
Trackting e Ciclo Registro insieme per proteggere le e-bike

L’antifurto GPS connesso integra nella App il Certificato Digitale di Proprietà

03/03/2022 - Grazie alla collaborazione con Ciclo Registro, da oggi EVO, l’antifurto GPS smart di
Trackting per e-bike e veicoli elettrici, offre un’importante novità per chi vuole proteggere la propria
e-bike: l’integrazione con il Certificato Digitale di Proprietà.
Accedendo all’App di Trackting è ora possibile creare un proprio codice (CicloID) associandolo al
dispositivo installato nella bici. Tutto con pochi semplici clic.

Oltre alla tracciabilità della posizione, attiva su 49 Paesi europei grazie alla eSIM integrata nel suo
dispositivo GPS, Trackting permette quindi anche di garantire anche la rintracciabilità del proprietario.

L’applicazione di Trackting si collega infatti con la piattaforma online di Ciclo Registro che assegna alla
bici un codice univoco in riferimento al suo proprietario, e in questo caso anche al dispositivo GPS.
In questo modo l’utente è in grado di dichiararsi proprietario dell’e-bike e, grazie alle tecnologie di
localizzazione, creare un legame indissolubile fra lui e il suo mezzo dovunque si trovi.

Nata dalla collaborazione con le istituzioni e grazie al patrocinio con ANCMA, Associazione Nazionale
Ciclo Motociclo e Accessori, Ciclo Registro accoglie un database digitale integrato con tutti gli altri
database esistenti in Italia.
“Siamo lieti di questa partnership” spiega il CEO di Trackting Claudio Carnevali. “É un’ulteriore
conferma di quanto siano cruciali oggi le tecnologie di geolocalizzazione satellitare e l’Internet of Things
(IoT), in cui Trackting ha fondato la propria specializzazione, con oltre 10 anni di attività nel settore”.

Attraverso questa novità l’azienda, che sviluppa e produce completamente in Italia dispositivi connessi
all’avanguardia per i veicoli a due e quattro ruote, continua ad arricchire la gamma di servizi attivabili via
App per offrire ai suoi utenti la massima tranquillità di sapere protetto e rintracciabile il proprio mezzo.
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TRACKTING - Fondata dal CEO Claudio Carnevali insieme al CTO Gabriele Allegria, conta oltre 10 anni
di esperienza nel campo dei dispositivi elettronici connessi IoT e GPS. Trackting Srl è una PMI
innovativa specializzata in sistemi di localizzazione professionale con stabilimenti nelle Marche, territorio
dalla storica vocazione manifatturiera, e sede operativa a Roma. La promessa, racchiusa nella sua
mission, è offrire all’utente la tranquillità di sapere sempre protetto e sotto controllo ciò che si ama,
dimenticandosi dello strumento. La sua filosofia produttiva è racchiusa nel concetto di “artigianato
digitale” che le deriva da una cultura di PMI made in Italy: una cura quasi maniacale del prodotto sotto
ogni aspetto, dalla progettazione alle componenti esperienziali, fino al pezzo assemblato. In qualità di
impresa innovativa orientata all’IoT, per Trackting tecnologia e fattore umano sono due valori legati
indissolubilmente: non solo nel processo produttivo ma soprattutto nel rapporto con l’utente. La centralità
del consumatore e l’attenzione alla sua esperienza rappresentano a tutt’oggi per l’azienda il fulcro della
propria credibilità.
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