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Whatsapp e chiamate alla guida, arriva il
device che blocca lo smartphone (e salva la
patente)
–di Danilo Loda

| 21 febbraio 2019
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ultime novità
Dal catalogo del Sole 24 Ore
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LE GALLERY PIÙ VISTE
MODA | 19 febbraio 2019




U

per chattare o inviare SMS, oltre che essere molto
pericoloso potrebbe, tra poco, constare la sospensione
della patente anche alla prima violazione. Per chi proprio

MONDO | 20 febbraio 2019

Ecco la superluna più brillante
del 2019

non riesce a staccare gli occhi dal display e vuole un aiuto per non



cadere in tentazione, ecco che può ora contare su Safe Drive Pod. Un



piccolissimo dispositivo che integra un sensore che spegne lo
schermo e quindi inidbisce qualsiasi possibilità di chattare, o fare
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Lagerfeld
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tilizzare lo smartphone mentre si è alla guida, soprattutto
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direttore creativo di Chanel e
Fendi
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altro di pericoloso con lo smartphone mentre si guida. Safe Drive Pod,
prodotto da Evolvea, si installa in auto e blocca solo gli smartphone
che hanno installato l'app con cui comunica via bluetooth.
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Ponte di Genova, le prime
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Morandi
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Samsung, ecco i nuovi Galaxy
S10

È comunque sempre possibile effettuare
chiamate in vivavoce o di collegare il proprio
smartphone all'impianto audio dell'automobile.
Dopo 20 secondi che non rileva nessun
LA PROPOSTA DELLA POLSTRADA
| 20 febbraio 2019

Auto, patente subito
sospesa per chi guida con il
cellulare in mano

movimento dell'auto, lo smartphone torna
funzionare come sempre per tornare in modalità
“safe” appena il veicolo si muove.
Safe Drive Pod ha un costo di 2,5 euro al mese ed

ha una durata di 4 anni, dopodiché è necessario sostituirlo.
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