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Knorr-Bremse makes
mobility safe.
By rail and road. Every day.
Across the globe.

Veicoli Ferroviari
Sistemi Frenanti
Porte
HVAC
Power electrics
TCMS / cybersecurity
Accoppiatori
Sistemi Sanitari
Trazione
RailServices

Veicoli Commerciali
Sistemi Frenanti
Compressori
Sistemi di trasmissione
Sistemi sterzanti
Dinamica del veicolo

Knorr-Bremse ha più di 100 sedi
in 30 paesi in tutto il mondo,
di cui 80 unità
produttive

FATTURATO 2020

DIPENDENTI 2020

INVESTIMENTO IN R&D 2020

€ 6.16bn

29.700

€396m
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Knorr-Bremse è impegnata nel Programma
di innovazione 5 di Shift2Rail sulle tecnologie
per un trasporto ferroviario merci sempre più sostenibile.
Shift2Rail, nell'ambito del programma Horizon 2020
dell'Unione Europea, contribuisce alla crescita del trasporto
merci sviluppando soluzioni innovative e all'avanguardia per:

Industria
ferroviaria
europea
competitiva

Incrementare
l’efficienza
del trasporto
merci

Raggiungere
gli obiettivi
del Green Deal
Europeo
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Accoppiatore automatico digitale
per il trasporto merci
Per aumentare l’efficienza e la disponibilità del trasporto merci l’automazione diventa un fattore
fondamentale. Il componente chiave come base per la futura automazione dei treni merci è il Digital
Automatic Coupler (DAC) sviluppato da Knorr-Bremse grazie al know-how consolidato negli anni, nel
programma Shirt2Rail.
Gli accoppiatori collegano il materiale rotabile in un treno merci, gestendo la forza di trazione ed i
movimenti del veicolo e unendo componenti meccanici, pneumatici ed elettrici.

Società & Ambiente

Trasporto merci
Capacità

Produttività

Qualità

Velocizzazione
delle operazioni
di formazione dei treni
con possibile
incremento del
numero dei carri

L’automazione
delle operazione
riduce i costi, aumenta
l’efficienza e favorisce
l’intermodalità

Più flessibilità,
la digitalizzazione
offre all’operatore
più informazioni
e servizi

Sicurezza Employement Green Deal
Con l’automazione
delle operazioni
maggiore sicurezza
per l’operatore

Il trasporto
ferroviario diventa
più attractive

Aumento del trasporto
ferroviario merci
fino al 30%
e riduzione
del 55% emissioni CO2
entro 2030
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L‘intermodalità
DAC si pone al servizio dell’intermodalità del trasporto del futuro.

Tracciabilità
del carro merce
Da materiale
rotabile «statico»
a materiale rotabile
intelligente

Flessibilità
delle operazioni
all’interno
dello Shunting Yard

Localizzazione
delle spedizioni
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Grazie per l’attenzione!

Knorr-Bremse Rail Systems Italia
Via San Quirico 199/I
I-50013 Campi Bisenzio, Italy
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