuta, entrano in funzione automaticamente freno motore,
Intarder e freno di servzio.
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Iveco ha deciso di essere al fianco dei propri clienti in
maniera completa: ai proprietari e agli autisti di ECOSTRALIS offre infatti l’opportunità di partecipare ai corsi
di guida economica per migliorare la propria guida e la
propria produttività.
I corsi di guida economica Iveco sono uno strumento
concreto per aumentare le proprie competenze, approfondire la conoscenza del veicolo e usufruire di una
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formazione avanzata su tecnologia, sicurezza e risparmio
energetico.
Iveco ha da sempre prestato la massima attenzione alla
riduzione dei consumi e al rispetto dell’ambiente. Ora,
attraverso i corsi di guida economica, questo patrimonio
viene messo a disposizione dei clienti.
Durante i corsi viene fornita una spiegazione completa
sui comandi e i dispositivi di bordo e sul loro uso corretto; viene inoltre sviluppata l’abilità di ciascun conducente
attraverso l’approfondimento di tecniche di guida mirate
alla sicurezza stradale e al risparmio di carburante.
			 I servizi finanziari
Iveco Capital, la società finanziaria di Iveco, supporta
l’acquisto di ECOSTRALIS con servizi finanziari dedicati,
seguendo la propria strategia di forte specializzazione sul
business. Grazie ad una struttura di oltre 25 società di
servizi finanziari che operano per Iveco in più di 14 Paesi,
16 |

Iveco Capital è al fianco del cliente in tutti i principali
mercati europei per rispondere alle esigenze finanziarie e
di servizio del mondo del trasporto.
			 I vantaggi di Iveco Customer Service
La rete di assistenza Iveco, una delle più grandi in Europa,
è costituita da più di 2.300 officine con tecnici esperti, che
si avvalgono dei più avanzati sistemi di diagnostica. Il Customer Center Iveco, inoltre, è pronto a venire in aiuto
dei suoi clienti in ogni momento, attraverso il servizio di
assistenza telefonica Assistance Non-Stop attivo in tutti i
Paesi europei 24 ore su 24.
Affidarsi al servizio di assistenza Iveco significa soprattutto godere della garanzia di ricambi originali Iveco, gli unici
che consentono di mantenere al massimo le prestazioni
del veicolo: una manutenzione corretta e puntuale infatti
permette di viaggiare in piena sicurezza e di mantenere
bassi i consumi.
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