
 

 

Scheda tecnica del prodotto 

Modulo ibrido Dayco P2 
 

Come specialista dell'integrazione di sistema, Dayco, in collaborazione con i suoi partner strategici, sta trasformando l'industria dei 

mezzi leggeri e dei veicoli industriali tramite il suo Modulo Ibrido - Dayco Hybrid Module (DHM) innovativo e personalizzabile, che 

supporta gli OEM nel fornire una differenziazione tecnologica di alto valore per le loro applicazioni mild e full hybrid. Questo DHM 

per l'architettura P2 migliora le prestazioni e l'affidabilità del sistema riducendo le vibrazioni del motore e ottimizzando il rumore. 

Dayco è l'unico marchio che offre un pacchetto premium di soluzioni complete di sistemi FEAD (Front End Accessory Drive - 

comando a cinghia degli organi ausiliari) per veicoli ibridi e ICE (motore a combustione interna) con un'ampia gamma di 

disaccoppiatori, ammortizzatori, tenditori, idler/pulegge, cinghie e sistemi ibridi, il tutto in un unico luogo con capacità globali di R&S 

di livello mondiale e footprint produttivo locale. 
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 Sistema integrato adattabile ad alte prestazioni per autovetture, veicoli commerciali, fuoristrada e segmento 

industriale 

 Prestazioni e affidabilità del sistema migliorate 

 Può essere combinato con trasmissione sviluppata in-house 

 Risparmio di carburante e rumore, vibrazioni e durezza superficiale (NVH) ottimizzati 

 Più durevole e sostenibile con emissioni di CO2 ridotte 

 Aumento della durata di vita della trasmissione e miglioramento del tempo di funzionamento del sistema 

Qualifiche 

tecniche 

 Soluzioni di sistema ibride modulari, efficienti e scalabili 
 Modulo compatto con frizioni integrate per la trasmissione a doppia 

frizione 
 Potenza fino a 130 kW / 380 Nm di coppia 
 Include inverter / moduli di controllo dell'alimentazione e convertitori 

DC/DC 
 Altamente efficiente e adattabile per 48 V, 350 V o 800 V 
 Soluzione completamente integrata per i motopropulsori esistenti.  

Caratteristiche/

vantaggi 

Valore 

aggiunto per  

il cliente 

 Capacità globali di R&S e test di livello mondiale con footprint produttivo locale 

 Differenziazione tecnologica di alto valore come integratore di sistema completo  

 Consegna ai principali costruttori di motori e veicoli in tutto il mondo 

 Sistemi ibridi unici che soddisfano le specifiche del cliente per un risparmio di carburante del 15-20%* (48 V) e 

+70%* (800 V - Alta tensione) 

 Supporto tecnico dedicato da parte degli specialisti Dayco in ogni settore 

 Costo totale di proprietà ridotto  

Oltre 115 anni di innovazione a portata di mano  

Applicazioni 

 

 

 

 Mezzi leggeri: Veicoli passeggeri, veicoli commerciali leggeri, vetture ad alte prestazioni e di lusso  

 Veicoli industriali: Veicoli commerciali, attrezzature agricole, attrezzature per la costruzione 
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