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Torino 14.04.2015

VIASAT ALL’AUTOMOTIVE DEALER DAY 2015:
la telematica satellitare al servizio dei concessionari

Viasat sarà presente all’Automotive Dealer Day (Verona, 21/22/23 aprile 2015), uno
dei più importanti eventi europei del settore automotive che funge da piattaforma
informativa e strategica (orientamento per le decisioni, generazioni di business, osservatorio
dei trend emergenti). Un’occasione d’incontro davvero unica per concessionari auto, case
automobilistiche e tutte le aziende della filiera.
In una cornice di questo genere, non poteva mancare la proposta Security & Safety
di Viasat che sarà presente con una propria area espositiva (Stand 81), spaziosa e
confortevole. Sarà, dunque, possibile toccare con mano i vantaggi e la convenienza delle
soluzioni e dei servizi di assistenza, protezione e sicurezza satellitare Viasat. In particolare:
Business Intelligence, strumenti telematici evoluti al servizio dei concessionari per
favorire la fidelizzazione della clientela;
Viasat appS, l’applicazione mobile che, nella formula Safety Card, trasforma lo
smartphone in uno strumento unico di assistenza e sicurezza personale anche fuori dalla
propria vettura;
BluTrack6.0, sistema di localizzazione satellitare autoalimentato concepito per la
protezione e il rilevamento della posizione dei veicoli. L’offerta include un servizio di
richiamo del cliente presso la concessionaria per il cambio della batteria: un’opportunità da
sfruttare per offrire altri servizi di manutenzione sull’auto (tagliando, cambio gomme, ecc.).
Infine, ci sarà anche spazio per il divertimento, grazie all’appassionante Driving Style
Game, realizzato in partnership con Generali (spazio fronte Area Gialla): due Range Rover
Evoque radiocomandate, in scala 1/14 ed equipaggiate con accelerometro digitale, da
lanciare in pista cercando di guidare al meglio delle proprie possibilità. I dati registrati dal
dispositivo di bordo sono stati trasmessi via wifi alla “Centrale Virtuale”, ricreata in loco, e
rappresentati su uno schermo a bordo pista. Un modo originale per sperimentare “in scala”
gli effetti del proprio stile di guida. Al primo classificato di ogni giornata sarà omaggiato un
giubbotto tecnico della Linea Vancouver.
Ti aspettiamo allo Stand 81 dell’Automotive Dealer Day!
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