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Gruppo Filippetti  DICONO DI NOI! Il sole24ore dedica
un articolo a SafeDrivePod, la soluzione
commercializzata da EVOLVEA, società di…
https://t.co/Jr4Rxj9pSv

Cronaca - Un piccolissimo dispositivo che integra un sensore che

spegne lo schermo e quindi inidbisce qualsiasi possibilità di

chattare, o fare altro di pericoloso con lo smartphone mentre si

guida. Safe Drive Pod, prodotto da Evolvea, si installa in auto e ...

Leggi la notizia

 

Persone: drive pod pod

Organizzazioni: polstrada

Prodotti: whatsapp auto

Tags: smartphone chiamate

Whatsapp e chiamate alla guida, arriva il device che
blocca lo smartphone , e salva la patente,
Il Sole 24 Ore  77759 Crea Alert  58 minuti fa

Persone: safe drive pod evolvea

Organizzazioni: polstrada

gruppo filippetti

Prodotti: smartphone gps

Tags: guida sensore

Persone: alessandro morelli

santo puccia

Organizzazioni: polizia stradale

camera

Prodotti: smartphone trasporti

Tags: guida patente

ALTRE FONTI (16)

Smartphone alla guida, arriva sensore che inibisce schermo
L'uso del cellulare alla guida rappresenta, ancora,
la principale distrazione per gli automobilisti. Non
un caso che proprio in queste ore la Polstrada
abbia deciso di rilanciare l'allarme chiedendo ...

Gazzetta del Sud  -  58 minuti fa

Smartphone alla guida: la Polizia stradale ripropone il ritiro immediato della patente
Giro di vite per chi utilizza smartphone e tablet alla
guida : una proposta che si ripete ciclicamente e
che mai nessuno ha avuto il coraggio di applicare
fino in fondo, nonostante gli annunci - ...

HDMotori.it  -  58 minuti fa

La Stradale: «Subito via la patente ai guidatori che usano lo smartphone»
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CERCA NOTIZIE

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?
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