[Colombes, February 23, 2018]

IDEMIA e Octo Telematics reinventano
l’esperienza del Car Sharing integrando
il riconoscimento facciale alla
soluzione EasyOpen
IDEMIA, leader globale nella Augmented Identity per un mondo
sempre più digitale, annuncia oggi l’integrazione della tecnologia di
riconoscimento facciale in EasyOpen, soluzione sviluppata in
partnership con Omoove, controllata di Octo Telematics, leader in
Europa nell’offerta di innovative soluzioni tecnologiche dedicate
alla mobilità condivisa. Il processo di registrazione digitale,
combinato con la tecnologia di riconoscimento facciale, registrerà e
autenticherà il guidatore in modo sicuro prima che EasyOpen apra
automaticamente l'auto.
Non noleggerai mai più un’auto nello stesso modo grazie alla soluzione EasyOpen, che unisce
l’esperienza IDEMIA nell’abilitazione di un servizio sicuro a quella di Omoove in piattaforme per la
mobilità condivisa e tecnologia di bordo.
La prima versione della soluzione è stata lanciata lo scorso anno e permette agli automobilisti che si
sono già registrati all’applicazione di usare il proprio smartphone come chiave per aprire l’auto in
modo sicuro. Quest’anno entrambe le aziende hanno annunciato l’introduzione di un nuovo processo
per la registrazione digitale dell’utente combinato con il riconoscimento facciale, che sarà
implementato all’interno della soluzione EasyOpen.
Questa soluzione utilizza lo smartphone per creare l’identità del conducente, registrandone i
documenti in modo veloce e user-friendly, garantendo l’accesso all’auto con tramite un semplice selfie
grazie alla soluzione di riconoscimento facciale di IDEMIA.
Secondo uno studio condotto dal Boston Consulting Group (BCG), nel 2021 il Car Sharing avrà 35
milioni di utenti: l’utilizzo del mezzo privato diminuirà e le agenzie di noleggio auto avranno bisogno
di tecnologie altamente performanti per proteggere le auto condivise. Con la soluzione EasyOpen –
semplice, intuitiva e veloce – IDEMIA e Omoove rafforzano la loro presenza in questo promettente
mercato. Una dimostrazione della soluzione EasyOpen verrà presentata al Mobile World Congress
2018: in questa occasione, il customer journey, dalla registrazione sull’app all’apertura dell’auto grazie
a un selfie, sarà mostrato su una Maserati Levante.
Yves Portalier, General Manager & Executive Vice President - Connected Objects Business
Activity, IDEMIA, ha dichiarato: “Dopo aver presentato EasyOpen lo scorso anno, IDEMIA ora va
oltre aggiungendovi il riconoscimento facciale. Questa opzione offre una registrazione veloce e sicura
in aggiunta a un’autenticazione online affidabile. EasyOpen è un prodotto innovativo che guida il
promettente mercato del Car Sharing.”
Giuseppe Zuco, CEO Omoove e co-founder Octo Telematics, ha dichiarato: “Siamo lieti di
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partecipare ancora una volta con IDEMIA al MWC; oltre a rafforzare la nostra partnership, continuiamo
a condividere la nostra esperienza nelle soluzioni automotive e applicazioni IoT. Presenteremo una
nuova esperienza di mobilità grazie alla biometria avanzata e a una gestione sicura dell’identità
digitale. L’auto connessa e senza chiave darà il via a una nuova era di mobilità condivisa,
semplificando il viaggio dell’automobilista e permettendo agli operatori di offrire una soluzione
semplice e affidabile”.

Niente chiavi, nessuna card. Ti serve solo uno smartphone per aprire l’auto e iniziare il viaggio!
Scopri il servizio al Mobile World Congress allo stand IDEMIA: Hall 6 Booth #6H30

Press room digitale: http://mwc.vporoom.com/IDEMIA
IDEMIA
OT-Morpho è ora IDEMIA, leader globale nella trusted identity per un mondo sempre più digitale, con
l'ambizione di consentire a cittadini e consumatori di interagire, pagare, connettersi, viaggiare e votare
in modi che ora sono possibili in un ambiente fortemente interconnesso.
Proteggere la nostra identità è diventato fondamentale nel mondo in cui viviamo oggi. Nel
rappresentare l’Augmented Identity, reinventiamo il modo in cui pensiamo, produciamo, usiamo e
proteggiamo questo valore, sia per individui che per oggetti connessi. Assicuriamo la riservatezza e
l’affidabilità e garantiamo transazioni sicure, autenticate e verificabili per clienti internazionali nei
settori Finanziari, Telecom, Identity, Security e IoT.
Con quasi 3 miliardi di euro di fatturato, IDEMIA è il risultato della fusione tra OT (Oberthur
Technologies) e Safran Identity & Security (Morpho). Questa nuova società conta 14.000 dipendenti di
più di 80 nazionalità e serve clienti in 180 paesi nel mondo.
Per ulteriori informazioni, visita: www.idemia.com / Segui @IdemiaGroup suTwitter
Octo Telematics
Octo è il primo provider globale nella fornitura di soluzioni telematiche e di analisi dei dati per il settore
assicurazione auto. Fondata nel 2002, Octo è uno dei pionieri del settore della telematica assicurativa.
Oggi, è l’azienda di telematica assicurativa più grande e specializzata a livello mondiale, impegnata
nella trasformazione delle assicurazioni automobilistiche grazie ad analisi comportamentali, di
contesto e di guida per oltre 100 partner assicurativi.
Octo ha 5,4 milioni di utenti connessi e il più grande database mondiale di dati telematici, con oltre 186
miliardi di miglia di dati di guida raccolti e 438.000 incidenti analizzati (al 31 dicembre 2017).
Octo applica algoritmi proprietari al proprio database, leader di mercato per fornire nuove e potenti
analisi sui profili di rischio, offrendo soluzioni per compagnie assicurative e assicurati. La società ha
sede a Londra, con uffici a Boston, Roma, Stoccarda, Madrid e San Paolo.
Per ulteriori informazioni, visita: www.octotelematics.com
Omoove
Omoove è leader europeo nella fornitura di soluzioni tecnologiche nel mercato della mobilità, offrendo
tecnologie end-to-end per la Shared Mobility, il fleet management e la telematica assicurativa a
operatori di Car Sharing e alle compagnie di noleggio auto. Omoove gestisce più di 10 servizi di Car
Sharing in 15 città, con circa 200.000 auto e scooter connessi, 900.000 utenti registrati e oltre 400.000
noleggi al mese. Fondata nel 2001, Omoove è interamente controllata da Octo Telematics, la più
grande azienda di telematica assicurativa a livello globale per numero di utenti registrati e veicoli
gestiti. L’azienda ha sede a Roma, con uffici in Francia, Spagna, Regno Unito, Germania e Stati Uniti.

Per ulteriori informazioni, visita: www.omoove.com
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