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Efficienza nel 
pacchetto ...
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Utilizzare meno carburante, ridurre la complessità, 
aumentare il comfort di marcia e l‘economicità, migliorare 
la disponibilità operativa, ridurre i costi di manutenzione. 
Esistono molti buoni motivi per scegliere Voith DIWA, a 
cui ora se ne aggiunge un altro: il Pacchetto Efficienza 
DIWA.

Più di un semplice cambio
Abbinato al programma di cambio marcia SensoTop in funzione 
della topografia e alla tecnologia stop-start, DIWA dimostra 
quanta efficienza in più è possibile ottenere con un sistema 
perfettamente integrato: anche per modelli di trasporto a 
elevata frequenza come “Bus Rapid Transit” (BRT), dove solo la 
tecnologia di trazione più avanzata è in grado di raggiungere 
l’efficienza richiesta.

Cambio automatico DIWA.6
Reinterpretazione di un principio consolidato: minori consumi 
e meno emissioni in servizio, meno complessità e meno spese 
di montaggio per il costruttore.

SensoTop
Il programma di serie per il cambio marcia assicura punti di 
commutazione ottimali, in funzione della topografia, delle 
 condizioni di carico e dell’accelerazione.

Tecnologia stop-start DIWA
Una tecnologia che non è solo capace di competere in termini 
di risparmi ed economicità, ma che offre anche a passeggeri e 
conducente un grande comfort di marcia.

Smart Service e Mobility Service
Con i nostri Smart Service contribuiamo a migliorare significa-
tivamente le prestazioni del conducente, riducendo in tal 
modo sensibilmente il consumo di carburante.

Vantaggi del Pacchetto Efficienza DIWA.6

Consumo ottimizzato di 
carburante e riduzione 
delle emissioni

Massimo comfort e 
sicurezza

Funzionalità stop-start 
consolidata

Best in class nelle 
applicazioni CNG

Bassi costi di 
manutenzione e 
riparazione

Elevata affidabilità 
e disponibilità 
operativa del veicolo

Risparmiare carburante. Ridurre al 
minimo le emissioni. Aumentare la 
disponibilità operativa.
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DIWA.6 convince per:

 + minore consumo grazie alla gestione intelligente 
dell’avviamento, alla pressione d’esercizio ridotta e al 
convertitore e smorzatore ottimizzati

 + minore rumorosità grazie al nuovo alloggiamento e alla 
strategia operativa ottimizzata

 + minore complessità grazie ai limiti di coppia più elevati

I moderni motori a combustione stanno diventando sem-
pre più puliti ed efficienti e questa tendenza è accelerata 
inoltre dalla normativa Euro 6 obbligatoria in molti paesi. 
DIWA.6 è la risposta di Voith ai requisiti sempre più strin-
genti: il carter di nuova concezione aiuta a soddisfare in 
maniera affidabile i più rigorosi requisiti di contenimento 
delle emissioni sonore. La gestione intelligente dell'avvia-
mento e la riduzione della pressione di esercizio in base 
all'effettivo fabbisogno determinano una diminuzione dei 
consumi fino al 5 %!

Maggiore efficienza = consumi più contenuti
La riduzione della pressione di esercizio in base alle necessità 
è un vantaggio decisivo del DIWA.6: la piena pressione di 
esercizio viene prodotta solo se realmente necessaria. 
 Aumenta così l’efficienza della trasmissione.

Minore consumo = meno CO2

I motori con coppia elevata dispongono di una versione 
aggiuntiva del convertitore. Un nuovo smorzatore torsionale 
permette cambi di marcia a regimi ancora più bassi. Vantaggi 
per i clienti: meno consumi e minori emissioni di CO2.

Meno vibrazioni = meno emissioni sonore
Il nuovo carter della trasmissione è stato appositamente 
irrigidito con nervature per ridurre le vibrazioni e quindi la 
propagazione del rumore. Un ulteriore contributo al 
contenimento della rumorosità è dato dalla strategia operativa 
ottimizzata. DIWA.6 è così progettato per le più stringenti 
direttive sulla rumorosità di Euro 6.

DIWA.6: minori consumi, 
emissioni ridotte.
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Struttura tecnica DIWA.6 Riduzione dell’usura e comfort sono evidenti grazie alla 
fase di avviamento DIWA a variazione continua

Avviamento intelligente = risparmio in modo confortevole
DIWA.6 abbina la funzione di folle automatico (ANS) con una 
gestione intelligente dell’avviamento, evitando l’avviamento a 
freno di servizio attivo. Grazie alla funzione ANS ottimizzata, il 
cambio può restare più a lungo in posizione di folle, con ulte-
riore risparmio di carburante. Anche la partenza in pianura è 
più confortevole, consentendo un più facile inserimento nel 
traffico.

L’affermato principio DIWA della potenza ramificata
consente l’avviamento e la decelerazione a variazione conti-
nua entro un range di velocità in cui altri cambi necessitano di 
due o tre passaggi di marcia. Risultato: fino al 50 % di cambi 
marcia in meno, più comfort di marcia e minore usura del 
gruppo motopropulsore.

 1 Convertitore controrotante
 2 Freno ruota pompa
 3 Frizione di presa diretta
 4 Gruppo differenziale
 5 Frizione d’entrata
 6 Gruppo epicicloidale

 7  Gruppo epicicloidale per 
retromarcia e retarder

 8 Smorzatore torsionale
 9 Scambiatore di calore
10  Frizione overdrive

8 5 4 3 10 2 1 6 7 9
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Cambio automatico DIWA 

  Parte idrodinamica  

  Parte meccanica 

a = passaggio 1 – 2
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Cambio automatico 
convenzionale 

  Parte idrodinamica 

  Parte meccanica 

a = passaggio 1 – 2 

b = chiusura lock-up
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Dati caratteristici dei cambi DIWA.6

Tipo D 824.6 D 854.6 D 864.6 D 884.6

Potenza in entrata P1max [kW] 200 240 290 320

Coppia in entrata M1max [Nm] 800 1 250 1 700 1 1 900

Giri in entrata n1max [min-1] 2 500 2 500 2 500 2 200

Coppia frenante retarder MBR [Nm] 1 800 2 2 000 2 2 000 2 2 000 2

Massa del cambio (secco) incluso retarder [kg] circa 329 circa 334 circa 339 circa 344

Peso massimo del veicolo [t] 15 28 28 34 3

1 1 750 Nm in determinate condizioni. 2  Valore massimo, in base alla configurazione del retarder. 3 In base alla trasmissione assiale.
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Percorsi in pianura o di montagna? Carico pesante o 
leggero? Mentre qualche costruttore si affida al puro calcolo 
della dinamica di marcia, il sensore di inclinazione fornisce 
anche informazioni precise sulla topografia del percorso, 
permettendo a SensoTop di adeguare i punti di cambio 
marcia in ogni situazione in modo continuo e con consumi 
ottimali.

Fino al 7 % di consumo in meno
In base alla topografia ed all’impiego del veicolo, SensoTop 
riduce il consumo di carburante dal 2 % al 7 % in confronto ai 
programmi di cambio marcia tradizionali.

Risparmi potenziali che fanno abbassare sensibilmente i costi 
di esercizio. Contemporaneamente SensoTop contribuisce 
attivamente alla salvaguardia dell’ambiente, con una riduzione 
sostenibile delle emissioni di CO2.

Maggiore sicurezza
SensoTop migliora inoltre la sicurezza dei passeggeri e del 
conducente: la strategia dei cambi di marcia evita passaggi di 
marcia indesiderati in salita e rende possibile un avviamento 
confortevole.

Fino al 7 % di consumo di carburante in meno con 
SensoTop

Punti di commutazione ottimali 
in ogni situazione
Risparmiare viaggiando con SensoTop

I vantaggi di SensoTop in breve

 + Ottimi punti di commutazione grazie alla combinazione 
intelligente di sensore d’inclinazione esente da 
manutenzione e calcolo della dinamica di marcia

 + Minor rumorosità grazie al regime più basso del 
motore

 + Più elevata sicurezza per i passeggeri grazie ad un 
avviamento più confortevole

 + Nessun cambio di marcia indesiderato in caso di 
topografia impegnativa

Brescia

pianeggiante

montanocollinoso

leggermente collinoso

Riduzione del consumo di carburante

Zurigo

Würzburg

Dresda

Heidenheim

Berlino

Monaco di 
Baviera 2 %

2 %

4 %

3 %

5 %

7 %

6 %
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Riduzione del consumo di 
carburante fino al 12 %

Maggior comfort per 
passeggeri, passanti 
e conducenti

Riduzione fino di un terzo 
del tempo di esercizio del 
motore

Meno emissioni di C02, 
di NOx, di polveri sottili ed 
emissioni sonore

Nessuna necessità di 
modificare la trasmissione 
esistente

Impiego consolidato in 
oltre 2 000 autobus

La nuova tecnologia stop-start per il cambio Voith DIWA.6 
consente una decisa riduzione del consumo di carburante. 
La maggiore economicità che ne deriva offre un valore 
aggiunto direttamente percepibile, ma anche i passeggeri, i 
conducenti e i passanti beneficiano della minore rumorosità 
durante i tempi di arresto.

Evoluzione efficiente del traffico urbano
• Gli autobus urbani trascorrono, in funzione del ciclo 

operativo, fino al 40 % del loro tempo di esercizio con 
motore al minimo

• A seconda dell’esercizio, è possibile ottenere una riduzione 
del consumo di carburante fino al 12 %

• Nessun effetto sulla prontezza di risposta alla ripartenza 
del bus durante l’esercizio nel traffico urbano

• La tecnologia stop-start di DIWA.6 permette tempi di stop 
fino a 180 secondi

Vantaggi della tecnologia start/stop di DIWA.6

Cambio automatico DIWA  
con tecnologia stop-start 
Il cambio ideale per autobus urbani
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Da anni Voith è pioniere nella analisi e valutazione 
dei dati delle flotte nel trasporto pubblico locale. 
Con la tecnologia più moderna, siamo in grado di 
raccogliere in maniera automatizzata informazioni sul 
comportamento dei conducenti e dati rilevanti ai fini della 
manutenzione, memorizzarli e valutarli per le esigenze 
dell‘utente. La piattaforma Voith Smart Services offre 
con SmartMaintenance e SmartAssist due strumenti per 
viaggiare ancora più smart.

SmartAssist – Migliora nettamente le prestazioni di guida
Il carburante non cala di prezzo. Questo lo rende una voce 
decisiva tra i costi d’esercizio. Con Smart-Assist offriamo una 
piattaforma unitaria per ridurre il consumo di carburante di una 
flotta. SmartAssist consiste in due componenti essenziali 
SmartAssist Live supporta il conducente durante la guida e gli 
fornisce al termine un feedback esauriente sul suo stile di 

 guida. Ad integrazione la piattaforma SmartAssist fornisce al 
management informazioni elaborate per aumentare l’efficienza 
nell’esercizio dei veicoli.

SmartMaintenance – Monitoraggio intelligente del cambio
SmartMaintenance consente il monitoraggio permanente del 
cambio DIWA. Il sistema identifica i parametri critici e crea in 
tal modo le condizioni per interventi di manutenzione preven-
tiva studiati in modo ottimale per le specifiche condizioni del 
cambio.

Al massimo livello SmartMaintenance utilizza la logica di 
 segnalazione con i colori verde, giallo e rosso normalmente 
associata ai semafori, per riunire le informazioni relative allo 
stato e alla temperatura dell’olio e del cambio dell’intera flotta. 
Per informazioni più approfondite, nella piattaforma sono 
 memorizzate anche analisi dettagliate.

Riduzione del consumo di carburante e 
ottimizzazione della manutenzione 
Smart Services

Electronic 
Control Unit

DIWA Automatic 
Transmission

SmartCase

SmartMaintenance Dashboard
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Our Service –  
Part of Your  
Business.

Mobility Service
In qualunque momento sia necessario il nostro supporto, noi 
lo forniamo immediatamente! Dai corsi di formazione per 
dipendenti, alla fornitura e montaggio di ricambi, al supporto 
tecnico fino al ricondizionamento: i nostri servizi di qualità per 
muoversi su strada sempre in sicurezza.

Ricambi Retrofit

Cambio di ricambio

Riparazione

Formazione e addestramento

Cambio non Voith 

Supporto tecnico

Contratti di assistenza 

Cambio sostitutivo

Interventi di montaggio
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Voith Group
St. Poeltener Str. 43
89522 Heidenheim, Germania

Contatto:
Tel +39 0522 356711
Info.turbo.italy@voith.com
www.voith.com




