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Busworld 2019 
 

Scania introduce la manutenzione con piano flessibile 
anche per gli autobus 
 
Sulla scia del successo della manutenzione con piano flessibile per i veicoli 
industriali, introdotta nel 2016, Scania offre ora lo stesso servizio per la nuova 
generazione di autobus. Ogni autobus viene utilizzato in modo diverso e 
fornisce dati in tempo reale che lo distinguono dagli altri veicoli. Sulla base di 
fattori operativi quali il consumo di carburante, il chilometraggio e la velocità, 
Scania è in grado di definire un piano di manutenzione ottimale. 
 
Scania monitora costantemente i dati operativi dei veicoli, questo consente di 
stabilire con grande precisione i momenti in cui è necessario effettuare un 
determinato intervento di manutenzione. La manutenzione con piano flessibile 
combina in modo efficiente manutenzione preventiva e diversi servizi, con l’obiettivo 
di incrementare la durata utile del veicolo e generare redditività. Vengono inoltre 
ridotti al minimo gli interventi di manutenzione in officina non programmati, facilitando 
così la pianificazione dei trasporti.  
 
La manutenzione con piano flessibile di Scania si basa su un sistema modulare che 
può essere aggiornato costantemente sulla base dei dati operativi ottenuti del 
veicolo. La produttività è quindi ottimizzata e le interruzioni delle attività quotidiane 
sono minime. Il servizio di manutenzione viene effettuato su veicoli connessi, 
monitorati mediante il portale Fleet Management di Scania, presso le 1.200 officine 
Scania connesse. Con circa 100.000 contratti di manutenzione con piano flessibile 
per veicoli industriali sottoscritti in tutto il mondo, Scania sfrutterà questa vasta 
esperienza anche per la manutenzione di mezzi per il trasporto persone.   
 
“Gli operatori di autobus potranno contare su un ciclo di vita più lungo, su un numero 
inferiore di interventi in officina e sulla possibilità di ridurre il numero di ricambi”, 
dichiara Karolina Wennerblom, Director, Product Management and Presales, Scania 
Buses and Coaches. 
 
Per ulteriori informazioni, contatta: 
Karolina Wennerblom, Director, Product Management and Presales,  
Scania Buses and Coaches 
Telefono: + 46 70 789 1985 
E-mail: karolina.wennerblom@scania.com 
 
 
Scania è uno dei maggiori fornitori globali di soluzioni per il trasporto. Insieme ai nostri partner e ai 
nostri clienti, abbiamo cambiato marcia e siamo orientati verso un sistema di trasporto sostenibile. Nel 
2018, abbiamo fornito ai nostri clienti 88.000 camion, 8.500 autobus e 12.800 motori industriali e 
marittimi. Le vendite nette hanno superato i 137 miliardi di corone svedesi, di cui il 20% circa è dato 
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dai servizi connessi. Fondata nel 1891, Scania adesso è presente in più di 100 Paesi e ha circa 
52.000 dipendenti. L’attività di ricerca e sviluppo è concentrata in Svezia, con succursali in Brasile e in 
India. La produzione avviene in Europa, in America Latina e in Asia, con centri di produzione in Africa, 
Asia ed Eurasia. Scania fa parte del gruppo TRATON SE. Per ulteriori informazioni, visita: 
www.scania.com 
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