Porsche Car Connect, la soluzione di Vodafone Automotive
studiata in collaborazione con Porsche
Una serie di servizi intuitivi e facilmente accessibili per la visualizzazione
e il controllo remoto della propria Porsche direttamente da Smartphone e Apple Watch
Milano/Monza, 29 ottobre 2015 – Quando si guida un’auto sportiva, una stretta connessione fra il guidatore e la
vettura è fondamentale per vivere in sicurezza il proprio viaggio. Grazie a Porsche Car Connect, realizzata da
Vodafone Automotive in collaborazione con Porsche e in mostra allo Smart Mobility World 2015, sarà
possibile accedere a una serie completa di opzioni e servizi utili, alcuni dei quali accessibili via app direttamente
dal proprio smartphone per comandare a distanza determinate funzioni della propria auto.
Ricezione di notifiche, visualizzazione delle statistiche di viaggio, delle informazioni sullo stato del veicolo e della
posizione della vettura sempre e ovunque si trovi, sono, infatti, solo alcune delle funzionalità offerte dall’app,
disponibile gratuitamente su Apple iTunes® e Google Play® Store.
Tramite i “Remote Services” sarà possibile:
 Trasformare lo smartphone in un telecomando per tenere la propria Porsche sempre sotto controllo,
anche da remoto, e comandare a distanza determinate funzioni della vettura. Sarà inoltre possibile
regolare direttamente la temperatura dell’auto o interrompere in qualsiasi momento la climatizzazione.
 Accedere alle statistiche del viaggio: grazie all’app i guidatori saranno aggiornati sulle ore trascorse
nella propria vettura sportiva, visualizzando in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo le informazioni sul
veicolo, come la durata del viaggio o la distanza percorsa, così come la velocità o il consumo di
carburante medi.
 Verificare lo stato dell'auto e controllare, per esempio, se il tettuccio sia rimasto aperto o se il vano
bagagli sia bloccato. Il grafico di un veicolo mostra chiaramente quali elementi sono aperti, quali chiusi
e quali bloccati o sbloccati. L'app consente inoltre di chiudere gli specchietti retrovisori esterni, di
chiudere l'auto o di trovarla il più in fretta possibile attivando a distanza il segnale acustico e/o luminoso.
 Essere aggiornati sulla pressione degli pneumatici e sulle manutenzioni programmate avendo sempre a
portata di mano il numero di identificazione della vettura (VIN).
 Tenere sotto controllo la carica della batteria nelle versioni E-Hybrid. L'app mostra ad esempio
l'autonomia totale e quella relativa alla carica elettrica, lo stato di carica attuale della batteria ibrida, il
tempo di carica residua e il tempo di fine carica, oltre al consumo medio di energia elettrica e alla
distanza percorsa con la sola modalità elettrica.
In più, Porsche Car Connect, grazie alle funzionalità dei “Safety Services”, si occupa anche alla sicurezza del
veicolo e del guidatore. In caso di incidente, per esempio, l'unità telematica di bordo attiva un avviso automatico
che trasmette informazioni sulla posizione e sullo stato del proprio veicolo. La centrale operativa avvierà quindi
immediatamente la procedura di emergenza e, se necessario, contatterà i servizi di soccorso autorizzati. Safety
Services “breakdown call” (Assistenza Stradale) offre inoltre al cliente la possibilità di effettuare, tramite l’app,
una chiamata al servizio di Assistenza Stradale al quale saranno inoltrate la posizione e le informazioni relative
allo stato della vettura così da permettere di meglio indirizzare il tipo di servizio erogato, come per esempio il
carro attrezzi oppure l’officina mobile.
Le funzionalità dei “Security Services” permetteranno infine di proteggere la propria Porsche con Porsche
Vehicle Tracking System (PVTS), una funzione separata di rilevamento dei furti. In risposta a eventi predefiniti
come un movimento non autorizzato del veicolo, l’unità telematica di bordo trasmetterà una notifica push e un

messaggio di testo, inviando un allarme a una centrale attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Nel caso in cui il furto
venga confermato, la centrale localizzerà la Porsche, collaborando con le autorità locali per il recupero.
Porsche Car Connect è disponibile al momento su Panamera, Cayenne, Macan, 918 e sarà disponibile a partire
dal 1° dicembre anche sulla nuova 911 e dall’inizio del 2016 anche sulle nuove Cayman e Boxster, andando così
a completare l’offerta su tutta la gamma dei veicoli Porsche.
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Vodafone Automotive
Vodafone Automotive è il nuovo nome di Cobra dopo l’acquisizione di tutto il Gruppo Cobra da parte di Vodafone Global
Enterprise nell’agosto 2014.
Unisce la reputazione di Vodafone, leader globale nelle telecomunicazioni e nella connettività M2M, con i 40 anni di
esperienza di Cobra nell’offrire servizi di sicurezza per i veicoli e tecnologie telematiche innovative.
Vodafone Automotive è un leader globale di servizi e prodotti collegati al settore automotive. Comprende la telematica
applicata ai veicoli, servizi di recupero dei veicoli rubati e servizi basati sull’utilizzo dei veicoli da parte di compagnie
assicurative, case automobilistiche e flotte.
In Europa Vodafone Automotive opera in 44 paesi attraverso Centrali Sicurezza interconnesse i cui Operatori assistono i
clienti, nella loro lingua di origine, nei loro spostamenti oltre confine.
Vodafone Automotive ha sedi in Brasile, Cina, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Spagna, Sud Corea,
Svizzera e conta complessivamente circa 880 dipendenti.
Vodafone Automotive fa parte della business unit Machine-to-Machine (M2M) di Vodafone.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito: http://automotive.vodafone.it/

