
Sempre più città e amministrazioni comunali stanno sce-
gliendo mezzi pubblici neutrali in termini di CO2. Le soci-
età di autolinee dovrebbero perciò cogliere questa oppor-
tunità e trarre vantaggio dai bassi costi di esercizio 
utilizzando autobus elettrici a batteria.

L'e-Kent C, ad esempio, con il quale la casa costruttrice di 
autobus Otokar si affida all'innovativo Voith Electrical Drive 
System (VEDS), offre un modo particolarmente efficiente per 
portarti al successo e passare alla mobilità a zero emissioni. 
Con oltre 30 anni di esperienza nello sviluppo di motori elettri-
ci, il più recente sistema di propulsione innovativo di Voith è 
caratterizzato da estrema silenziosità, basso consumo di en-
ergia e componentistica raffreddata ad acqua, offrendo fino al 
25% in più di autonomia rispetto agli altri sistemi di propul-
sione.

voith.com

E-Kent C di Otokar con Voith VEDS 
Ti porta al successo

Benefici e vantaggi

 + La più efficiente trasmissione elettrica sul mercato 
 + Profilo di efficienza ottimizzato per il funzionamento 
urbano e interurbano

 + Funzionamento affidabile anche in condizioni avverse 
grazie a elevata stabilità termica e disponibilità per 
lungo tempo dell'energia elettrica

 + Gestione avanzata dell'energia per trasmissione e 
unità ausiliarie

 + Disponibile la piena coppia per garantire un 
avviamento fluido e affidabile agli autobus a pieno 
carico su strade in pendenza

Non scendere a compromessi lungo la tua strada verso la 
mobilità elettrica. Scegli VEDS per aumentare efficienza, 
affidabilità operativa e prestazioni della tua flotta di ve-
icoli.



Voith Group
St. Poeltener Str. 43 89522 
Heidenheim
Germania

Come contattarci:
Telefono +39 0522 356711
CVItaly@voith.com
www.voith.com/VEDS”

Dati tecnici VEDS HD

Potenza continua 310 kW

Potenza di picco 410 kW

Coppia massima 3.100 Nm

Velocità massima 3.800 giri/min

Classe di protezione IP6K9K

Dati tecnici del veicolo

Capacità della batteria 350 kWh NMC

Autonomia dell'autobus >300 km

Caricabatteria Presa, CCS2 combinata

Tensione batteria 800 V

Pneumatici 270/70 R22.5
V
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Mappatura di efficienza del motore
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Velocità [giri/min]

(650 V CC, alimentazione sinusoidale)

Massima efficienza grazie alla 
tecnologia a motore sincrono a 
magneti permanenti 

Approccio al sistema completo 
per massima affidabilità

Più della metà della mappatura di 
efficienza >96%; efficienza di 
picco del 97,3%

Sicurezza funzionale di ultima 
generazione garantita da piena 
conformità a ISO 26262

Basse emissioni sonore e poche 
vibrazioni grazie alla concezione 
del motore senza ingranaggi

Emissioni di particolato sul posto 
ridotte al minimo, grazie alla 
frenata di recupero altamente 
efficiente e alla gestione 
dell'energia.

Voith Electrical Drive System in sintesi

https://twitter.com/voithgroup
https://www.linkedin.com/company/voith-turbo
https://www.youtube.com/voithgroup
https://www.facebook.com/VoithGlobal
https://www.instagram.com/voithgroup

