
L’efficienza è la somma di tanti dettagli.
RoadEfficiency. Per un’efficienza ancora maggiore.





Per garantire minori costi facciamo di tutto.
Costi contenuti fin dall’inizio e per tutta la durata di utilizzo del veicolo. Attraverso tecniche innovative e mirate a ridurre i consumi, costi di  
riparazione e manutenzione contenuti, valori residui elevati e interessanti condizioni di leasing e finanziamento che contribuiscono anch’essi a  
una maggiore efficienza dei veicoli.

Minori Costi

Tecnica che riduce i consumi. Con i motori OM 470 e  
OM 471 completamente rielaborati potete usufruire di altre 
due parsimoniose motorizzazioni, ognuna disponibile in 
 cinque  livelli di potenza. A ridurre i consumi contribuiscono 
anche il cambio a 12 marce ottimizzato, la migliore strategia  
di innesto e il Predictive Powertrain Control 1) 2). Nuove utenze 
secondarie intelligenti e il perfezionamento dell’aerodinamica 
fanno il resto. Nel complesso, con i nuovi motori OM 470 e 
OM 471 abbinati alla catena cinematica ottimizzata, si può 
ottenere un risparmio anche del 6% sui consumi di carburante 
in confronto al modello precedente. 

Analisi impiego FleetBoard 4). Il sistema contribuisce a  
uno stile di guida attento ai consumi e all’usura del veicolo, 
rilevando i dati tecnici del veicolo e valutandoli. In base  
a questi dati, il comportamento degli autisti viene valutato  

con un voto. Ciò consente un giudizio obiettivo e una forma-
zione  individuale dei conducenti. Inoltre l’Analisi impiego 
 FleetBoard fa sì che l’autista mantenga nel tempo lo stile di 
guida dai consumi contenuti, appreso durante l’EcoTraining 
Mercedes-Benz. A lungo termine, in questo modo si può 
 risparmiare fino al 15% di carburante.

Minori Costi. Ridurre i costi di esercizio con una particolare 
attenzione ai consumi è il primo pilastro del concetto di 
 RoadEfficiency – e al tempo stesso una promessa che noi 
abbiamo già mantenuto in passato. Ad esempio essendo il 
primo produttore a introdurre i parsimoniosi motori Euro VI. 
Oppure con il Predictive Powertrain Control 1) 2), un sistema 
che consente di risparmiare anche il 5% in più sui consumi di 
gasolio. In poche parole: tecniche innovative con cui abbiamo 
stabilito continuamente nuovi parametri di riferimento.

In questo ambito, l’Actros ribadisce continuamente il suo 
ruolo di leader: su più di 2000 Fuel Duel ne ha vinto oltre il 
90% – registrando consumi ridotti del 10% circa 3). Ma non 
basta: anche in futuro continueremo a lavorare per ridurre 
ulteriormente i consumi... e quindi anche i costi complessivi 
del veicolo.

I nuovi motori e la catena cinematica di seconda genera-
zione consentono di risparmiare fino al 6% di carburante.
Con l’Analisi impiego FleetBoard 4) è possibile ridurre i 
consumi anche del 15%.

Minori Costi





Per garantire una sicurezza particolarmente elevata facciamo di tutto.
Arrivare sicuri a destinazione: questo è possibile con il supporto di sistemi di sicurezza e assistenza alla guida che alleviano attivamente le fatiche 
dell’autista, tutelano l’ambiente, proteggono il veicolo e il carico, e quindi contribuiscono ad incrementare la redditività. Ad ogni viaggio.

Maggiore Sicurezza

a proteggere ulteriormente i conducenti dai rischi d’impatto 
anche con i pedoni, creando così le migliori condizioni 
 possibili per viaggiare in modo sicuro e quindi efficiente. E 
questo non solo in autostrada, ma anche nelle aree urbane.

Active Brake Assist 41) 5) 6). La quarta generazione del sistema 
assiste il guidatore 8), essendo in grado di effettuare sia una 
frenata a fondo davanti a oggetti fissi e mobili che una frenata 
parziale in presenza di pedoni in movimento, e in tal modo  
di mitigare o prevenire del tutto possibili incidenti. Attraverso 
l’impiego di radar di quarta generazione è stato possibile 
 ottimizzare ulteriormente la portata, la risoluzione e l’affida-
bilità del sistema, consentendo al sistema di riconoscere 
 ancora meglio le situazioni difficili.

Maggiore Sicurezza. Questo è il secondo pilastro del con-
cetto di RoadEfficiency: gli autocarri particolarmente sicuri 
non solo rappresentano un grande progresso per tutti gli 
utenti della strada, ma sono anche più efficienti perché regi-
strano più raramente tempi di fermo dovuti agli incidenti. 
Per questo motivo tutta la nostra esperienza confluisce da 
oltre 45 anni nello sviluppo di sistemi di sicurezza innovativi. 

Tra questi vanno menzionati, oltre all’introduzione di ABS  
e ASR, anche il sistema frenante elettropneumatico (EBS),  
il sistema antisbandamento, lo Stability Control Assist e  
l’Active Brake Assist. Con l’Active Brake Assist 41) 5) 6) ulterior-
mente perfezionato e il nuovo sistema di assistenza alla 
svolta1) 7) portiamo avanti quest’opera pionieristica, introdu-
cendo sulle strade due sistemi di sicurezza che serviranno  

Con l’Active Brake Assist 41) 5) 6) ulteriormente perfezionato 
e il nuovo sistema di assistenza alla svolta1) 7) il conducente 
può prevenire ancora meglio i rischi d’impatto con pedoni 
e ciclisti.

Sistema di assistenza alla svolta1) 7). Questo sistema è in 
grado di assistere il conducente in fase di svolta o di cambio 
di corsia, riconoscendo gli oggetti in movimento e fissi che 
si trovano nella zona di segnalazione a destra o nell’area di 
scodamento in curva 8) e avvisandolo con segnali ottici e 
acustici in caso di pericolo. Il sistema di assistenza alla svolta 
consente di monitorare tutta l’area che circonda l’autoarti-
colato e di riconoscere la presenza di pedoni e ciclisti.

Maggiore Sicurezza

Minori Costi





Più giorni sulla strada

Per garantire un grado di utilizzo del veicolo particolarmente elevato facciamo di tutto.
Interconnessione intelligente e servizi di assistenza completi per garantire una disponibilità e un grado di utilizzo del veicolo ancora maggiori.  
O in altre parole: per un’efficienza ancora più elevata.

Più giorni sulla strada

Più giorni sulla strada. Un elevato grado di utilizzo del veicolo 
è il terzo pilastro su cui si fonda il concetto di RoadEfficiency. 
Alla base di tutto ciò ci sono da sempre sia autocarri affidabili 
e di alta qualità che le innovazioni tecniche. Ad esempio gli 
intervalli di manutenzione flessibili e variabili in base al tipo 
di impiego, introdotti circa vent’anni fa. A questo si aggiun-
gono la rete di officine diffusa a livello europeo, il Service24h, 
l’ampia gamma di servizi FleetBoard e i contratti di assistenza 
di Mercedes-Benz concepiti in base alle diverse esigenze.

Gli sviluppi compiuti nel campo della telematica e della con-
nettività consentono ora di realizzare nuovamente altri vasti 
miglioramenti. Si tratta di servizi che aumentano il grado di 
utilizzo dei veicoli e che in futuro renderanno i nostri autocarri 
ancora più efficienti. L’inedito servizio Mercedes-Benz 
 Uptime 9) 10) 11) 12) rappresenta il prossimo passo verso un livello 
di efficienza ancora maggiore. 

Mercedes-Benz Uptime 9) 10) 11) 12). Questa rivoluzionaria 
 innovazione per l’assistenza aumenta al massimo la disponi-
bilità e la programmabilità dei vostri veicoli, concorrendo a 
una maggiore efficienza. Attraverso il monitoraggio costante 
dei dati del veicolo in tempo reale è possibile individuare  
in  anticipo gli interventi di manutenzione e riparazione even-
tualmente necessari.

In tal caso il team della rete di assistenza Mercedes-Benz  
vi informerà tempestivamente, fornendovi suggerimenti 
 concreti su come intervenire e proponendovi una soluzione  
di  riparazione ottimale. In questo modo si possono evitare 
 avarie e tempi di fermo dovuti a guasti, nonché ottimizzare 
 ulteriormente le soste in officina già programmate. In poche 
parole: Mercedes-Benz Uptime 9) 10) 11) 12) vi permette di svolgere 
i  vostri incarichi di trasporto in modo più sicuro ed efficiente 
come mai prima d’ora.

Gestione trasporti FleetBoard 4). Per una maggiore effi-
cienza nei processi logistici è disponibile la funzione gestione 
trasporti FleetBoard che può essere integrata nei sistemi 
aziendali di gestione logistica, pianificazione delle merci ed 
ERP. Inoltre i dispositivi DispoPilot.guide e DispoPilot.mobile 
favoriscono una comunicazione efficiente, processi traspa-
renti e un semplice scambio di informazioni tra l’autista e  
la sede centrale.

Con l’innovativo prodotto di assistenza Mercedes-Benz 
Uptime 9) 10) 11) 12) e la gestione trasporti FleetBoard 4) potete 
aumentare in misura determinante l’efficienza del vostro 
parco veicoli.

Maggiore Sicurezza

Minori Costi





Maggiore Sicurezza

Più giorni sulla strada

RoadEfficiency

Minori Costi

RoadEfficiency

Soluzioni complete per trasporti più efficienti.
Mette insieme tutti i pezzi del mosaico: RoadEfficiency abbina la riduzione dei costi complessivi a una maggiore sicurezza e a un elevato grado di 
 utilizzo del veicolo. Per incrementare ulteriormente l’efficienza dei trasporti.

RoadEfficiency. Già in passato vi abbiamo promesso minori 
costi, mantenendo anche questa promessa: gli autocarri 
Mercedes-Benz si rivelano infatti un buon investimento grazie 
a bassi consumi di carburante, costi di riparazione e manu-
tenzione contenuti, condizioni di leasing e finanziamento 
 interessanti e infine, ma non meno importante, un elevato 
valore residuo. Adesso vi promettiamo un’efficienza ancora 
maggiore. La nostra nuova strategia per ottenerla si chiama 
RoadEfficiency. In concreto, questo significa che vi faccia-
mo altre due promesse: maggiore sicurezza e più giorni sulla 
strada.

Naturalmente noi ci poniamo anche l’obiettivo di ridurre 
 ulteriormente i costi complessivi, soprattutto garantendo 
un’efficienza ottimale nei consumi di carburante. Questo  

è il primo pilastro di RoadEfficiency e rimane come sempre 
un aspetto importante. 

Il secondo pilastro di RoadEfficiency punta alla sicurezza, un 
campo in cui gli autocarri Mercedes-Benz sono all’avanguar-
dia da sempre. Tra le nuove soluzioni adottate figurano il 
 sistema di assistenza alla svolta1) 7) e il sistema di assistenza 
alla frenata d’emergenza Active Brake Assist 41) 5) 6) con rico-
noscimento dei pedoni. Entrambi aumenteranno ulteriormente 
la sicurezza dei trasporti fino a destinazione, ovvero nelle 
aree urbane. 

Anche la promessa di garantire «più giorni sulla strada» 
 contribuisce alla RoadEfficiency. Con FleetBoard offriamo da 
 oltre 15 anni numerose innovazioni in termini di telematica e 

connettività. I progressi compiuti in questi ambiti consentono 
di realizzare ampi miglioramenti. 

Oltre alla gestione trasporti FleetBoard 4) oggi vi mettiamo  
a disposizione la nuova innovazione per l’assistenza 
 Mercedes-Benz Uptime 9) 10) 11) 12) che consente di incremen-
tare notevolmente la disponibilità del veicolo.

In poche parole: RoadEfficiency significa minori costi, maggio-
re sicurezza e più giorni sulla strada: e a questo scopo anche 
in futuro faremo di tutto con soluzioni innovative. Perché 
 siamo sicuri che l’efficienza è la somma di tanti  dettagli.





RoadEfficiency

RoadEfficiency in sintesi.
L’efficienza è la somma di tanti dettagli... in altre parole, noi la chiamiamo RoadEfficiency.

I tre pilastri di RoadEfficiency.
–  Minori costi grazie ai nuovi motori e alla catena cinematica 

di seconda generazione e attraverso l’Analisi impiego 
 FleetBoard 4)

–  Maggiore sicurezza grazie al riconoscimento dei pedoni  
con i nuovi sistemi di sicurezza Active Brake Assist 41) 5) 6)  
e sistema di assistenza alla svolta1) 7)

–  Più giorni sulla strada grazie alla disponibilità ottimizzata e 
alla programmabilità con il nuovo prodotto per l’assistenza 
Mercedes-Benz Uptime 9) 10) 11) 12) e alla gestione trasporti 
FleetBoard 4).

FleetBoard Manager. Con l’installazione del FleetBoard 
Truck Data Center potete accedere gratuitamente all’app 
FleetBoard Manager, attraverso la quale è possibile ricevere 
in modo trasparente informazioni fondamentali, come ad 
esempio i dati sui  consumi o la posizione del veicolo. In tal 
modo l’app aiuta a identificare le potenzialità di efficienza  
e le tendenze che riguardano l’intera flotta.

Per ulteriori informazioni su RoadEfficiency potete rivolgervi 
al vostro Partner Mercedes-Benz oppure consultare il sito: 
www.mercedes-benz.com/roadefficiency

1) Equipaggiamento a richiesta. 
2) Disponibile per Actros, Arocs e Antos.
3) Ultimo aggiornamento 06/2016. 
4) Disponibile a richiesta. 
5) Equipaggiamento a richiesta, disponibile solo in abbinamento con il sistema di 

mantenimento della distanza. 
6) Disponibile per Actros, Arocs e Antos a partire da 12/2016. 
7) Disponibile solo per Actros e Antos nelle versioni 4x2 LS e 6x2 L, come anche 

in abbinamento con il serbatoio da 650 mm x 700 mm e parafango in tre parti. 
8) In condizioni ottimali ed entro i limiti del sistema. 
9) Disponibile per le ordinazioni di veicoli nuovi Actros, Arocs, Antos a partire da 

10/2016. 
10)  Disponibile a richiesta con qualsiasi contratto di assistenza di Mercedes-Benz 

o come prodotto separato. 
11) Abbinabile a tutti i servizi FleetBoard. 
12)  In abbinamento con FleetBoard Truck Data Center, di serie escludibile per 

 Actros, equipaggiamento a richiesta per Arocs e Antos. 



Successivamente alla data di chiusura redazionale del presente catalogo (01.07.2016) possono essersi verificate variazioni alla struttura, alla forma ed ai colori dei 
prodotti illustrati. Le illustrazioni possono contenere anche accessori o equipaggiamenti speciali non compresi nelle forniture di serie in Italia. I dati sono indicativi e 
possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Questa pubblicazione può contenere anche tipi e servizi non disponibili in tutti i Paesi. Vi preghiamo pertanto  
di rivolgervi, per una corretta informazione, al vostro Concessionario Mercedes-Benz di fiducia che sarà lieto di fornirvi aggiornamenti sui nostri prodotti e servizi.

www.mercedes-benz.it/truck
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