Octo Telematics sceglie ZTEWelink come provider
per ampliare il mercato della Telematica Assicurativa in Europa

25 febbraio 2016, Barcellona Spagna – In occasione del “Mobile World Congress 2016”, ZTE Welink
Technology Co., Ltd., denominata ZTEWelink, la sussidiaria di ZTE Corporation, ha siglato un accordo
di cooperazione con Octo Telematics, leader mondiale nel settore della Telematica Assicurativa, per
fornire la propria tecnologia a supporto del processo di sviluppo di Octo in questo settore.
Attraverso questo accordo, ZTE Welink fornirà ad Octo soluzioni professionali hardware UBI
caratterizzate da un elevato grado di modularità e scalabilità sia a livello Hardware che Firmware.
Ciò consentirà di disporre di numerose varianti di prodotto sulla base degli stessi elementi di
partenza e la possibilità di combinare diverse opzioni.
La nuova architettura OBU offrirà le sue funzionalità di base (comunicazioni Wireless,
posizionamento GNSS, CAN-BUS, 6-Axis Gyro, Bluetooth, ADC ad alta precisione, etc). Il consumo di
energia in modalità inattiva è inferiore a 1 mA. L'hardware può essere integrato con altri moduli
necessari a realizzare nuove architetture sulla base delle richieste espresse dal mercato della
telematica e di fornire una vasta gamma di funzionalità tecnicamente migliorate (es. video, audio,
potenziamento dell’elaborazione del segnale, etc.).
Octo Telematics, ha una quota di mercato del 36% nel settore della telematica assicurativa a livello
mondiale e, nel mese di gennaio 2016, ha raggiunto un traguardo di quattro milioni di utenti
connessi a livello globale. In qualità di pioniere e leader nell’analisi dei comportamenti di guida,
Octo ha più di 14 anni di esperienza nella fornitura di servizi telematici assicurativi, così come nella
fornitura di servizi telematici nel settore del noleggio auto, gestione delle flotte, produttori di auto,
settori governativi ed una gamma in rapida crescita di applicazioni specialistiche.
"OCTO è lieta della partnership siglata con ZTE Welink dopo un’importante periodo di collaborazione
tecnica. Dal momento che OCTO sviluppa i propri servizi di telematica assicurativa sulla base
dell’analisi dei dati di comportamento alla guida, incidenti, reclami e gestione dei clienti, è per noi
fondamentale poter lavorare con i leader del settore hardware le cui capacità possono permetterci
di offrire i nostri servizi di avanguardia con la più alta qualità possibile dei dati" - ha dichiarato
Gianfranco Giannella, Senior Vice President Product, Service and Innovation, di Octo Telematics.

"Siamo molto ottimisti circa le prospettive di crescita del mercato UBI e, consapevoli della leadership
di Octo in questo settore; questa collaborazione contribuirà alla crescita del mercato della
telematica assicurativa grazie all’introduzione di una maggiore modularità e flessibilità all’interno di
una gamma di dispositivi ed alla possibilità di servire differenti tipologie di clienti" - ha dichiarato
Wang Zhijun, VP di ZTE Welink. "La partnership incarna anche la forza e la vasta esperienza di ZTE
Welink nel settore automobilistico."
ZTEWelink is dedicated to the development, production and marketing of Wireless Communication Modules,
Industry Customized Terminals and M2M Solutions. The company entered OEM market in 2009, and provides
services for customers home and abroad such as AT&T, PATEO, AUTONET and etc.

ZTEWelink
ZTE Welink Technology Co., Ltd, è una filiale di ZTE Corporation, dedicata allo sviluppo, produzione e
commercializzazione di moduli di comunicazione wireless, terminali personalizzati per l’Industria, soluzioni
M2M. I prodotti e le soluzioni ZTE Welink sono ampliamente utilizzati all’interno dei terminali montati sui
veicoli, reti intelligenti, telecomandi, GPS, dispositivi POS wireless, sicurezza e sorveglianza.
http://www.ztewelink.com/en/

Octo Telematics
Fondata in Italia nel 2002, Octo è l’azienda leader nella telematica per assicurazioni e car makers, noleggio
auto e flotte ai quali fornisce servizi telematici utili alla definizione di polizze e servizi innovativi per i propri
clienti. Grazie all'apporto di specifici software basati su Analytics, Octo riesce ad analizzare ed estrarre valore
dal volume di dati rilevati dai sistemi telematici montati su autovetture e moto; l’uso di questi dati supporta le
Compagnie di Assicurazione nella costruzione di nuove offerte tariffarie e di gestire i costi dei sinistri in modo
puntuale eliminando le frodi che altrimenti ricadrebbero su tutti gli assicurati.
Octo Telematics collabora oggi con oltre 150 aziende partner nel mondo suddivise fra compagnie assicurative,
case auto e compagnie di noleggio grazie alle quali offre i propri servizi ad oltre 4 milioni di abbonati con un
tasso di crescita medio di oltre 7.000 nuovi utenti al giorno; Il quartier generale è basato a Londra con uffici a
Roma, Spagna, Germania, USA e Brasile.
http://www.octotelematics.com/
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