Octo Telematics presenta “Octo U” la prima applicazione al mondo per
smartphone utile a migliorare il proprio stile di guida.
Disponibile per il download la nuova App per supportare, motivare e premiare, con
tariffe scontate, i migliori comportamenti di guida.
Il lancio sugellato dal trionfo di Danilo Petrucci per la prima volta sul podio a Silverstone con i colori dell’Octo Pramac Racing Team durante l'Octo British Grand Prix

Roma, martedì 1 settembre 2015. Octo Telematics, azienda leader mondiale nel settore della
telematica assicurativa, presenta “Octo U”, la prima applicazione al mondo per smartphone in
grado di premiare i migliori guidatori con polizze assicurative a condizioni più vantaggiose per
l'assicurato.
L'applicazione, completamente gratuita, segna un nuovo importante passo nell’evoluzione della
tecnologia della telematica assicurativa e porta nelle mani di ogni guidatore uno strumento in
grado di suggerire miglioramenti utili a perfezionare il proprio stile di guida e ricevere proposte
di polizze assicurative personalizzate ed estremamente convenienti.
L’applicazione Octo U, rivolta a qualsiasi tipologia di guidatore (auto e moto), utilizza la tecnolo gia GPS per raccogliere informazioni relative al comportamento di guida degli utenti e classifica
ogni viaggio con un punteggio sulla base dell’analisi di elementi quali la velocità, l’accelerazione,
l'approccio utilizzato per frenare e guidare in curva.
L'applicazione, nell’attribuire il punteggio, analizza, inoltre, una serie di elementi che condizionano il comportamento di guida di un utente durante un viaggio quali: le condizioni meteorologi che, le condizioni della strada, l’ora del giorno, la tipologia di strada (autostrada o statale), la di stanza percorsa, la durata temporale del viaggio e le condizioni del traffico.
Octo U diventa, inoltre, per ogni utente un vero e proprio “compagno di guida” fornendo al conducente informazioni e suggerimenti per migliorare il proprio stile di guida e la qualità del proprio
viaggio.
I guidatori con buoni punteggi possono utilizzare la certificazione di basso profilo di rischio,
espressa dai risultati ottenuti su Octo U, per ricevere, da un sempre più ampio panel di Assicurazioni, preventivi personalizzati caratterizzati da costi decisamente più competitivi rispetto alle
normali condizioni offerte dal mercato.
I principali benefits di Octo U possono essere di seguito riassunti:


Consigli pratici e suggerimenti su come migliorare il proprio stile di guida



Premi assicurativi ridotti per i migliori guidatori rispetto alle tariffe standard ed in linea
con le opportunità di prezzo offerte dalla telematica assicurativa



Semplicità di utilizzo agevolata dalle modalità automatiche di registrazione di un viaggio
(Autostart e Autostop)

"Abbiano voluto rendere disponibili gratuitamente a ciascun guidatore le nostre tecnologie, attraverso uno strumento semplice e immediato come una applicazione per smartphone."- ha affermato Fabio Sbianchi, CEO di Octo Telematics. “E in questo modo fornire agli utilizzatori dell'applicazione una migliore comprensione del loro stile di guida e la possibilità di offerte di tariffe più
convenienti.”
Octo U raccoglie e archivia i dati telematici sul comportamento di guida degli utenti senza la necessità di installare dispositivi sul veicolo, permettendo alle compagnie assicurative di elaborare
profili di rischio più accurati e offrendo loro un quadro dettagliato del guidatore.
L’algoritmo di calcolo proprietario di Octo U è in grado, inoltre, di differenziare le valutazioni sul
percorso effettuato sulla base delle diverse situazioni di viaggio. Ad esempio, se si sta utilizzando una autovettura o una moto, se si è passeggero o guidatore o anche nel caso in cui l'utente
sia in viaggio su un mezzo di trasporto pubblico (treno o bus).
L’applicazione, infine, utilizza i dati di alcune fra le migliori piattaforme disponibili, tra cui Here
Maps e Weather Channel per l'elaborazione del punteggio e le valutazioni del viaggio.
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 3,7
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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