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Puntuale avvio delle operazioni ad Utrecht 

Qbuzz continua a viaggiare con IVU 
 
Dopo la Regione della Frisia e di Groningen-Drenthe , Qbuzz è riuscito a conquistare 

una terza concessione per la regione di Utrecht, la  più grande a livello nazionale. L'8 

dicembre 2013 alle ore 2.00 di mattina, l'operatore  privato olandese per il trasporto 

pubblico Qbuzz ha avviato l'esercizio dei prossimi dieci anni con il supporto dei si-

stemi della IVU.Suite . 

Per riuscire a trasportare in modo affidabile circa 200mila passeggeri al giorno nella 
regione, Qbuzz ha introdotto 168 nuovi veicoli nella sua flotta. Essi saranno tutti 
equipaggiati con il computer di bordo IVU.box.touch; 133 veicoli lo sono già, mentre i 
rimanenti 35 lo saranno entro la prossima settimana. Un aspetto particolamente criti-
co era costituito dall'integrazione nella flotta di  142 veicoli del precedente operatore. 
Malgrado le diverse configurazioni hardware, la migrazione nel nuovo sistema 
doveva avvenire in un solo giorno. Grazie alle interfacce standard ciò è stato possibi-
le senza particolari problemi e tutti gli autobus hanno iniziato le loro operazioni 
puntuali. I passeggeri non si sono praticamente accorti di nulla e il servizio di traspor-
to pubblico ha potuto continuare come sempre. Entro giugno del 2014 tutti i vecchi 
veicoli dovranno essere riequipaggiati con i computer di bordo IVU.  
 
Dalla sua fondazione nel 2008 Qbuzz ha fatto ricorso ai sistemi della  IVU.suite ed ha 
scelto le soluzioni standard della IVU per tutte le applicazioni, dalla gestione 
dell'esercizio fino all'informazione all'utenza e alla fatturazione. Soprattutto per la 
nuova concessione di Utrecht, i sistemi sono stati dotati di alcune nuove caratteristi-
che. Ad esempio, una funzione ambientale integrata garantisce che la potenza del 
veicolo sia rallentata nel centro città, riducendone l'impatto ambientale e garantendo 
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una loro operatività più economica. Un'altra nuova funzione supporta il display con 
numeri di linea e simboli colorati sui veicoli, affinché i passeggeri che aspettano alla 
fermata possano vedere il numero con più chiarezza. 
 
Verso la fine del progetto saranno installate altre due funzioni. Una nuova funzione di 
rete  assicurerà che in caso di malfunzionamenti con la rete GSM, il sistema passi 
automaticamente ad un altro provider al fine di mantenere un collegamento dati inin-
terrotto tra il veicolo e la centrale di controllo. Sarà anche possibile comunicare con 
le stazioni bus dinamiche. Nelle grandi stazioni di bus, i mezzi non sono allocati in 
anticipo su posti fissi: essi contattano la stazione poco prima dell'arrivo e viene in 
quel momento comunicato loro dove fermarsi. Per questo, il sistema intermodale 
(ITCS) IVU.fleet informerà il sistema della stazione di bus con frequenza regolare, 
tramite un'interfaccia,  su quali veicoli arrivano e quando. Poco prima dell'arrivo del 
bus, IVU.box.touch annuncia il veicolo (via wireless o per induzione) direttamente al 
sistema della stazione. 
 
Per Qbuzz la decisione in favore dei sistemi IVU è stata giustificata soprattutto dalla 
rapidità e puntualità della consegna. Circa il 90 per cento del progetto è stato già 
completato, e la parte rimanente sarà completato nei prossimi mesi. Il capo progetto 
presso Qbuzz, Klaas van Esch, si è dichiarato orgoglioso dei risultati fin qui raggiunti: 
“ Valutato in retrospettiva si tratta del più grande trasferimento di cessione e integra-
zone di sistemi mai realizzato nei Paesi Bassi, e forse in tutto il mondo, in così breve 
tempo. L'avvio puntuale di tutti i sistemi alla vigilia dell'8 dicembre è stato un grandis-
simo successo per tutto il team” .  
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Tel. +49 30 85906-386 
Madlen.Dietrich(at)ivu.de 
www.ivu.com  

 
La    IVU Traffic Technologies AGIVU Traffic Technologies AGIVU Traffic Technologies AGIVU Traffic Technologies AG lavora da oltre 35 anni con circa 350 ingegneri per 
garantire che il trasporto nelle città più grandi del mondo operi con affidabilità e 
puntualità. Nelle città in espansione, la gente e i veicoli sono in continuo movimento  
–  una sfida logistica che richiede sistemi informatici intelligenti ed affidabili. I prodotti 
software standardizzati della IVU.suite e le sue soluzioni IT personalizzate sulle e-
sigenze del cliente vengono utilizzate per pianificare, ottimizzare e  controllare le as-
segnazioni di flotte di veicoli e di personale, per supportare la scelta nella collocazio-
ne di filiali e per garantire che i risultati elettorali vengano calcolati correttamente. 
Sistemi IVU per città vive.Sistemi IVU per città vive.Sistemi IVU per città vive.Sistemi IVU per città vive.  


