Octo Telematics ti fa scendere in pista con il simulatore di guida moto
dell’Octo Pramac Racing Team

Roma, 16 dicembre 2015: Octo Telematics, azienda leader nella telematica per assicurazioni e
Title Sponsor del Team Octo Pramac Racing, annuncia un fine settimana all’insegna del
divertimento di guida.
A partire da giovedì 17, fino a domenica 20 dicembre, presso il Centro Commerciale Cinecittàdue,
si avrà la possibilità di scendere sulle piste del Moto GP, con il simulatore di guida dell’Octo
Pramac Racing Team. Un'esperienza unica verrà offerta ai visitatori che potranno cimentarsi con
uno dei più evoluti sistemi di simulazione di guida moto.
Se il risultato della tua guida non ti soddisfa, scarica Octo U, l’applicazione mobile gratuita di Octo
Telematics per smartphone, rivolta agli automobilisti e motociclisti, utile a migliorare il proprio stile
di guida.
Octo U raccoglie le informazioni relative alla guida degli utenti grazie all'analisi di elementi quali: la
velocità, l’accelerazione, l'approccio utilizzato per frenare e la guida in curva, le condizioni meteo,
del traffico e del tipo di strada percorsa, ti assegna un punteggio e ti offre utili consigli su come
migliorarlo.
Inoltre, domenica 20 dicembre dalle ore 17:30, Danilo Petrucci sarà a disposizione di tutti gli
appassionati del Moto GP che potranno conoscere di persona il talentuoso pilota italiano, vera
rivelazione dell’ultima stagione di corse.
Octo U è disponibile in download gratuito per iPhone e dispositivi Android in tutto il mondo.
App Store https://itunes.apple.com/us/app/octo-u-driving-score-app-that/id1028850901?l=it&ls=1&mt=8
Google Play http://play.google.com/store/apps/details?id=it.octotelematics.octo
Web www.octou.com
Facebook https://www.facebook.com/app.octou
Twitter https://twitter.com/octo_u
Octo Telematics, 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 ha, inoltre, introdotto nel settore del noleggio auto - car rental fleet - servizi mirati alla riduzione dei costi assicurativi
ed al miglioramento dell’efficienza nei processi di manutenzione e gestione della flotta.
Fondata in Italia nel 2002, 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 3,8 milioni di
abbonati con un tasso di crescita medio di oltre 7.000 nuovi utenti al giorno; la società, oltre che in Italia, è presente nei
principali paesi europei, in USA e Brasile
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