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L'elettrificazione degli autobus 
utilizzati per i servizi di trasporto 
pubblico è una risposta fondamentale 
per ridurre l'inquinamento atmosferico e 
acustico dovuto ad una crescente 
domanda di mobilità e ad una maggiore 
congestione del traffico.
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L'introduzione dei nuovi autobus 
elettrici implica un approccio di sistema 
che consenta la gestione delle 
specifiche caratteristiche intrinseche 
nella nuova tecnologia oltre alla 
gestione dei vincoli che questa 
tecnologia richiede per funzionare.

L’operatività richiede quindi una 
strategia di gestione flessibile e 
interattiva che tenga conto di elementi 
come autonomia, tempi di ricarica, 
consumo delle batterie, attività di 
pre-condizionamento o l'adeguata 
disponibilità di potenza e numero di 
stazioni di ricarica, vincoli del sistema 
che se non correttamente gestiti 
possono incidere pesantemente 
sull'efficienza e sui costi complessivi della 
pianificazione e gestione del servizio con 
autobus elettrici.



La suite MAIOR per il trasporto pubblico per veicoli elettrici genera i migliori 
orari ottimizzati del servizio, ottimizza la gestione di veicoli e conducenti, 

supportando le operazioni quotidiane.

Progettazione
dell'infrastruttura

di ricarica

includendo le ricariche 
“overnight” e “opportunity” 

Ottimizzazione dei turni
integrando i tempi di 
precondizionamento

e di ricarica 

tenendo conto 
dell'infrastruttura 

esistente

Monitoraggio
dello stato di carica (SoC) e 

delle disponibilità delle 
stazioni di ricarica

quando si lavora sulla 
pianificazione del turno 

macchina

Costruzione di orari del servizio
tenendo conto dell'autonomia 

dei veicoli elettrici 

per verificare la fattibilità delle 
corse successive

Prioritizzazione
dei veicoli elettrici 

sulle corse di maggiore 
interesse o con vincoli 

contrattuali

Ottimizzazione delle mansioni
del personale compatibilmente 

con le attività richieste dai 
veicoli elettrici

considerando plug-in e plug-out
e controllando eventuali

qualifiche richieste



Principali funzionalità

Un aiuto concreto nella pianificazione del servizio con veicoli 
elettrici, la suite MAIOR include funzionalità chiave per valutare 
l'impatto del passaggio a una flotta di veicoli elettrici in termini di 
risorse e costi.

Lo strumento integrato di modellazione degli scenari per 
veicoli elettrici semplifica la transizione a una flotta 
completamente elettrica e facilita la pianificazione e gestione di 
flotte miste. 

Questo strumento innovativo consente di creare, modificare, 
analizzare e confrontare orari e turni man mano che aumenta il 
numero dei veicoli elettrici a disposizione dell’azienda.

Simulazione di gestione delle 
corse con veicoli elettrici 

per valutare il numero dei veicoli 
necessari nella fase iniziale del 

processo di pianificazione

Creazione di scenari

con diverse strategie di ricarica 
per trovare il piano di ricarica che 

meglio garantisce la riduzione 
dei costi dell'energia elettrica

Garanzia

della corretta assegnazione dei 
turni macchina ai veicoli elettrici 
monitorando lo stato di carica di 

ogni veicolo in tempo reale



Gestione dei parametri
dei veicoli elettrici

La suite MAIOR per il trasporto pubblico consente di configurare facilmente tutti i 
vincoli strutturali ed i parametri operativi del sistema di gestione dei veicoli elettrici.

Gestione su base cartografica dei punti di ricarica dei veicoli elettrici, 
come depositi, terminal, aree di sosta

Gestione di diversi tipi di stazioni di ricarica, fra cui pantografi, 
stazioni di ricarica rapida, ricarica “plug-in” o notturne

Utilizzo di diversi tipi e caratteristiche delle batterie

Assegnazione di attività di “plug-in” e “plug-out”

Gestione dei tempi di precondizionamento delle batterie

Gestione di tutti i parametri dei veicoli elettrici

in un unico strumento.



Pianificazione e programmazione
La suite MAIOR per il trasporto pubblico 

consente l'ottimizzazione degli orari
e dei turni macchina:

Creando corse che tengano conto
dell’autonomia del veicolo

Calcolando l'autonomia del veicolo in base
alla capacità della batteria e ai consumi

Gestendo i profili di consumo medio e peggiore

Considerando il consumo
per chilometro o per minuto

Utilizzando diversi profili di consumo
sia per servizi in linea che per fuori linea

Gestione giornaliera
La suite MAIOR per il trasporto pubblico 

utilizza dati dei veicoli elettrici in tempo 
reale e aiuta gli addetti all’esercizio ad 

assegnare i veicoli:

Tenendo conto dello stato della batteria 
riducendo quindi il “range anxiety”

Considerando il livello di carica previsto rispetto 
a quello effettivo del veicolo per non 

compromettere l’autonomia

Ricevendo automaticamente avvisi quando le 
batterie sono al di sotto dei livelli di carica previsti

o al raggiungimento del valore minimo
di sicurezza della batteria

Pianificazione e gestione di rete, orari e turni per flotte di veicoli elettrici e miste
nel modo più economico ed efficiente possibile.

P L A N A C T&



La suite MAIOR per la
pianificazione dei servizi con

VEICOLI ELETTRICI

Per una immediata 
integrazione

includendo facilmente la 
gestione di veicoli elettrici 

nella pianificazione dei servizi

Senza costi
aggiuntivi

tutte le funzionalità sono 
integrate nella nuova 

suite MAIOR

Per Agenzie della mobilità, Enti ed 
Aziende del trasporto pubblico

che offrono servizi di varie tipologie, 
urbana, extraurbana o navetta

Progettato
per flotte miste

per veicoli diesel, a benzina, 
ibridi ed elettrici



Gli AUTOBUS ELETTRICI

AUTOBUS DIESEL

rispetto agli 

di CO2
emettono il

circa

670 g
di CO2 per km

circa

1600 g
di CO2 per km

Fonte: A Guide for Programs to Accelerate Electrification



Una completa soluzione 
software per tutte le 
attività di pianificazione e 

programmazione.

RICHIEDI UNA DEMO

https://www.maior.it/it/demo

