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HIGH TECH STORE

DA SCOPRIRE ALLA IAA DI HANNOVER
VOITH

ZIEHL-ABEGG

lla IAA di quest’anno,
produttore di motori elettrici
A
Voith presenterà la sua IL Ziehl-Abegg presenta la secompetenza in prodotti e conda generazione del mozzo ruota

servizi sotto il motto “Driven by Efficiency”. Nel
padiglione 17 su Stand A
14, si potranno vedere il
premiato VIAB Turbo Retarder Clutch (combinazione di turbogiunto e rallentatore in un unico circuito
idrodinamico), il rallentatore secondario ad acqua Aquatarder SWR e la trasmissione
automatica DIWA.6 per autobus urbani e interurbani. Voith
espone anche il suo nuovo rallentatore idraulico VR 115 CT
per il mercato cinese, i suoi compressori d’aria LP 725 e LP
490, il retarder a olio 115 HV “ricostruito da Voith “, così
come il sistema telemetrico DIWA SmartNet.
I vantaggi e le elevate prestazioni dei componenti Voith sono
illustrati nello stand Voith non stare solo attraverso esibizioni
full-size e animazioni di prodotto, ma anche da presentazioni
multimediali. In queste clip multimediali, utenti finali e operatori
provenienti da Sud America, Europa e Asia potranno dire la loro,
parlare delle loro esperienze con i prodotti e servizi Voith.

•

ALLISON

llison Transmission
A
presenterà la sua vasta gamma di trasmissioni

presso l’Esposizione Veicoli Commerciali IAA di Hannover (25 settembre-2 ottobre). I prodotti vanno dai
modelli Serie 1000/2000
per i veicoli commerciali
leggeri alle Serie 3000 e
4000 per i veicoli medi e pesanti, e l’unità off-highway Serie
6000.
Nell’edificio Allison a due piani nell’area esterna sud (N65),
saranno esposte le trasmissioni per veicoli militari cingolati, i
trattori stradali TC10TMfor e la trasmissione Torqmatic®Series appositamente progettata per la città e applicazioni interurbani di autobus e pullman. Saranno inoltre visibili i sistemi
ibridi paralleli H 40/50 EP e H 3000. 		

•

motorizzato ZAwheel alla IAA Veicoli Commerciali. L’azionamento
elettrico senza ingranaggi per gli
autobus urbani è stato lanciato sul
mercato alla IAA del 2012 . Da allora, VDL Bus & Coach, Hybricon e
eBUS Europa hanno optato per una
collaborazione con Ziehl-Abegg.
Lo ZAwheel di seconda generazione
è considerevolmente più potente: la coppia è stata aumentata
da 2.100 Nm a 2.700 Nm; la potenza nominale è salita da
99 kW a 113 kW per ruota. L’assale di trazione ottimizzato
in versione low-floor semplifica la conversione dei veicoli
diesel. Un sistema di monitoraggio permette all’operatore di
guardare virtualmente nel motore di ogni ruota on-line con
precisione istantanea. I cicli di ricarica possono essere ottimizzati e eventuali punti di funzionamento anomalo possono
essere rilevati velocemente. 				

•

TM Technischer

ello stand della TM (E08
N
padiglione 11) sarà possibile vedere la nuova cucina di

bordo Multi Plus 3G, evoluzione della precedente Multi Plus.
La macchina del caffè CP 40
non è stata solo migliorata per
quanto riguarda la sua funzionalità, ma ha anche subito
un lifting importante. L’intero
cubicolo della cucina di bordo
ha ora un profilo leggermente
curvo, e quindi si inserisce perfettamente nelle caratteristiche
stilistiche del settore autobus. Maniglie retroilluminate a LED
le rendono visibili anche di notte e conferiscono un look futuristico alla cucina.
Le opportunità di personalizzazione comprendono l’installazione di piani a scomparsa, l’applicazione di una fascia in
alluminio superiore con l’eventuale logo del costruttore e la
possibilità di avere due macchine del caffè CP 40.
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