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La sperimentazione nel Comune di Certaldo 
si svolge in collaborazione con

Informazioni su eventi e mobilità 

Servizio automatico pagamento parcheggi

Servizio geolocalizzazione GPS

Servizio antifurto e controllo velocità

Servizio SOS tamponamenti e incidenti

INVITO A PARTECIPARE 
ALLA FASE DI SPERIMENTAZIONE

Martedì 7 Febbraio, ore 21.30

Informazioni e segreteria organizzativa:
S.D.G. Nexus - Via delle Regioni, 256 - Certaldo

tel. 0571 664012 - info@sdgnexus.it 

Informazioni
e servizi in mobilità



Al termine della presentazione,
sarà possibile prenotarsi per

partecipare gratuitamente alla sperimentazione.

(fino ad esaurimento dei 250 dispositivi)

L’azienda SDG Nexus propone ai professionisti, alle 
aziende ed ai rappresentanti di associazioni invitati 
alla presentazione di Hello Car, la possibilità di parte-
cipare alla sperimentazione, offrendo gratuitamente 
e senza impegno successivo il dispositivo, l’installa-
zione e tutti i servizi.

localizzazione GPS del mezzo: per control-
lare dove si trova l’auto aziendale, o quella 
vostra o dei vostri familiari;

controllo velocità e recinzione geografica: 
servizio sms automatico che informa se l’au-
to supera la velocità consentita o esce dalla 
zona geografica che le avete assegnato;

servizio antifurto: servizio sms automatico 
che informa se l’auto si muove senza chiave;

servizio S.O.S. tamponamenti e incidenti: 
fino a tre sms a persone da voi indicate, in 
caso di tamponamento e/o forte collisione;

infomobilità: informazioni su  viabilità, chiu-
sura strade, eventi e scadenze (in collabora-
zione con il Comune di Certaldo).

Con il dispositivo Hello Car,
a partire dal 1 marzo 2012,
a Certaldo, saranno attivati

per un periodo di sperimentazione
dei servizi rivolti agli automobilisti.

Si potranno avere informazioni
su viabilità e sosta e si potrà

anche parcheggiare la propria auto
in tutti gli stalli a pagamento utilizzando

un sistema elettronico senza moneta.

Inoltre si potranno avere, sia in auto che sul proprio 
computer, informazioni e servizi in tempo reale su:

Interventi

Nuova SR 429, nuova viabilità e servizi informativi
Andrea Campinoti, Sindaco di Certaldo

Hello Car: parcheggio, informazioni, sicurezza
Alberto Bruni, A.D. SDG Nexus

Hello Car: una dimostrazione pratica
Ing. Enrico Nistri , Resp. commerciale SDG Nexus

Telefonia mobile e localizzazione GPS in Hello Car 
Ing. Luigi Rella, Vodafone - Direzione PA e Sanità

Pagamenti facili e sicuri: il Trust, la carta ricaricabile
David Bartolini, Banca di Credito Coop. di Cambiano

PRESENTAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE

informazioni e servizi in mobilità

Martedì 7 Febbraio, ore 21.30
Auditorium del Centro “I Macelli”

Piazza dei Macelli, 8 - Certaldo

La S.V. è cortesemente invitata


