Metro Miami: il primo nuovo treno Metrorail entra in servizio
MIAMI (30 Novembre 2017) – ll Department of Transportation and Public Works (DPTW) ha messo in servizio il primo
nuovo treno per Miami Metrorail: si inaugura così un’era di veicoli moderni e altamente tecnologici realizzati da Hitachi
Rail Italy, che miglioreranno sia l’affidabilità del servizio che la qualità del viaggio. Si tratta della prima nuova metro
introdotta dal 1984, anno in cui Miami Metrorail ha iniziato il servizio commerciale, ad oggi.
“Oggi è un grande giorno nella storia del trasporto pubblico di Miami-Dade County. Per la prima volta, dopo oltre 30 anni
di esercizio Metrorail, abbiamo messo in servizio sulla nostra rete di 25 miglia, un nuovo treno, moderno e altamente
performante. Questo rappresenta, insieme agli altri progetti attuati, la dimostrazione di come il governo di Miami-Dade
stia migliorando il trasporto nella nostra comunità” ha detto il Sindaco di Miami-Dade County Carlos A. Gimenez.
“Celebriamo con orgoglio, insieme al nostro cliente Miami-Dade County, - ha affermato Maurizio Manfellotto, CEO di
Hitachi Rail Italy - l’inaugurazione dei nuovi treni Metrorail. Oggi stiamo fornendo a Miami-Dade County tecnologia e
affidabilità che aiuteranno loro a mantenere gli impegni presi con la comunità. Questo progetto segna il nostro ritorno sul
mercato americano, nel quale adesso Hitachi è presente in maniera significativa”.
Questo primo convoglio è composto da 4 delle 136 casse che costituiranno l’intera nuova flotta che migliorerà
enormemente la qualità del servizio della rete Metrorail e che è stata finanziata con circa 313,8 milioni di dollari di fondi
speciali del People’s Transportation Plan.
Il programma di sostituzione della flotta Metrorail è stata accelerata nel tempo richiedendo ad Hitachi Rail di aumentare
il numero dei tecnici impegnati nei collaudi.
Ciascun nuovo veicolo offre:

Sistema di annunci automatici con una migliore qualità del suono

Display digitale con indicazione della stazione successiva

Quattro monitor digitali per ampi contenuti media

Wi-fi veloce e ad alta capacità (252 passeggeri potranno navigare sul web durante il viaggio)

Rastrelliere per biciclette a bordo

Videocamere di sicurezza

Efficiente illuminazione a LED
“Hitachi Rail ha progettato i nostri nuovi treni Metrorail in esclusiva per Miami-Dade County. Ciò significa che non
esistono altri treni come i nostri al mondo - ha dichiarato il Direttore DPTW Alice Bravo, P.E. - Grazie a Hitachi Rail, al
Citizen Independent Transportation Trust ed allo staff di DPTW, siamo stati in grado di mettere in servizio il primo treno
Metrorail in appena 20 mesi dall’inizio dell’assemblaggio. A breve, man mano che i nuovi treni Metrorail entreranno
gradualmente in esercizio, i passeggeri cominceranno ad apprezzare i miglioramenti del servizio viaggiando più
comodamente”.
Entro Luglio 2018 DPTW prevede di aver sostituito metà dei treni necessari all’esercizio nelle ore di punta e entro la fine
del 2019, l’intera flotta necessaria all’esercizio nelle ore di punta.
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About Hitachi Rail USA Inc.
Hitachi Rail USA Inc. is the operating arm of Hitachi Rail Italy throughout North America. Headquartered in San
Francisco, California; it is specializes in manufacturing, commissioning and warranty support of light and heavy rail cars.

About Hitachi Rail Italy S.p.A
Hitachi Rail Italy is the most important railway vehicle manufacturer in Italy. In November, 2015 it was acquired by
Hitachi Rail Europe. The company was originally formed through the merger of well-known Ansaldo Trasporti and Breda
Costruzioni Ferroviarie, who brought together over 160 years of expertise in making urban mobility and rail transport a
reality. Hitachi Rail Italy has 2,000 employees working in manufacturing plants in Naples, Pistoia, Reggio Calabria, San
Francisco and Miami. The products of Hitachi Rail Italy range from High Speed, the ETR1000 high speed train to trams,
metros (including driverless), to regional trains: Caravaggio, Vivalto and TSR. The vehicles produced by Hitachi Rail Italy
operate in over fifteen countries around the world. The company is led by CEO Maurizio Manfellotto. For more
information, more information on Hitachi, please visit the company's website at http://italy.hitachi.com.

About Hitachi, Ltd.
Hitachi, Ltd. (TSE: 6501), headquartered in Tokyo, Japan, delivers innovations that answer society’s challenges. The
company’s consolidated revenues for fiscal 2016 (ended March 31, 2017) totaled 9,162.2 billion yen ($81.8 billion). The
Hitachi Group is a global leader in the Social Innovation Business, and it has approximately 304,000 employees
worldwide. Through collaborative creation, Hitachi is providing solutions to customers in a broad range of sectors,
including Power / Energy, Industry / Distribution / Water, Urban Development, and Finance / Government & Public /
Healthcare. For more information on Hitachi, please visit the company's website at http://www.hitachi.com.
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