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LE SFIDE DELLA MOBILITÀ URBANA
A fronte della sempre maggiore sensibilizzazione nei confronti del cambiamento climatico e della necessità di agire, va sempre più intensificandosi la spinta verso l’applicazione di soluzioni a
carbonio zero e l’adozione di normative ancora più rigorose. IVECO BUS orienta il proprio focus strategico sul trasporto sostenibile, operando la scelta tecnologica di investire ulteriormente
nello sviluppo della sua offerta per la mobilità elettrica.

LA RISPOSTA È IVECO BUS
La transizione energetica è ormai un trend in accelerazione nell’industria dei trasporti e l’elettromobilità sta quindi entrando in una nuova fase di ampliamento del mercato.
Con il nuovo E-WAY, IVECO BUS compie un altro importante passo per proporre ai suoi clienti un’offerta completa e flessibile nel campo dell’elettromobilità.
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L’ELETTROMOBILITÀ NEL DNA
Leader a pieno titolo nel settore dell’elettromobilità, IVECO BUS è da tempo all’avanguardia nella produzione di ﬁlobus e autobus
Full Hybrid.
Con l’E-WAY di HEULIEZ, IVECO BUS amplia la sua offerta per l’elettromobilità, proponendosi sul mercato con la gamma più
completa attualmente disponibile.
Il prodotto fa leva sugli oltre 20 anni di esperienza maturati da questo prestigioso brand nelle attività di sviluppo e produzione,
offrendo l’eccellenza della tecnologia HEULIEZ Full Elec a una clientela internazionale in rapida crescita.
Con oltre 2.000 autobus ibridi ed elettrici prodotti e in esercizio, IVECO BUS conferma il suo forte impegno per il trasporto
sostenibile delle persone.
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COMPROVATA ECCELLENZA NELLA PRODUZIONE DI AUTOBUS
A TRAZIONE ALTERNATIVA
Il nuovo E-WAY è interamente prodotto nello stabilimento HEULIEZ BUS di Rorthais in Francia. I quasi 90 anni di esperienza nella
produzione di autobus sono la miglior garanzia di un prodotto di assoluta qualità.
Lo stabilimento HEULIEZ di Rorthais è diventato centro di eccellenza per la produzione esclusiva di autobus elettrici.
• I nostri tracciati di prova sono dotati di un pantografo supplementare a ricarica rapida, in modo tale da poter
collaudare gli autobus in condizioni reali
• La scuola di formazione offre corsi speciali su misura, dedicati alla maggior parte delle tematiche relative all’elettromobilità
e all’M&R
• Centro di Ricerca e Sviluppo dedicato
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IL NOSTRO APPROCCIO DI SISTEMA
L’elettrificazione non riguarda solo il veicolo. Il passaggio all’elettromobilità comporta anche il passaggio a un nuovo modello di business,
in cui la flessibilità è fondamentale per adeguare perfettamente la soluzione alla missione del cliente.
L’elettromobilità richiede un approccio sistematico: e questo è esattamente ciò che IVECO BUS offre ai suoi clienti, aiutandoli a
progettare il miglior sistema di trasporto possibile in termini di potenza e gestione energetica tramite una simulazione degli itinerari.
Grazie a questo approccio, i clienti possono identificare le specifiche di prodotto per le loro esigenze.

SERVIZI DI CONSULENZA

AUTOBUS

Simulazione delle missioni
Dimensionamento della flotta
e sistemi di ricarica
Ottimizzazione del TCO
Gestione dei rischi e di condizioni
operative particolari

MANUTENZIONE

Diagnostica remota
Manutenzione proattiva
Contratti M&R completi
HEULIEZ Bus Academy
per la formazione e la condivisione
delle conoscenze

SERVIZI FINANZIARI

Simulazione degli impatti
di ciascuna soluzione in €/km
Finanziamento e vendita dei veicoli
Finanziamento e vendita delle batterie

4 lunghezze
2/3/4 porte
Versioni classica e BRT
Livelli di personalizzazione comuni
a tutta la gamma

L’ ECOSISTEMA
ELETTRICO
DI IVECO BUS

ENERGIA

LTO o LNMC ed energy mix
Accumulo ad alta energia
Ricarica max.: 5 C
Gestione del riutilizzo
e riciclabilità delle batterie

SOLUZIONI DI RICARICA

CCS Combo 2 plug-in std
OppCharge con pantografo invertito
o sul tetto
Test di interoperabilità effettuati
con i principali attori del mercato
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MASSIMA FLESSIBILITÀ PER L’ELETTROMOBILITÀ
Progettato per adeguarsi a ogni esigenza, l’E-WAY di HEULIEZ è disponibile in 4 diverse lunghezze (9,5 m, 10,7 m, 12 m e 18 m) e
con varie soluzioni di ricarica, dalla carica notturna lenta a quella rapida con pantografo. La flessibilità raggiunge i massimi livelli con la
scelta del numero di batterie, che si traduce nella possibilità di adattare esattamente il veicolo ai requisiti di autonomia del cliente, senza
dover trasportare peso extra e senza quindi compromettere la capacità di trasporto dei passeggeri.

9,5 m

10,7 m

12 m

18 m

Lunghezza x larghezza

9,5 x 2,33

10,7 x 2,33

12,0 x 2,55

18,0 x 2,55

Batteria ad alta energia (ricarica lenta)

STD: 210 kWh
OPT: 245 kWh

STD: 245 kWh
OPT: 280, 315, 350 kWh

STD: 350 kWh
OPT: 280, 315, 385 kWh
OPT: 88 kWh

Batteria ad alta potenza (ricarica rapida)

STD: 102 kWh
OPT: 117 kWh
OPT: 250 kWh

Batteria flessibile (ricarica lenta e rapida)

Ricarica plug-in

Opportunity charging

Pantografo

Non a bordo

STD: non a bordo
OPT: a bordo

STD / BRT

STD / BRT

Gestione del parco veicoli

Manutenzione proattiva

Configurazione

STD

STD

8
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BATTERIE E SISTEMI DI RICARICA:
MASSIMA SCELTA PER LE TUE ESIGENZE
E-WAY di HEULIEZ è un sistema modulare completamente configurabile. È possibile scegliere diverse soluzioni di ricarica, in collaborazione con le principali aziende europee, attraverso certificazioni
di compatibilità dedicate.

RICARICA RAPIDA
Il pantografo per la ricarica rapida consente una potenza di carica fino a 450 kW in circa
5-20 minuti. L’utilizzo di batterie ad alta potenza e a basso peso consente di
ottimizzare la capacità di trasporto degli autobus e i costi di esercizio. A seconda del
modello, è disponibile la ricarica rapida con pantografo sul tetto o sull’infrastruttura
di ricarica.

RICARICA LENTA
La ricarica lenta attraverso la presa CCS Combo 2 è la tipologia di ricarica più semplice,
flessibile ed economica: richiede solo l’utilizzo di un semplice caricatore e ha un basso
impatto infrastrutturale. La presa ad attivazione manuale consente una potenza di carica
fino a 150 kW.
La combinazione dei due tipi di ricarica a bordo permette un’elevata flessibilità di utilizzo.

Il 10 ottobre 2019 l’E-WAY è stato protagonista di una prestazione senza
eguali sulla pista prove di Ulm, Germania dove ha dimostrato la sua
autonomia eccezionale percorrendo 527 km in 12 ore con un’unica ricarica.
Guarda il video per maggiori informazioni.
9
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DESIGN INNOVATIVO, COMFORT TOTALE
L’E-WAY offre un comfort di alto livello sia per i passeggeri che per l’autista, con interni spaziosi e accuratamente progettati.
Totalmente silenzioso, l’E-WAY garantisce la massima tranquillità per gli abitanti delle zone che attraversa e il massimo comfort acustico
per i passeggeri a bordo.
I finestrini triangolari sulla parte inferiore della piattaforma assicurano la massima illuminazione naturale all’interno del veicolo, mentre
il sistema di illuminazione Full LED e l’esclusivo sistema di illuminazione indiretta optional Lampa’Bus® di colore blu, verde o bianco creano un
ambiente di viaggio piacevole e luminoso.
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SOLUZIONI INNOVATIVE PER UNA MOBILITA’
DI QUALITA’
La struttura del veicolo è in acciaio inox, la migliore soluzione contro la corrosione mentre la
trazione è affidata ad un motore elettrico posizionato centralmente e collegato direttamente al
ponte posteriore.
L’architettura dell’E-WAY è la migliore scelta tecnologica per un veicolo urbano a batterie:
essa risulta infatti essere la soluzione più affidabile ed economica per il cliente e per i passeggeri
poichè evita i problemi derivanti da una maggiore sollecitazione ed esposizione agli urti che si
possono avere con altre soluzioni tecniche come ad esempio quella che prevede motori elettrici
installati sulle ruote. Allo stesso tempo la tecnologia scelta da E-WAY è garanzia di maggiore
comfort interno in quanto produce minori vibrazioni.

ERGONOMIA E SICUREZZA PER TUTTI
Il vano autista ergonomico migliora l’esperienza di guida riducendo lo stress e la fatica.
La posizione rialzata del sedile di guida è stata progettata per migliorare la visibilità sulla strada e
agevolare il contatto visivo con i passeggeri a bordo. Inoltre, le funzioni connesse, come il sistema
Driving Style Evaluation per la valutazione dello stile di guida, semplificano il lavoro giornaliero
dell’autista e contribuiscono ad aumentare la sua sicurezza.
Per l’E-WAY la sicurezza è di serie: a bordo c’è l’EBS con ABS e ASR, i sistemi elettronici
che assicurano la stabilità del veicolo in qualsiasi condizione, anche nelle situazioni di guida
più critiche.
Le versioni da 12 m, 9,5 m e 10,7 m inoltre sono conformi alla norma R66.02 contro il ribaltamento.
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SERVIZI DI TELEDIAGNOSTICA
E GESTIONE DEL PARCO VEICOLI
IVECO BUS offre una connettività avanzata di telediagnostica e gestione del parco veicoli.
Questi servizi vengono proposti ai clienti attraverso un portale dedicato e si avvalgono anche
del supporto di un’esclusiva Control Room, che è in contatto diretto con i veicoli ovunque si
trovino, fornendo dati in tempo reale per un approccio proattivo a sostegno dei nostri clienti.
La Control Room è specificamente dedicata alle gamme per il trasporto passeggeri e beneficia
dell’esperienza acquisita nelle missioni di trasporto heavy-duty.

I servizi di gestione delle flotte sfruttano le informazioni inviate in tempo reale dai veicoli
per aiutare i clienti ad aumentare l’efficienza dei loro veicoli e a gestire efficacemente la
manutenzione con la diagnostica da remoto, con interventi preventivi e con una pianificazione
ottimale della manutenzione e dell’assistenza.
Inoltre, i gestori delle flotte possono ottenere riduzioni significative dei consumi di carburante
e delle emissioni di CO2 grazie a report regolari sui consumi e allo strumento Driving Style
Evaluation.
Questi servizi di gestione del parco veicoli stanno diventano sempre più popolari: oltre 2.000
autobus sono già connessi e si prevede che il loro numero raddoppi entro la fine del 2021.

IVECO BUS adotta il protocollo ITxPT, che permette di
dotare il veicolo di una solida architettura IT standardizzata
per facilitare l’integrazione delle soluzioni esterne e renderle
compatibili con i futuri upgrade.

www.itxpt.org
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HOLOLENS: ASSISTENZA REMOTA, SOLUZIONI IMMEDIATE
Sempre più impegnata ad aiutare i clienti a gestire meglio le loro flotte, IVECO BUS amplia la sua gamma di servizi con un progetto di realtà
mista che utilizza HoloLens di Microsoft. Lo scopo è razionalizzare gli interventi di manutenzione e migliorare le interazioni con i tecnici
dell’assistenza per fornire al cliente la miglior assistenza possibile, riducendo al minimo il tempo di inattività e aumentando al massimo la
produttività e la continuità operativa.
Il visore HoloLens offre un notevole vantaggio in termini di teleassistenza.
I team di manutenzione possono restare in contatto con gli esperti di IVECO BUS avendo le mani libere mentre lavorano sul veicolo per
un intervento rapido ed efficiente, mentre le informazioni necessarie vengono inviate nel giro di pochi secondi. In tal modo, l’operatore può
riparare un veicolo mentre comunica con un esperto in officina.
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IMPEGNO AL 100%
PER LA SOSTENIBILITÀ
IVECO BUS riconosce l’importanza di promuovere la circolarità del ciclo di vita del prodotto
attraverso il pieno utilizzo delle risorse il più a lungo possibile e il recupero e la rigenerazione dei
prodotti e dei materiali al termine della loro vita utile.
Per questo motivo, IVECO BUS offre una gamma di veicoli che possono essere alimentati con
combustibili derivati da fonti rinnovabili ed è impegnata ad applicare criteri di sostenibilità fin dalla
fase di progettazione per favorire lo sviluppo di prodotti a ridotto impatto ambientale.
La carrozzeria dell’E-WAY è realizzata in acciaio inossidabile: un materiale che può essere riciclato alla
fine del ciclo di vita del veicolo. Ciascun componente della carrozzeria è costruito interamente con
pannelli imbullonati, rimovibili singolarmente per le riparazioni e successivamente per le operazioni
di demolizione e separazione dei materiali. Tutti i componenti sono contrassegnati in fabbrica da una
marcatura standardizzata per agevolarne il riciclaggio corretto.
Oltre ad aumentare al massimo la vita del prodotto, IVECO BUS offre ai suoi clienti una gamma di
ricambi rigenerati, in linea con il suo approccio all’economia circolare.
Come ogni altra sede di IVECO BUS, il nostro stabilimento di produzione di Rorthais in Francia attua
da diversi anni il programma World Class Manufacturing, per controllare e migliorare l’intero processo
di produzione, inclusa la gestione energetica e dei rifiuti.
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SOLUZIONI DI ASSISTENZA SU MISURA
Da vero protagonista dell’elettromobilità nel trasporto pubblico, il nuovo E-WAY si avvale di un’ampia gamma di soluzioni personalizzate
per l’assistenza.
Scegliere IVECO BUS significa fare una scelta di qualità: manutenzione ottimale, ricambi originali ad alte prestazioni, esperti qualificati e
pronti ad aiutarti ogni volta che ne hai bisogno. Per farti lavorare in tranquillità.

IVECO CAPITAL è il brand di servizi finanziari
che opera insieme a IVECO e offre un’intera
gamma di servizi di finanziamento, leasing, noleggio
e servizi accessori per veicoli commerciali:
nel pacchetto possono essere inclusi l’estensione
della garanzia, gli interventi di manutenzione e
riparazione e vari tipi di assicurazione.

IVECO ASSISTANCE
NON-STOP
è
disponibile tramite una semplice telefonata 24 ore
al giorno, 7 giorni su 7, per mantenere in perfetto
stato il tuo veicolo e la tua attività.

Tutti i pacchetti finanziari possono essere
personalizzati a seconda delle necessità del cliente e si applicano a tutti i tipi di veicoli, sia a
quelli nuovi che a quelli usati e riconvertiti.

È sufficiente inserire i dati del veicolo (VIN e numero di targa) e semplicemente premendo
un pulsante potrai inviare una richiesta di assistenza al Customer Center IVECO. Prenderemo
immediatamente in carico la richiesta ricevuta, attivando l’officina più vicina e seguendo
le fasi di riparazione del veicolo. Mediante l’app è possibile ricevere aggiornamenti circa lo
stato di avanzamento del servizio di assistenza al veicolo.

IVECO CAPITAL fornisce al cliente una consulenza professionale per selezionare il prodotto
finanziario che meglio risponde ai requisiti finanziari e fiscali dell’attività svolta.

IVECO NON-STOP è l’applicazione originale
IVECO per smartphone utilizzabile per comunicare
con IVECO in caso di veicolo in panne.

Per ulteriori informazioni, contatta il tuo concessionario IVECO.

RETE DI SERVIZIO
Dovunque ti trovi, non sarai mai lontano da un’officina o da un centro assistenza autorizzato
IVECO BUS. Grazie a un’ampia rete di oltre 600 centri assistenza in Europa, con esperti di
diagnostica e tecnici altamente qualificati, IVECO BUS è sempre pronta ad aiutarti e a risolvere
qualsiasi problema, dovunque tu sia, ogni volta che avrai bisogno di noi.

I RICAMBI ORIGINALI IVECO BUS
manterranno il tuo veicolo in perfetto stato di
funzionamento nel corso dei lunghi anni che
passerà al tuo servizio, con la massima efficienza
dal punto di vista dei costi. L’ampia offerta va dai
ricambi nuovi e ricostruiti ai kit di assistenza e
alle soluzioni telematiche. IVECO BUS dispone di una rete di 7 magazzini ricambi e utilizza
tecnologie avanzate per garantire l’effettuazione delle consegne 24 ore al giorno, 7 giorni su
7, in tutta Europa.
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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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