PRODOTTI E SERVIZI POSTVENDITA
LIBERI DI VIAGGIARE SERENI

IL TUO VIAGGIO
NON SI FERMA MAI
IVECO BUS È IMPEGNATA A PROTEGGERE IL VALORE,
LE PRESTAZIONI E LA PRODUTTIVITÀ DEL TUO
AUTOBUS NEL TEMPO.
Con IVECO BUS hai fatto una scelta di qualità.
Nessuno più di IVECO BUS può garantire prodotti, soluzioni e servizi
su misura per il tuo veicolo e per la tua missione. Con IVECO BUS sei
sicuro di poter contare sulla migliore manutenzione, su ricambi dalle
prestazioni elevate e sui tecnici più esperti, pronti ad assisterti sempre
e ovunque. E puoi viaggiare in tutta serenità.
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AFFIDABILITÀ CERTIFICATA
I Ricambi Originali IVECO BUS sono progettati
appositamente per il tuo autobus e sono sottoposti ai
test di qualità più severi, per garantirne la conformità,
la robustezza, la sicurezza e la durata: per funzionare
meglio e più a lungo. Nel tempo.

LOGISTICA AVANZATA
Sui ricambi, IVECO BUS garantisce la disponibilità
costante o la consegna entro 24 ore, oltre alla loro
tracciabilità dal magazzino al centro di assistenza di
destinazione.
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PRODU

PROCESSI CONTROLLATI
IVECO BUS garantisce che prodotti e fornitori
rispettino gli standard di qualità previsti per materie
prime e processi di produzione lungo tutta la catena
di distribuzione dei ricambi.

TTIVITÀ

ASSISTENZA QUALIFICATA
La rete di assistenza autorizzata IVECO BUS è in grado
di garantire prestazioni eccezionali grazie alla sua lunga
esperienza, ai programmi di formazione continua, al
costante aggiornamento degli strumenti di diagnostica
e alla presenza di meccanici altamente specializzati.
Inoltre, il servizio IVECO BUS Assistance Non Stop
è sempre pronto ad assisterti su strada 24 ore al giorno,
7 giorni alla settimana.
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GENUINE PARTS
I RICAMBI PREFERITI DAL TUO AUTOBUS

ORIGINALI

PERCHÉ SCEGLIERE I RICAMBI ORIGINALI IVECO BUS?
Un impianto dei freni efficiente, ottima tenuta di strada, eccellente visibilità giorno
e notte, filtraggio efficace di aria e liquidi - tutti questi elementi sono essenziali
per conservare il valore del tuo autobus nel tempo, proteggerti da fermi macchina
imprevisti e garantire la sicurezza di persone e merci. I ricambi originali IVECO BUS,
abbinati alle capacità professionali dei tecnici IVECO BUS, sono i tuoi principali alleati
per garantire la produttività della tua attività.

EFFICIENTI

COGLI I VANTAGGI DEI NOSTRI NUOVI KIT DI MANUTENZIONE
IVECO BUS offre un'intera gamma di nuovi kit di manutenzione, progettati
per rendere la tua vita più semplice e prolungare la durata del tuo veicolo:
• Convenienza – costi inferiori rispetto all'acquisto
di ciascun ricambio separatamente
• Affidabilità – i nostri kit contengono esclusivamente
Ricambi Originali IVECO BUS
• Serenità – Garanzia IVECO

DI FATTO, SOLO I RICAMBI ORIGINALI
IVECO BUS OFFRONO:
• Qualità e afﬁdabilità certiﬁcate da IVECO BUS
• Garanzia 12 mesi senza limite di chilometraggio
• Consegna entro 24h di qualsiasi ricambio,
in qualsiasi giorno della settimana
• Disponibilità dei ricambi ﬁno a 15 anni dal phase out
del veicolo
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LINEA ACCESSORI
PERSONALIZZARE L’AUTOBUS AUMENTANDONE IL VALORE
IVECO BUS Accessories ha sviluppato una linea di prodotti dedicata a tutte le famiglie di autobus al fine di soddisfare meglio ogni esigenza.
La nuova gamma di accessori offre: materiali di altissima qualità, maggiore sicurezza e ampia personalizzazione per venire incontro alle
esigenze di ogni singolo cliente, migliorando estetica e funzionalità. Puoi scegliere tra l’offerta Hi-Tech e Connectivity che trasformerà il tuo
viaggio in un momento di piacere e comfort. Porta a bordo il futuro! IVECO BUS Accessories: dettagli che fanno la differenza.

Microfono wireless
Quale modo migliore di comunicare con tutti
i passeggeri del nostro microfono wireless che
garantisce una trasmissione priva di interferenze
in un raggio d’azione fino a 60 metri.

Router Wifi 3G
Questo dispositivo intelligente per la connessione
mobile 3G con scheda SIM consente ai passeggeri
a bordo di rimanere connessi e condividere la loro
esperienza di viaggio unica con parenti e amici.

Monitor a tetto
Per un comfort reale, scopri il nostro monitor a tetto
dal design moderno che offre immagini di qualità.
Un monitor ad alta luminosità con pannello digitale
e retroilluminazione a LED, comodo da utilizzare e
supportato da Media player con USB e scheda SD.

Radio digitale IVECO BUS
Musica di qualità per tutto il viaggio grazie
a questa radio IVECO antiurto.
Dispone anche di frontalino asportabile
con display a illuminazione bianca a matrice
LCD DOT, scheda SD e porta USB.

Sintonizzatore radio DAB “PLUS”
IVECO BUS
Se sei appassionato di tecnologia smart, abbiamo
la soluzione giusta per te! Questa radio con
Bluetooth® integrato, viva-voce con microfono
esterno e connessione I-Pod è fatta proprio per te.
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REMAN PARTS
QUALITÀ SENZA DUBBI, OPERATIVITÀ SENZA SPRECHI
UN ALTO LIVELLO DI QUALITÀ MIGLIORA IVECO BUS REMAN
• IVECO BUS Reman migliora continuamente per rimanere un passo avanti alla concorrenza. Nel nostro processo di rigenerazione,
i componenti usati vengono esaminati, rifabbricati e testati in modo da risultare conformi alle specifiche sulle prestazioni originali.
Per fare ciò, vengono utilizzate tecniche all’avanguardia, rigide linee guida sul recupero, sistemi di produzione avanzati e impareggiabili
controlli qualità.
• I prodotti IVECO BUS Reman offrono la massima tranquillità, grazie alla qualità assicurata
in ogni processo e alla stessa garanzia dei prodotti nuovi

PIÙ CHE UNA RIPARAZIONE

IL FLUSSO DEI PRODOTTI REMAN
IL CICLO VITALE DELLE RISORSE

USATO

RIPARAZIONE

REMAN

Completo smontaggio
e rimontaggio

NO

NO

SI

Controllati al 100%
- inserimento di nuovi
componenti

NO

NO

SI

Prova al banco sistematica
(100%)

NO

NO

SI

SI

SI

SI

Ecologicamente
responsabile
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RISORSE

MATERIE PRIME

RICICLO

DISCARICA

Fonte: Centro Sistemi per l'Efficiente Utilizzo delle Risorse

FABBRICAZIONE

RIFABBRICAZIONE

UTILIZZO

TANTE BUONE RAGIONI PER AFFIDARSI
AI RICAMBI RIGENERATI

RAPPORTO
QUALITÀ/PREZZO

LA MIGLIORE
GARANZIA
SUL MERCATO

QUALITÀ E
PRESTAZIONI

TUTELA
AMBIENTALE

TEMPI DI
FERMO MACCHINA
PIÙ BREVI

UNA GAMMA DI PRODOTTI IN RAPIDA ESPANSIONE
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GESTIONE FLOTTA IVECO BUS
RESTA CONNESSO AL TUO BUSINESS
La gestione redditizia della flotta è un fattore fondamentale per i nostri clienti. Le soluzioni telematiche di IVECO BUS garantiscono
una gestione ottimale della flotta, il che significa conoscere in tempo reale tutto quello che occorre sapere su consumo di carburante,
chilometri percorsi, velocità e stato del viaggio per adottare la strategia più idonea:
• Calcolare meglio e migliorare la programmazione
• Insegnare, valutare e monitorare gli stili dei conducenti
• Tracciare il veicolo istante per istante
In poche parole, ottimizzare la flotta riducendo i costi, aumentando la redditività e il vantaggio competitivo per ottenere un elevato
e rapido ritorno dell’investimento.

Comunicazione

Analisi
dell’attività

Ore conducente

Controllo del
percorso

Gestione carburante
e comportamento
conducente

Gestione
subfornitori

Gestione rimorchi
e rimorchi
refrigerati

Localizzare
e tracciare
Operativo
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Gestione

Strategico

FleetVisor

Strategico

Gestione

Operativo

La centralina telematica è totalmente integrata nell’architettura elettronica dei veicoli: acquisisce e analizza
allo stesso tempo i dati di veicolo e conducente. È anche disponibile il download a distanza dei dati del tachigrafo.
Le soluzioni di gestione della flotta sono come ti aspetti che siano i prodotti e servizi IVECO BUS:
affidabili, redditizie, precise e sicure per l’ambiente e le persone.

Display IVECO DriverLinc
Quando il veicolo è dotato della centralina telematica, è possibile migliorare le funzionalità dei servizi di gestione della flotta installando
a bordo il display IVECO DriverLinc. DriverLinc consente il flusso di comunicazioni strutturate tra conducente e Back Office e aggiunge
strumenti per migliorare l’efficienza del carburante, come Driver Coach.
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LOGISTICA AVANZATA
PROSSIMITÀ E TECNOLOGIA RIDUCONO I TEMPI DI FERMO MACCHINA
IVECO BUS conosce l’importanza di ridurre al minimo i tempi di
fermo del veicolo in modo che possa tornare al lavoro il prima
possibile. La logistica dei ricambi IVECO BUS è organizzata in
modo da assicurare una distribuzione rapida e senza errori dei
ricambi: un efficiente sistema integrato di gestione degli stock
consente ai nostri 6 Depositi Europei di operare come un unico
magazzino centrale con prestazioni eccellenti.
VYSOKE MYTO (CZ)
LANGENAU (D)
DAVENTRY (UK)
TRAPPES (FR)
MADRID (SP)
TORINO (IT)

6 magazzini in Europa
311.600 m2
107.000 ricambi gestiti
Consegne diurne e notturne 7/7
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IVECO BUS
SEMPRE AL TUO FIANCO
SEMPRE PRONTI, SEMPRE AL TUO FIANCO. OVUNQUE TU SIA.
IVECO Assistance Non-Stop, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
IVECO è sempre pronta a mantenere la tua azienda attiva.
In caso di guasto del veicolo, IVECO Assistance Non-Stop può essere contattata in tre modi:
• con una semplice telefonata
• tramite il sistema telematico integrato IVECONNECT
• con la app mobile IVECO Non Stop
La app IVECO Non Stop può anche essere utilizzata per prenotare in anticipo una riparazione per
il veicolo, non solo in caso di urgenza. Si possono selezionare intervallo temporale e luogo (posizione
attuale, officina o indirizzo specifico) e la app invierà una conferma della prenotazione.
ELEMENTS
Per assicurarsi che tu abbia sempre il meglio, IVECO BUS ti offre ELEMENTS: un’ampia gamma di
programmi di assistenza personalizzata, pensati per mantenere sempre in perfette condizioni il tuo veicolo.
La ﬂessibilità di ELEMENTS ti offre sempre il servizio più vantaggioso, su misura per le tue esigenze reali.
Con ELEMENTS, infatti, puoi scegliere i livelli di assistenza migliori per la tua attività, con la garanzia di
costi fissi e controllati.
Chiedi al tuo concessionario IVECO BUS ulteriori coperture personalizzate.
I NOSTRI TECNICI, I TUOI PARTNER
IVECO BUS offre una vasta rete di supporto per la sua intera gamma di veicoli, garantendo ai clienti la
migliore assistenza da parte di tecnici esperti e costantemente aggiornati. Grazie ai teleservizi, è possibile
eseguire con efficacia interventi di assistenza remota. IVECO BUS offre per i veicoli Euro VI un
miglioramento a livello di accessibilità dei componenti, la razionalizzazione dei piani di manutenzione e,
di conseguenza, una riduzione della frequenza delle interruzioni di servizio. I veicoli IVECO BUS
sono stati progettati per garantire una manutenzione più semplice ed economica.
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Questa pubblicazione è destinata alla divulgazione internazionale. Alcuni modelli ed equipaggiamenti di serie e optional possono variare da un Paese
all’altro e non essere disponibili. IVECO BUS si riserva il diritto, in qualsiasi momento e senza preavviso, di apportare qualsiasi modifica al design ed
alle caratteristiche tecniche senza alcun vincolo di riequipaggiamento delle unità già vendute. Le illustrazioni possono rappresentare gli equipaggiamenti
optional e non mostrare l’equipaggiamento standard completo. Bts Adv. - Stampato in Italia (Torino)
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