Service throughout Europe
Assistenza in tutta Europa

The Vossloh Locomotives LifeCycle
Il LifeCycle di Vossloh Locomotives

Definitely a good investment
The life-cycle of a diesel locomotive

Our locomotives are accompanied, from the
start, by a full service offer. Because, if the
vehicles are consistently and professionally
both kept in the best condition and maintained, they perform to the same level and
with the same efficiency throughout their
entire life cycle.

Il ciclo di vita di una locomotiva diesel
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Therefore we are continuously expanding
our services, adapting to changing conditions and opportunities and bringing them
even closer and faster to our customers.
This commitment gives those who run our
locomotives the assurance that their investment will, every day, continue to save
them on resources, be unlikely to break
down, be reliable and thus economic over
a period of several decades.

The importance of having a competent
service partner will significantly increase
even further in the future: EU Regulation
445/2011/EU has also applied to locomotives since 2018. An organisation is
assigned to every vehicle on the national
register. This organisation, known as the
Entity in Charge of Maintenance (ECM), is
responsible for ensuring that the vehicle
is safely maintained. The service division at Vossloh Locomotives has been
organised to meet the requirements of the
regulation. An audit has confirmed that
it complies with the strict guidelines that
apply to all service areas.

La certezza di un buon
investimento
Accompagniamo le nostre locomotive fin
dal primo giorno di operatività con un
servizio di assistenza completo. Il mantenimento al meglio delle condizioni tecniche,
con costanza e professionalità consente di
sfruttarne le prestazioni e l’efficienza per
l’intero ciclo di vita.
Per questo motivo la nostra offerta di
assistenza viene costantemente ampliata, per adattarla alle opportunità del
mercato e alle condizioni di servizio in
continua evoluzione e renderla accessibile in modo più semplice e veloce ai
nostri clienti. Questo impegno assicura ai
gestori delle nostre locomotive che il loro
investimento rimanga efficiente privo di
avarie, affidabile e quindi redditizio nel
corso di decenni di impiego.

L’importanza di un partner di servizio
competente diventerà ancor più sostanziale in futuro: dal 2018 il Regolamento UE
445/2011 trova applicazione anche per le
locomotive. Ad ogni veicolo è assegnata
nel registro nazionale un’organizzazione,
la cosiddetta Entity in Charge of Maintenance (ECM), responsabile per il suo
stato di sicurezza. Il servizio di Vossloh
Locomotives ha già preparato la propria
organizzazione all’applicazione delle disposizioni del regolamento. La conformità
con queste severe direttive che interessano tutti gli ambiti del servizio è stata
confermata nel contesto di un audit.
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100 years‘ experience
100 anni di esperienza

Firmly connected: welding work on the G 6
Solidi legami: saldatura su una G 6

Brilliant and ready to go: a vehicle waiting to be delivered

Brillante e pronta: una locomotiva in attesa di consegna

Taking responsibility for service

Assistenza è responsabilità

Vossloh Locomotives, which originates from the long-standing
company Krupp MaK, has achieved a leading position as a
locomotives manufacturer and full-service provider, in the
European market, through decades of experience, expertise and
sustainability. Locomotives have been built in Kiel for more than
100 years. Since the beginning of 2018, these have been built at
the new factory in the district of Suchsdorf, the most modern of
its kind in Europe.

Vossloh Locomotives fonda le sue radici nel gruppo Krupp
MaK e vanta una storia nella costruzione di locomotive centennale al quale si affianca, grazie all’esperienza acquisita,
un assistenza completa. Da quasi 100 anni vengono costruite
a Kiel locomotive; dall’inizio del 2018 nel nuovo stabilimento
di Kiel-Suchsdorf, il più moderno d’Europa nel suo genere.

Our products are innovative, powerful and future-orientated.
For us, low lifecycle costs are just as important as compliance
and compatibility with legal and environmental issues. Our
European service network is already ECM-compliant in line with
the requirements of the 445/2011/EU Regulation.

Our services include:
•

Full-service contract with all EMC roles

•

Maintenance contracts

•
•

Partial ECM functions, e.g. fleet management
Servicing, maintenance and repair work

as and when necessary

I nostri prodotti sono innovativi, prestazionali e avveniristici. Ridurre i costi del ciclo di vita dei veicoli è un requisito
essenziale per noi, tanto quanto la conformità con gli
aspetti normativi e tecnico-ambientali. Con la nostra rete
europea di servizi lavoriamo come ECM in conformità al
Regolamento UE 445/2011.

La nostra offerta di servizi comprende:
•

contratto di assistenza completa e assun-

•

assunzione di funzioni ECM parziali, ad es.

•
•

zione della funzione di ECM
management della flotta

contratti di manutenzione

manutenzione periodica, manutenzione

straordinaria, riparazioni all‘occorrenza
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Precisely documented: ECM protocols

Watchful eyes on measurement results

Documentazione dettagliata

Monitoraggio e analisi costante dei dati di funzionamento

Thus, the Vossloh Locomotives European services network has
facilities in Germany, France and Italy as well as many additional partner workshops that contribute significantly to making European rail transport safer and more interoperable. The
clearly defined service partners will also, in future, be jointly
responsible, with the operators, for vehicle safety. They have
to fulfil the following four roles:

maintenance work, spare parts supply and documentation and
management systems inspected to make sure that they are
compliant.

•
•
•
•

With years of experience providing diesel locomotive services,
and our proven network of service providers, we are ready, as
an ECM, to take on either some or all functions, in line with the
specific needs of our customers. We are successfully implementing this modular approach for German, French and Italian
operators in cross-border projects.

ECM A: maintenance management
ECM B: maintenance planning and development
ECM C: fleet management
ECM D: maintenance services

ECM A, maintenance management, is taken on by the ECM entered in the National Vehicle Register. The other three functions
can be delegated provided that the corresponding supervision
is in place. In each instance, all measures must be documented
in a maintenance management system. All partial ECM functions, just like any potential external partners, must have their

Vossloh Locomotives uses a central IT tool as part of its overall
ECM organisation. This tool is Sternico’s Comap, which is
already widely used across the industry.

Playing a role as an ECM, in line with incoming, strict, panEuropean guidelines, is, for us, a logical continuation of our
previous undertakings.

La rete di assistenza di Vossloh Locomotives, presente in
tutta Europa, attraverso le sue sedi in Germania, Francia
e Italia e numerose officine convenzionate, contribuisce
in modo sostanziale a rendere il traffico europeo su rotaia
ancora più interoperativo e sicuro. In futuro, i partner per
l’assistenza sulle locomotive sono e saranno responsabili con
i gestori per la sicurezza dei veicoli. Essi dovranno svolgere
queste quattro funzioni:

devono sottoporre a una verifica della conformità i propri
servizi di manutenzione, le forniture di pezzi di ricambio
nonché i rispettivi sistemi di documentazione e gestione.

•
•
•
•

Con la nostra esperienza pluriennale nell’ambito dell’assistenza per le locomotive diesel e la nostra apprezzata rete
di collaboratori, siamo già pronti come ECM ad assumerci la
responsabilità di tutte o di singole funzioni, a seconda dei
desideri del cliente. Già ora attuiamo questo programma
modulare per gli utenti tedeschi, francesi e italiani anche in
progetti trasfrontalieri.

ECM A: funzione di gestione
ECM B: di sviluppo della manutenzione
ECM C: gestione della manutenzionedella flotta
ECM D: escuzione della manutenzione

L’ECM A, ovvero la gestione complessiva degli interventi,
viene assunta dall’ECM registrato nel National Vehicle
Register. Le altre tre funzioni possono essere delegate a
condizione che esista un monitoraggio corrispondente. In
questo caso, tutti gli interventi devono essere documentati
in un sistema gestionale dei servizi di manutenzione. Tutte
le funzioni parziali ECM, proprio come quelle eseguite da
partner esterni,

N el contesto dell’intera organizzazione ECM, Vossloh Locomotives si avvale di uno strumento informatico centralizzato: il sistema Comap di casa Sternico, già introdotto con
popolarità mondiale nel settore.

Implementare le funzioni ECM secondo le rigide direttive comunitarie future è per noi il logico proseguimento
dell’impegno attuato sinora.
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Our Service

La nostra assistenza

Reliable network
Our services raise the level of reliability and the efficiency of diesel
locomotives at all stages of their use. We also extend the life cycle
of vehicles. We fully adapt our individual offers of services to our
customers’ different needs and circumstances.
Our leading service centre in Moers will continue to play a special
role, also as an ECM, alongside the central service platform,
responsible for ECM functions A and B, in Kiel, Germany. The work
is technical, involving heavy cranes, 120-ton lifting booths, largescale workshop, maintenance and painting halls, together with
personnel who are ideally equipped to perform maintenance and
repair work that may be complex. The services range from general
inspections and accident repairs to extensive modernisation work.
The Moers service centre is also primarily responsible for the central
supply of spare parts and the reconditioning of wheel sets within
the service network.
Solid engineering expertise is the basis for the long-standing success
of our servicing activities, which is why Vossloh Locomotives has
built up a team of experienced designers and developers from all
relevant fields in Moers.

The key tasks of this team,
which is part of the service platform, are as follows:
•
•
•
•

Expertly analysing and answering technical questions
from operations and maintenance
Defining spare parts
Establishing operating limits
Modifying and updating documentation

Tasks in the area of designing technical changes to
existing locomotives in cooperation with the engineering
team responsible for building new locomotives in Kiel are
as follows:
•
•
•
•

Working out re-engineering solutions
in cases of obsolescence
Preparing accident repair work from all aspects
Developing and planning vehicle retrofits
Drawing up modernisation concepts and carrying
them out in line with statutory regulations

Una rete di Service
su cui contare
Le nostre prestazioni di assistenza garantiscono la massima affidabilità e la redditività delle locomotive diesel in tutte le loro fasi di
impiego, prolungando il ciclo di vita dei rotabili. In questo ambito
adattiamo le nostre offerte individuali alle più svariate esigenze e
situazioni dei clienti.
Oltre alla piattaforma centrale con le funzioni ECM A e B a Kiel, il
nostro centro di assistenza all’avanguardia di Moers rivestirà un
ruolo particolare, anche per quanto riguarda gli aspetti ECM. Con gru
pesanti, piattaforme di sollevamento da 120 tonnellate, ampi spazi
destinati all’officina, alla manutenzione e alla verniciatura e di personale qualificato, per effettuare anche gli interventi di manutenzione
e riparazione più impegnativi. La nostra gamma di servizi spazia dai
controlli generali alle riparazioni in seguito a incidenti, sino ad arrivare
a interventi di modernizzazione. All’interno della rete di servizio, il
centro di assistenza di Moers è il principale responsabile per l’approvvigionamento centralizzato e la logistica dei pezzi di ricambio, nonché
per la revisione delle sale montate.
Una profonda competenza ingegneristica è alla base del lungo successo dei nostri servizi. Per questo Vossloh Locomotives di Moers ha
formato un team di costruttori e sviluppatori esperti in tutti i settori
specifici rilevanti.

Le principali mansioni di questo team,
che fa parte della piattaforma di assistenza, sono:
•
•
•
•

Le mansioni relative alla realizzazione di modifiche
tecniche su locomotive preesistenti in collaborazione con il
reparto Engineering di Kiel, adibito alle nuove costruzioni,
sono:
•
•
•
•

Mobile help for easy manoeuvring

Aiuto mobile per smistamenti più semplici

analisi e risposta di quesiti tecnici derivanti
dall’esercizio e dalla manutenzione periodica
definizione dei pezzi di ricambio
determinazione delle misure limite per l’esercizio
aggiornamenti e adattamenti della documentazione

elaborazione di soluzioni di Re-Engineering in
caso di mezzi obsoleti
preparazione da ogni punto di vista di complesse
manutenzioni correttive al fine di prevenire gli incidenti
sviluppo e progettazione degli ammodernamenti
programmi di modernizzazione nel rispetto delle
imposizioni amministrative
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All-round service

Servizio a tutto tondo

… from a single source
… da una fonte

... in tutta Europa

... all across Europe
With a network of regional service centres and closely related
partner workshops – via partnerships in Sweden, Italy and France
- we ensure that our service is able to offer support, quickly
and easily, across Europe, and downtime is minimised as far as
is possible. With the order received from Akiem, we are able to
secure through IMATEQ service and maintenance for more than
300 prospective locomotives. Besides managing warranties, the
services performed by IMATEQ on behalf of Akiem also include
commissioning the DE 18 locomotive.
An important component of the joint enterprise is the significant
expansion of the service location in Saint-Pierre-des-Corps by
building a new maintenance hall. This is located in the immediate vicinity of the Socofer production site, which manufactures
special rail vehicles in a wide range of designs. The new workshop offers similar services to those found at Moers. Among
other things, the site has a traverser for flexibly filling the twelve
spaces in the state-of-the-art production hall.
After successfully consolidating our position on the French
market, Vossloh Locomotives has opened another IMATEQ service
location with space for six vehicles in the Italian town of Rivalta
Scrivia. The focus here is on the servicing, maintenance and
modernisation of rail vehicles.
Furthermore, both locations are able to service and maintain
locomotives built by other manufacturers.

In order to be able to assist on-site, in special cases, we have mobile service teams on standby in the different countries, waiting
to be called by our repair service that is manned 24/7. Vossloh
Locomotives has, for many years, successfully practiced crossborder co-operation as foreseen by EU Regulation 445/2011/EU.
The ECM functions A and B are managed centrally from Kiel. The
Moers service centre takes care of ECM function C (fleet management) in the German-speaking region, while IMATEQ in SaintPierre-des-Corps is responsible for French-speaking countries and
IMATEQ in Rivalta Scrivia for Italy. Tasks covered by ECM function
D are handled by qualified in-house employees or proven partners. The work is carried out on the basis of standard documentation and process descriptions, unless special arrangements are in
place to comply with country-specific regulations.
Thanks to the expert teams from Kiel and Moers, Saint-Pierredes-Corps, Strasbourg and Rivalta Scrivia, Vossloh Locomotives
can now offer a wider range of services to maintain the value
of existing locomotives on a long-term basis on economically
favourable terms.

Grazie a una rete di altri centri di assistenza e officine convenzionate nonché attraverso cooperazioni in Svezia, Italia e Francia,
assicuriamo che il nostro servizio supporti i clienti in tutta Europa
in modo semplice e rapido, per ridurre al minimo i tempi di avaria.
La flotta di cui ci occupiamo in Francia è cresciuta notevolmente
grazie al consistente ordine di 44 DE 18 da parte dell’Akiem. In
futuro forniremo assistenza a oltre 300 locomotive. Oltre ai servizi
in garanzia, le prestazioni di IMATEQ per conto di Akiem contemplano anche la messa in servizio della locomotiva DE 18.
Un’importante fase dell’impresa comune è lo sviluppo significativo del centro di assistenza di Saint-Pierre-des-Corps con la
nuova costruzione di un capannone adibito alla manutenzione.
Questo si trova nelle dirette vicinanze del centro produttivo di
Socofer, che costruisce speciali veicoli su rotaie delle più diverse
forme. Per quanto riguarda la gamma di prestazioni, la nuova
officina dispone di possibilità simili a Moers. L’officina ha in
dotazione, tra l’altro, anche un ponte trasbordatore per garantire
la flessibilità dell’approvvigionamento delle dodici postazioni del
moderno capannone di costruzione.

L’interoperabilita di Vossloh Locomotives si unisce alla interoperabilita della rete europea in rispetto dei requisiti del regolamento
europeo UE 445/2011.
Le funzioni ECM A e B vengono gestite centralmente da Kiel. La
funzione ECM C (il management della flotta) è svolta nei paesi
di lingua tedesca dal centro servizi di Moers, mentre nei paesi
francofoni da IMATEQ in Saint-Pierre-des-Corps o per l’Italia da
IMATEQ in Rivalta Scrivia. I compiti della funzione ECM D sono
eseguiti dal personale specializzato interno o da partner affidabili. L’esecuzione avviene sulla base di un processo standardizzato di documentazione e descrizione dei processi, qualora essa
non sia imposta da particolari regolamentazioni nazionali.
Grazie al team di esperti di Kiel, Moers, Saint-Pierre-des-Corps,
Strasburgo e Rivalta Scrivia, Vossloh Locomotives è in grado di offrire da subito ancora più servizi dedicati al durevole mantenimento di locomotive esistenti a vantaggiose condizioni economiche.

Dopo l’espansione di successo nel mercato francese, Vossloh
Locomotives ha aperto un nuovo centro di servizi IMATEQ nella
località italiana di Rivalta Scrivia. Qui il focus si concentra sulla
manutenzione periodica e straordinaria e sulla modernizzazione
di veicoli su rotaie. Entrambe le sedi offrono inoltre la manutenzione di locomotive di altri costruttori.

11

Parts availability

Fornitura di pezzi di ricambio

Ready for collection: wheel sets at Moers warehouse

Pronte per l‘uso: sale montate nel magazzino di Moers

Fully documented,
innovative supply of spare parts

Approvvigionamento innovativo
e tracciato dei ricambi

A defective locomotive obstructs the operator’s given present
workflow, and breakdowns bring costs. Much of this can be kept
under control by regular maintenance and repair work, in addition
to a well-documented service book for the locomotive. Full checks
and planning ahead can completely prevent or shorten downtime
or at least make it possible to reschedule it to less critical times.

Una locomotiva guasta blocca il Servizio dell’operatore, causando
una perdita di profitto e generando dei costi. La gestione puntuale della manutenzione programmata in accordo ai manuali di
manutenzione, consente di ridurre al minimo la probabilità di
guasti e i relativi tempi di fermo macchina. Grazie al controllo
ininterrotto e alla programmazione previdente, è possibile evitare
completamente, o per lo meno ridurre o spostare in orari meno
critici, i tempi di fuori servizio.

You will receive spares quickly and easily, delivered from our central warehouse in Moers. Our structured full supply models have
been effective for many years on a B2B platform. This platform
shows each engine in detail, in its actual design/configuration,
including factory alterations, via a clearly arranged online spareparts catalogue. The reproductions show which works were carried out by the customer him/herself, and when, and provide the
required spare parts as a complete kit for this maintenance, with
prices and delivery periods.

Our extensive online offer also includes standard materials,
such as filter and gasket sets. The necessary parts are easily
available for direct order, around the clock, via an optional
SAP interface. Orders can also be placed via email. The online
platform considerably simplifies and speeds up the supply of
spare parts to our customers - delivery times of 24 to 36 hours
are common in Germany. The ECM-B requirements are already
met through the online platform, by complete documentation
of all orders and transactions.

I pezzi di ricambio vengono consegnati in modo semplice e veloce
dal nostro magazzino centrale di Moers. Da molti anni i nostri piani di fornitura completa sono strutturati in modo efficace attraverso una piattaforma B2B. In questa piattaforma viene visualizzata
la configurazione della locomotiva con le eventuali modifiche apportate dalla fabbrica e mediante un dettagliato catalogo ricambi
è possibile ordinare ciò che serve con pochi click. La piattaforma

mostra i lavori che possono essere eseguiti dal cliente stesso e
illustrano i pezzi di ricambio necessari come set completi per la
manutenzione, con prezzi e tempi di consegna.
La nostra ampia offerta online comprende anche materiali
standard come ad esempio set di filtri e guarnizioni. L’interfaccia
SAP opzionale consente di ordinare direttamente i componenti
necessari, 24 ore su 24, in modo estremamente semplice. Fra le
funzionalità implementate è incluso anche l’ordine via email.
Questa piattaforma online semplifica e velocizza notevolmente la
fornitura di parti di ricambio ai clienti. Le tempistiche di consegna
in Europa per le parti disponibili a magazzino variano dalle 24 alle
48 ore, se sceglie l’opzione espresso. Grazie alla tracciabilità delle
transazioni e della gestione dei ricambi, i requisiti ECM B vengono
soddisfatti già oggi attraverso la nostra piattaforma online.
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Fleet Management
Gestione delle flotte

Fleet management for
efficient use of vehicles
Part of the EU Regulation requires a system
to be set up in order to plan, monitor and
document in detail the maintenance work
carried out on an operator’s entire fleet.

tive maintenance. This gives a transparent
overview of the condition that locomotives
are in. This enables us to respond quickly and
efficiently to many customer queries.

All four-axle vehicles in the new Vossloh
Locomotives generation will in future be
equipped with systems that make it possible
to transmit extensive data from the vehicle
to Web-based databases. More than 1,000
different error codes and types of vehicle
status data can be transmitted – virtually in
real time if necessary.

In production we also use the documentation
of repairs made, the customer issues that
arise and the replacement with spare parts,
in order to constantly improve and develop
our locomotives. This also enables transparent assessments that form the basis of ECM
level-C fleet management and the ‘returnof-experience’ process that is needed for the
ECM level-B role.

Vossloh Locomotives stores this information,
enabling it to monitor vehicles and analyse
breakdowns. But there is also status data,
such as mileage and hours of operation,
that is collected in order to control preven-

Gestione della flotta per
un impiego ottimale dei veicoli
Una parte del Regolamento europeo
definisce la creazione di un sistema teso a
programmare, monitorare e documentare
nel dettaglio gli interventi di manutenzione
dell’intera flotta di un gestore.

della manutenzione preventiva. Questo consente di raggiungere la massima trasparenza
sullo stato della locomotiva e ci permette di
rispondere in modo rapido ed efficace alle
domande dei clienti.

Tutti i mezzi a quattro assi della nuova
generazione di locomotive Vossloh-Locomotives saranno equipaggiati con sistemi che
permettono il trasferimento completo delle
informazioni a una banca dati su basel
web. Questo permette di trasferire – all’occorrenza quasi in tempo reale – più di 1.000
diversi codici di guasto e i dati aggiuntivi
del veicolo.

Utilizziamo la documentazione degli interventi di manutenzione svolti, i feedback dei
clienti e i componenti sostituiti durante il
ciclo produttivo per migliorare e far evolvere
costantemente le nostre locomotive. Inoltre
ciò consente di effettuare analisi trasparenti, che costituiscono il presupposto per la
gestione delle flotte ai sensi dell’ECM C e per
il processo di return-of-experience necessario
per la funzione ECM B.

Vossloh Locomotives memorizza tali informazioni per controllare i veicoli e analizzare
i guasti. Vengono inoltre raccolti dati sullo
stato del veicolo, come ad esempio i percorsi
e le ore di esercizio, ai fini della gestione

Out and about with power: thanks to ideal management

Massima potenza in viaggio: attraverso una gestione ottimale
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Maintenance . General inspection . Major repair
Manutenzione . Ispezione Generale . Grandi Riparazioni

Experts in action
The diesel locomotives from the Kiel plant are exceptionally
resilient and durable, even under the most demanding conditions. Their life cycle can be extended significantly through
regular maintenance, repair and upgrading work. Our services
include fixed time-periods for replacing particularly stressed
components and assemblies - before the onset of wear increases
fuel consumption and susceptibility to breakdowns, which would
otherwise jeopardise operational efficiency. Our mobile service
teams can be contacted 24 hours a day, and aim to get to you at
very short notice.
The range of the work we do is strictly regulated by law. This includes the main inspection prescribed in Germany, during which
vehicles are looked at in detail at our Moers Service Centre.
Difficult repairs with testing, maintenance and overhaul of the
wheel set are carried out there. We document our work in detail
for possible later reference. Thus we are already fulfilling an important task that is set to become part of operating as an ECM.
Customers can choose between invoicing of services on a fixedprice basis, as monthly fees or as part of tailored, overall packages. This simplifies the calculation of costs for our customers
and, at the same time, the use of locomotives can be planned
more accurately.

Esperti all’opera
Le locomotive diesel che escono dallo stabilimento di Kiel sono
estremamente robuste e longeve, anche se sottoposte alle condizioni di esercizio più estreme. È possibile prolungare in modo
significativo il loro ciclo di vita attraverso interventi di manutenzione, riparazione e modernizzazione regolari. La nostra offerta
di assistenza comprende anche degli appuntamenti fissi per la
sostituzione regolare di singoli componenti o gruppi costruttivi
completi soggetti a particolari sollecitazioni, prima ancora che
l’usura possa incrementare il consumo di carburante o la sensibilità ai guasti, compromettendo l’efficienza dei mezzi. I nostri
team di assistenza mobili sono reperibili 24 ore su 24 e sono
pronti a intervenire sul posto anche in modo molto tempestivo.
Le legge regolamenta in modo dettagliato una serie di lavori, tra i
quali anche l’ispezione obbligatoria in Germania, nel quale i veicoli vengono minuziosamente ispezionati presso il nostro centro

With huge commitment: significant repairs to a wheel set
Grande impegno: gravosa manutenzione di un rotismo

di assistenza di Moers. Qui vengono eseguite anche le riparazioni
di entità più rilevante, con il controllo, la manutenzione e il ricondizionamento del rotismo per sala montata. Documentiamo in
modo accurato i nostri lavori, ai fine di raccogliere eventuali prove future. In questo modo portiamo già ora a termine un compito
essenziale che in futuro dovrà essere eseguito come ECM.
Le prestazioni di assistenza vengono fatturate a seconda delle
richieste del cliente a tariffe standard fisse, come forfait mensile o nell’ambito di pacchetti completi individuali combinati.
Ciò facilita ai nostri clienti il calcolo dei costi e al contempo
consente di pianificare con precisione il massimo sfruttamento
della locomotiva.
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upgrades . modernisation . software
upgrade . mordenizzazione . software

Ongoing
optimisation

Ottimizzazione
continua

Vossloh Locomotives is able to make use
of its years of rich experience running
diesel locomotives, by applying innovative solutions and further developments
in the field, to make its services even
more economical. Whether it’s complex
new systems or modifications of individual parts and functions - we make our
diesel locomotives ever more powerful by
means of such upgrades, and therefore
also more fuel-efficient, reliable, userfriendly and more economical overall.

Vossloh Locomotives sfrutta da anni la
sua vasta esperienza per rendere ancora
più redditizio l’impiego delle locomotive
diesel attraverso soluzioni e progressi
innovativi. Si tratta di nuovi sistemi complessi o di adeguamenti di singoli componenti e funzioni: con queste modernizzazioni rendiamo le nostre locomotive diesel
sempre più prestazionali (riducendo al
contempo il consumo di carburante),
affidabili, facili da usare e quindi nel complesso più redditizie.

Even proven, old vehicles can be adapted
in this way to the latest technical possibilities, and their life cycle thus considerably extended.

Questo ci consente di adeguare anche
i veicoli più vecchi alle nuovissime opportunità tecnologiche, prolungandone
quindi notevolmente il ciclo di vita.

In addition to the installation of a new
engine, retrofitting the following is particularly advantageous:

Oltre all’installazione di un nuovo motore,
è particolarmente vantaggioso provvedere al montaggio supplementare di

•
•
•

•
•
•

•

a start-stop system,
radio remote-control,
air-conditioning and preheating
systems
and
particle filters for advanced
certification

•

Flexibel, anpassungsfähig, zukunftssicher: die Steuereinheiten

Flexibles, évolutives et porteuses d‘avenir : les unités de commande

un dispositivo automatico start/stop
un radiocomando
un impianto di condizionamento
e pre-riscaldamento
filtri anti-particolato per
omologazioni più ampie.
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Service menu
Servizi Offerti

Our services at a glance

Panoramica sul servizio di assistenza
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Full-service vehicle maintenance
Repairs following accidents,
regardless of the manufacturer
On-call, mobile service
Overhauling of brake components,
hydrostatic transmissions, bogies,
wheel sets and auxiliary power units
Main vehicle inspection in line with
EBO/BOA guidelines, and brake checks
Modernisation: Consulting,
re-motorisation, upgrades, retrofits,
equipment packages and painting
Support in obtaining licencing
Spare-parts service: Express logistics,
access to B2B platform
Fleet management: Support and
remote monitoring
Used and hire locomotives,
plus staff training
Customised service contracts, including partially corrective maintenance,
allow you to receive services at fixed
prices. Contracts are tailored precisely
to your needs, thus sustainably increasing your long-term planning - both in

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

I contratti di assistenza personalizzati,
comprendenti gli interventi di manutenzione correttiva, consentono di beneficiare delle prestazioni a prezzi fissi. I contratti vengono redatti nel dettaglio in base
alle esigenze del cliente, incrementando a
lungo termine la sicurezza di pianificazione, sia per quanto concerne i costi, sia per
la disponibilità dei veicoli.

terms of costs and vehicle availability.

Our service contract
packages:
•
•
•
•
•

manutenzione dei veicoli con
assistenza completa
Riparazione anche in caso di incidenti,
indipendentemente dal produttore della
locomotiva
Servizio mobile a chiamata
aggiornamento di componenti frenanti,
trasmissioni idrostatiche, carrelli, sale
montate, unità ausiliarie
Ispezione generale ai sensi del manuale
di manutenzione e delle normative in
vigore e revisione dei freni
Modernizzazione: consulenza, sostituzione motore, aggiornamento, potenziamento, pacchetti di equipaggiamento,
verniciatura
Assistenza nell’omologazione
Gestione dei ricambi: express logistics,
accesso alla piattaforma B2B
Gestione delle flotte:
supporto e monitoraggio remoto
Vendita locomotive usate e noleggi
inclusa formazione del personale

Full-service contracts
Maintenance contracts
Spare-parts framework contracts
Spare-parts pooling agreements
Workshop co-operation agreements

I nostri pacchetti
di assistenza:
•
•
•
•
•

Contratti di Full Service
Contratti di manutenzione
Accordi quadro per la fornitura di ricambi
Accordi pool per la fornitura di ricambi
Contratti di collaborazione con officine

Our Service - reliable maintenance of our locomotives‘ engines

La nostra assistenza: manutenzione affidabile per i motori delle nostre locomotive
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akiem, France
Alpha Trains Belgium NV, Belgium
BASF, Germany
Captrain, Germany/Italy
CFL Cargo, Luxembourg
Colas Rail, France
DINAZZANO PO S.p.A., Italy
E&H Eisenbahn und Häfen GmbH, Germany
ETF, France
EUROPORTE, France
EVB, Germany
Evonik, Germany
Ferrotract S.à.r.l., France
HGK Häfen und Güterverkehr Köln AG, Germany
HUPAC S.p.A., Italy
INRAIL S.p.A., Italy
Infra Leuna, Germany
LDS, Germany
MEG Mitteldeutsche Eisenbahn GmbH, Germany
MILLET S.A., France
MRCE Mitsui Rail Capital Europe B.V., Netherlands
NRS, France
ÖBB Österreichische Bundesbahn, Austria
RheinCargo, Germany
SBB Schweizerische Bundesbahnen, Switzerland
SKW Piesteritz, Germany
SNCB, Belgium
SPAG,Germany
Spitzke, Germany
ThyssenKrupp Steel Logistik, Germany
TSO, France
VFLI, France
VPS Verkehrsbetriebe Peine-Salzgitter GmbH, Germany
ZS Stendal, Germany
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Vossloh Locomotives GmbH
Doktor-Hell-Straße 6
24107 Kiel, Germany
Phone: +49 (0) 431 / 3999-0
Fax: +49 (0) 431 / 3999-2274
Email: contact.kiel@vl.vossloh.com
Service Center Moers
Baerler Str. 100
47441 Moers, Germany
Phone: +49 (0) 2841 / 1404-0
Fax: +49 (0) 2841 / 1404-50
Email: contact.moers@vl.vossloh.com
Service Hotline Deutschland
Phone: +49 (0) 2841 / 1404-44
Fax: +49 (0) 2841 / 1404-88
Email: service.moers@vl.vossloh.com
Parts Sale
Phone: +49 (0) 2841 / 1404-90
Fax: +49 (0) 2841 / 1404-99
Email: spareparts@vl.vossloh.com

www.vossloh-locomotives.com

IMATEQ SAS
Rue de la Pichotière
37700 Saint-Pierre-des-Corps, France
Phone: +33 (0)1 / 55 59 09 80
Email: contact.france@imateq.com
IMATEQ Italia S.r.l.
Strada Comunale Savonesa, 12/16
Interporto di Rivalta
15057 Tortona – Fr. Rivalta Scrivia - AL, Italy
Phone: +39 0131 / 85 01 67
Email: contact.italy@imateq.com

www.imateq.com

