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la comodità del cambio automatico anche nel fuoristrada.
Spostando semplicemente il selettore su "Dx", gli innesti
vengono immediatamente eseguiti in modo nettamente più
veloce e le marce sono sfruttate fino al massimo dei giri. La
nuova generazione MAN TipMatic ® amplia il confortevole
ed efficiente cambio meccanico automatizzato con queste
funzioni: SmartShifting aumenta la velocità di cambio marcia
in modo intelligente, cioè in modo adattato rispetto alla
situazione di marcia e in base alla richiesta del conducente,
alla massa del veicolo e alla resistenza all'avanzamento. I
vantaggi sono un processo di innesto molto più rapido e un
cambio marcia confortevole.
SmartShifting opera in modo ancora più rapido in caso di
cambi di marcia multipli o in caso di elevate pendenze grazie
all'assistenza nel passaggio alla marcia superiore (HSU): a
questo proposito il regime del motore diminuisce in modo
più rapido all'apertura della frizione attraverso la chiusura
della valvola a farfalla sullo scarico. Si ha un'interruzione
più breve della forza di trazione nelle pendenze, poiché è
possibile ripristinare in modo più veloce il trasferimento di
forza. L'autocarro perde meno velocità di marcia e slancio.
SmartShifting è in grado di permettere un funzionamento
con minor consumo di carburante a regimi più bassi in una
marcia più alta. Nel trasporto pesante cava/cantiere si percepiscono chiaramente interruzioni più brevi della forza di
trazione in pendenza.

MAN EfficientCruise ® + EfficientRoll.
Adesso i due sistemi possono essere combinati.
Il MAN EfficientCruise® calcola, sulla base dei dati delle
cartine 3D e della posizione GPS del veicolo, la topografia
del percorso e determina l'iniezione di carburante necessaria.
Questo consente una regolazione indipendente e predittiva della velocità prima di affrontare e mentre si percorrono
salite e discese. Per valori di consumo ottimali il conducente
può scegliere le tolleranze di velocità tra quattro livelli testati
nell'uso pratico, naturalmente con una chiara facilità di
comando per il massimo comfort di marcia.
L' EfficientRoll è concepito per i tratti in leggera pendenza
di autostrade e strade extraurbane. Il MAN TipMatic ®
si mette automaticamente in folle e lascia che il veicolo
avanzi per inerzia senza che l'effetto frenante del motore
riduca la velocità. In questo modo l'autocarro prende slancio da leggere discese e lo sfrutta nel piano o nelle leggere
salite successive.
Idle Speed Driving consente di marciare in modo confortevole al minimo. Dopo la partenza il veicolo avanza con frizione
chiusa e un regime di minimo basso, circa 600 giri/min, fino
a quando viene azionato il freno o la pendenza diventa eccessiva. Grazie a ciò, il conducente può manovrare l'autocarro in
modo particolarmente preciso e sensibile, sia in avanti che in
retromarcia, o spostarsi senza problemi nel traffico in modalità stop-and-go. Questo ha come conseguenza una ridotta
usura della frizione e una generazione più dolce della coppia
motrice allo spunto.

Nuova strategia di spunto e d'innesto per MAN TGL e TGM.
Anche per MAN TGL e TGM è ora disponibile il MAN
TipMatic® con le funzioni Idle Speed Driving, Speed Shifting1)
ed EfficientRoll1). Queste strategie di spunto e d'innesto
migliorano il comfort di marcia e riducono quindi il consumo
di carburante.

1) Speed Shifting ed EfficientRoll solo per la versione a 12 marce
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IL TELAIO MAN.

Assale a riduzione epicicloidale.

Assale a riduzione ipoidale.
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Sistemi di assali e sospensioni.
Che siano assali con doppia riduzione ai mozzi o a riduzione
ipoidale, entrambi i sistemi di assali sono disponibili con
diversi rapporti di trasmissione con sospensione parabolica o
pneumatica, l'assale con doppia riduzione ai mozzi anche con
sospensione a balestre trapezoidali. Le sospensioni paraboliche
offrono un ottimo comfort di marcia sia a vuoto che a pieno
carico, superato solo dalla sospensione pneumatica. È anche
disponibile l'assale a riduzione ipoidale di peso ottimizzato,
che ottiene una riduzione di peso di 180 kg rispetto all'assale
a riduzione ipoidale normale e di 280 kg rispetto all'assale a
riduzione epicicloidale. L'altezza dal suolo è simile a quella di
un assale a riduzione epicicloidale. I veicoli con molle a balestra
sono disponibili con assale tandem a riduzione ipoidale leggero
in versione normale e medio-alta. I veicoli con molle ad aria sono
disponibili in versione di altezza normale.
Sospensioni pneumatiche da cantiere.
Una peculiarità MAN sono le sospensioni pneumatiche da
cantiere sugli assali posteriori con doppia riduzione ai mozzi
per veicoli in esecuzione medio-alta e a trazione integrale.
Sono equipaggiate di serie con dispositivo di abbassamento e
sollevamento e progettate per una portata fino a 13 tonnellate
per ciascun asse posteriore. Ideali per il servizio pesante in
cantiere (margine di sovraccarico) e su terreni difficili. Vantaggi:
massimo comfort di marcia in qualsiasi condizione di carico
grazie alla regolazione elettronica delle sospensioni (ECAS),
che protegge veicolo, sovrastruttura, merce e fondo stradale. Grazie agli stabilizzatori interni è possibile l'impiego con
bitumatrici.

Paraurti in acciaio.
Il paraurti in acciaio in 3 elementi con gancio di traino
centrale e predellino di accesso anteriore ribaltabile non
solo è robusto, ma dona un tocco di eleganza alla linea del
MAN TGS/TGX. È disponibile in versione modificata anche
con predisposizione per una piastra per lama spazzaneve
a norma o un maniglione. Anche per le serie MAN TGL e
TGM sono disponibili come equipaggiamento opzionale dei
robusti paraurti in acciaio.
Altezze del veicolo.
MAN fornisce veicoli da cantiere in versione normale, di altezza
media e a trazione integrale in base a crescenti requisiti di
altezza dal suolo, altezza libera dal suolo e angolo di attacco.
Freno in sterzata.
Così potete affrontare anche le curve più strette. Con la
funzione "freno in sterzata" attivata, in base all'angolo di
rotazione del volante, le ruote posteriori interne alla curva
vengono frenate, riducendo così sensibilmente il raggio di
curva percorso. Il freno in sterzata disponibile per i veicoli
6x4, 6x6H, 8x4 e 8x6H a doppio asse motore viene attivato
mediante il tasto di comando ed entra in azione al di sotto
dei 30 km/h.

Freno per operazione con asfaltatrice.
Per il trasferimento dell'asfalto ad un'asfaltatrice: premendo
un tasto sulla plancia si attiva il freno e di conseguenza si
genera una pressione frenante ridotta, in modo che il veicolo
possa essere spinto dall'aslfaltatrice senza allontanarsi da
essa. Su forti pendenze è possibile aumentare la pressione
frenante utilizzando il pedale del freno.
MAN EasyStart.
I problemi di avviamento in salita sono un ricordo del passato.
MAN EasyStart con MAN TipMatic® è all'altezza dei tempi.
L'assistenza per lo spunto in salita facilita la vita al conducente.
Dopo aver rilasciato il pedale del freno la pressione frenante
viene mantenuta ancora per un istante, in modo che il conducente possa spostare il piede sul pedale dell'acceleratore
e partire senza scatti, con poca usura della frizione e senza
indietreggiare.
Freno per lo spunto in salita.
Il freno per lo spunto in salita dei veicoli MAN a trazione
integrale agisce in modo pneumatico su tutte le ruote,
permettendo al conducente di tenere fermo l'autocarro in
modo affidabile durante la fermata e la ripartenza in salita
azionando un tasto. Rispetto ai sistemi che frenano attraverso l'accumulatore a molla solo l'assale posteriore, il veicolo
MAN a trazione integrale dotato di freno per lo spunto in
salita non scivola all'indietro.

Pneumatici con diversi disegni del battistrada dalla
fabbrica.
Riceverete il vostro veicolo dalla fabbrica con il disegno del
battistrada che desiderate, scegliendo a vostro piacimento
tra i pneumatici prodotti da tre leader di mercato nel settore.
Rapporto variabile di carico sugli assi.
Con il rapporto variabile di carico sugli assi, indipendentemente
dall'altezza del carico sull'assale di trazione è sempre disponibile la trazione ottimale. L'assale di trazione viene caricato
completamente fino al raggiungimento del carico massimo
prescritto. I carichi che superano tale valore vengono assunti
dall'asse supplementare, senza ridurre il carico sull'assale di
trazione. Il carico sugli assi non è quindi fisso, ma ripartito in
modo variabile tra gli assali posteriori, in modo che a seconda
della condizione di carico l'assale di trazione abbia una trazione
sufficiente e che in nessun caso sia mai al di sotto del carico
minimo previsto per legge. Il sistema non deve essere attivato
separatamente ma è sempre attivo.

Assale tandem a riduzione ipoidale leggero.

Modifiche alla cabina e al telaio.
La possibilità di adattamenti aftermarket consente soluzioni
personalizzate e specifiche del settore e del cliente come le
configurazioni speciali degli assi o le modifiche alla cabina.

Sospensioni pneumatiche da cantiere.
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I SISTEMI DI ASSISTENZA MAN.
Controllo elettronico della stabilità ESP.
L'ESP protegge da sgradevoli sorprese. I sensori rilevano
costantemente le condizioni dinamiche di marcia. In caso di
pericolo di sbandata o di ribaltamento imminente le singole
ruote vengono frenate con differente intensità e, se necessario, viene ridotta la coppia motrice. In questo modo l'ESP
stabilizza il veicolo e lo mantiene in carreggiata. MAN offre il
controllo elettronico della stabilità sui veicoli con assi centrali
o assi trainati posteriori e anche sui veicoli a 4 assi e sui
complessi veicolari.

Frenata di compensazione tramite ESP in caso di sovrasterzo del
veicolo.

Frenata di compensazione tramite ESP in caso di sottosterzo del
veicolo.
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Lane Guard System LGS.
Il sistema elettronico di mantenimento della corsia rileva in
modo continuo l'andamento della corsia davanti al veicolo.
Se il conducente abbandona la corsia di marcia prestabilita
senza azionare gli indicatori di direzione, viene avvertito tramite
un segnale acustico. In base al lato sul quale si esce dalla
corsia, dall'altoparlante destro o sinistro viene emesso il
rumore prodotto dal passaggio sulle strisce sonore, che
viene percepito intuitivamente dal conducente. L'LGS aumenta
la sensibilità del conducente nel mantenere la corsia di
marcia impedendo l'insorgere di alcune situazioni pericolose.
MAN AttentionGuard.
Il MAN AttentionGuard riconosce preventivamente i segnali di
un calo di attenzione e avvisa il conducente. Presupposto per
questo sistema è un Lane Guard System almeno di seconda generazione. Il MAN AttentionGuard contribuisce in modo determinante ad evitare, nei tratti di strada monotoni, una tipica causa
di incidente, l'abbandono accidentale della corsia di marcia. La
funzione del MAN AttentionGuard è garantita anche di notte.

Adaptive Cruise Control ACC.
La regolazione automatica della distanza determina la
distanza e la differenza di velocità rispetto al veicolo che
precede e imposta la distanza di sicurezza intervenendo
elettronicamente sul pedale dell'acceleratore o del freno.
L'ACC può essere utilizzato a partire da una velocità di 25
km/h e aiuta il conducente a guidare più rilassato.
Una novità è la funzione stop-and-go combinata al cambio MAN TipMatic ® 12+2. Nel traffico intenso, in coda o nel
traffico cittadino, l'autocarro frena da solo fino ad arrestarsi
dietro il veicolo che precede e riparte sempre da solo (in
caso di soste inferiori ai due secondi) oppure premendo il
pedale dell'acceleraztore o il tasto sul volante multifunzione.
Stabilizzazione attiva del rollio CDC e stabilizzazione
del rollio a carico elevato.
Quando la stabilizzazione del rollio è attiva, il controllo degli
ammortizzatori viene effettuato automaticamente dal CDC
(Continuous Damping Control). Si evita un eccesso di rollio
e di beccheggio del veicolo, ottenendo una maggiore sicurezza di marcia. Per i veicoli con baricentro elevato l'ideale
è la stabilizzazione del rollio a carico elevato con braccio a
X supplementare. Questo sistema riduce in modo efficace
l'inclinazione laterale.
Impianto frenante MAN BrakeMatic ® con ABS e ASR.
Tramite il sistema elettronico di gestione dei freni MAN
BrakeMatic ® è possibile adattare tra di loro le funzioni del
freno di servizio EBS e dei freni continui MAN EVB/EVBec,
MAN PriTarder o Retarder. In questo modo viene aumentato
in modo confortevole e sicuro il grado di utilizzo dei disposi-

tivi di frenatura continua e ridotta la sollecitazione del freno
di servizio. Lo spazio più importante è lo spazio di frenata. A
evitare brutte sorprese provvede l'impianto frenante elettronico
EBS con sottofunzioni ABS e ASR, che garantisce spazi di
frenata ridotti e un'usura equilibrata delle guarnizioni dei freni
dell'insieme motrice-rimorchio con vita utile estremamente
lunga delle guarnizioni di attrito. La regolazione della forza
di accoppiamento per l'adattamento ottimale dei freni del
rimorchio o del semirimorchio crea un perfetto coordinamento
motrice-rimorchio.
Assistenza alla frenata.
L'assistente alla frenata rileva la velocità e la pressione con
cui viene azionato il pedale del freno e aumenta la pressione
frenante esercitata fino a raggiungere la piena forza frenante.
Riconosce in anticipo una frenata di emergenza e genera
immediatamente la pressione frenante massima possibile.
Assistente alla frenata di emergenza EBA.
Poiché anche un breve attimo di distrazione può provocare
un incidente, la dotazione comprende l'assistente predittivo alla frenata di emergenza (EBA) che segnala in modo
preventivo al conducente l'imminente rischio di collisione,
assicurandogli il tempo necessario per reagire.
In caso di emergenza, effettua automaticamente una frenata.
L'assistente alla frenata di emergenza EBA ottimizzato offre
un migliore controllo del traffico grazie all'uso di due sistemi
di rilevamento indipendenti (radar e video) che permettono di
riconoscere rapidamente un pericolo di collisione emettendo
un segnale di preallarme.

Luce allo xeno per una visuale migliore.
La combinazione proiettori allo xeno - riflettori a superfici
complesse mette la strada sotto una nuova luce. Le potenti
lampadine allo xeno a lunga durata illuminano completamente
la sede stradale, creando un campo luminoso intenso ed
omogeneo, senza abbagliare il traffico proveniente in senso
opposto.
Comando automatico di anabbaglianti e tergicristalli
mediante sensori.
La luce anabbagliante automatica con sensore di luminosità
accende e spegne secondo necessità le luci anteriori, laterali
e posteriori. La luce crepuscolare, le gallerie o i ponti vengono
riconosciuti immediatamente e viene accesa automaticamente l'illuminazione. Il comando automatico dei tergicristalli con
il sensore di pioggia si attiva non appena la visuale viene
ostacolata da umidità o sporcizia. Viene quindi regolata
automaticamente la velocità ottimale del tergicristallo a
seconda della situazione. Il comando distingue quindi tra le
diverse condizioni di visibilità, dovute ad esempio a pioggia,
spruzzi, strisce o sporcizia.

Telecamera di svolta.
Le situazioni critiche durante le svolte e le manovre devono
poter essere rilevate in anticipo sul lato destro del veicolo,
dove la visibilità è più difficoltosa. Negli autocarri MAN una
telecamera amplia la zona visibile nell'angolo morto. Il monitor
si trova all'interno del campo visivo guardando a destra nello
specchietto e aiuta il conducente a rilevare meglio la zona
adiacente al veicolo. Rileva se ad esempio ci sono ciclisti o
piccoli veicoli nella zona direttamente adiacente alla cabina e
riconosce meglio gli ostacoli durante le manovre. Il sistema
si attiva automaticamente quando viene inserito l'indicatore
di direzione destro. Questo equipaggiamento è ordinabile
franco fabbrica.

Gruppi ottici posteriori nella versione a LED.
Le luci di posizione posteriori nella versione a LED evitano
il problema dei guasti alle lampadine a incandescenza, con
conseguenti problemi di sicurezza e spese di manutenzione.
Le luci a LED hanno una durata più lunga e un consumo
energetico ridotto rispetto alle luci convenzionali.
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Cabina L

Cabina LX

Cabina XL

Cabina XLX

Cabina XXL
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OTTIMA VISUALE.
I veicoli MAN offrono numerose novità di allestimento che creano un abitacolo ancora più piacevole per il conducente
e ottimizzato per l'impiego.
Nella cabina, le calde tonalità sabbia e grafite dei rivestimenti interni, le superfici in plastica goffrata, le maniglie delle porte
con cromatura satinata e i nuovi rivestimenti dei sedili conferiscono già un'atmosfera confortevole e ricca di stile. La variante
di colore più scura "Urban Concrete" per il cockpit, disponibile come optional, è realizzata con colori resistenti su tutte
le superfici che possono entrare in contatto con le mani o i vestiti sporchi in caso di impieghi del veicolo in condizioni di
grande sporcizia. L'estetica dell'abitacolo può inoltre essere ulteriormente personalizzata scegliendo tra tre diverse varianti
di inserti decorativi perimetrali (alluminio spazzolato, effetto legno, Net-Black).
Il volante multifunzione crea una perfetta interfaccia uomo-macchina: diverse funzioni sono integrate nel volante in modo
chiaro e intuitivo. Senza togliere le mani dal volante potrete visualizzare informazioni sul veicolo, rispondere alle chiamate
e modificare le impostazioni della radio. Il volante può essere regolato in altezza e inclinazione ed è anche disponibile nella
versione in pelle.
La console centrale più snella e il vano refrigerato/cassetto portaoggetti, che può essere riposto completamente sotto il
letto, (non disponibile nella cabina C) offrono maggiore comfort sia stando in piedi sia stando seduti nella zona centrale.
Ciononostante il vano refrigerato offre più spazio. I portalattine sono più flessibili e l'elemento di comando nelle cabine
lunghe con cuccette è più confortevole. L'illuminazione dello spazio abitativo crea più ambiente grazie alle luci di lettura a
collo di cigno ruotabili.
La disposizione degli interruttori in base alle funzioni e il display a colori offrono al conducente un posto di lavoro moderno
ed ergonomico. Grazie alla riduzione della rumorosità interna di 1,5 dB rispetto alla serie dell'anno precedente, nel MAN TGX
è stato possibile migliorare sia il comfort che le condizioni di lavoro per il conducente.

Variante di colore "Urban Concrete"
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TUTTO SOTT'OCCHIO.
Un vero conducente è chi viaggia con efficienza. La sua perfomance al volante è essenziale per assicurare un trasporto affidabile e una guida sicura ed
economica. È bene quindi che il posto di lavoro sia perfettamente equipaggiato.
Nel cockpit MAN ogni cosa è al suo posto. Gli indicatori sono ben visibili. Gli interruttori che devono essere azionati frequentemente e rapidamente, sono posizionati
accanto al conducente. Le funzioni affini sono state riunite in gruppi di interruttori per un comando intuitivo. Questi gruppi di interruttori sono posizionati sempre nello
stesso punto, indipendentemente dal veicolo e dalla serie, per semplificare il comando in caso di cambio di veicolo. Il commutatore rotante per il cambio automatizzato
MAN TipMatic ® rientra nel campo visivo del conducente. Tutti gli interruttori importanti per la marcia adesso sono posizionati nel pannello di comando principale.
In un secondo momento è possibile occupare un altro quadro interruttori, disponibile come optional, con le funzioni pertinenti alle sovrastrutture. La tastiera con le
funzioni base, ad es. l'illuminazione interna, è facilmente raggiungibile dal conducente anche durante la marcia.
Il fulcro è il quadro strumenti con il nuovo display LCD a quattro colori. Il display a colori da 4 pollici è ad alta definizione, le visualizzazioni a colori migliorano
la leggibilità e l'orientamento. I punti in evidenza, ad es. i sistemi di assistenza attivi e i messaggi d'avviso, possono essere rilevati più rapidamente, un'indicazione
digitale della velocità integra la visualizzazione analogica. Inoltre i menu e gli elementi di comando hanno colori intonati al sistema Infotainment MAN Media Truck.
Nell'unità di comando climatizzatore le visualizzazioni hanno uno sfondo bianco e grazie al maggiore contrasto adesso sono molto più leggibili.
Sistema Infotainment MAN.
Con il sistema Infotainment MAN Media Truck, MAN offre alcune funzioni migliorate. La versione di serie comprende un display TFT da 5" con touch screen e slot per
schede SD. Su richiesta è anche disponibile con impianto vivavoce, Bluetooth Audiostream, ingresso USB/AUX e radio digitale DAB+. La versione MAN Media Truck
Advanced offre inoltre un display più largo da 7", comando vocale, impianto vivavoce, riproduzione video su USB e scheda SD, informazioni sul traffico via radio. MAN
Media Truck Navigation contiene un sistema di navigazione speciale per autocarri. Le versioni MAN Media Truck Advanced e MAN Media Truck Navigation offrono la
funzione "Twin Pairing" con cui è possibile collegare in parallelo al sistema due telefoni cellulari. Le due varianti possono essere fornite inoltre con una predisposizione
per retrocamera (con al massimo due interfacce telecamera).
Una novità è la funzione "MirrorLink". L'interfaccia utente dei dispositivi mobili viene trasferita sul sistema Infotainment e può essere comandata in sicurezza da qui
e dal volante multifunzione (collegamento tramite cavo USB) Anche i limiti di velocità vengono continuamente visualizzati sulla schermata di navigazione (a seconda
della copertura data dalle mappe di navigazione). La radio digitale (DAB/DAB+) può essere richiamata e comandata tramite il comando vocale.
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N.B.: Alcuni servizi potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati europei o variare a seconda delle specifiche locali. I prodotti finanziari, di leasing e assicurativi sotto la
denominazione di MAN Financial Services possono essere forniti da diverse società di Volkswagen Financial Services AG.

