
 17 maggio 2022, 16:00 (CEST)

EMBARGO fino alle 16:00 del 17 maggio 2022

SERIAL 1, POWERED BY HARLEY-
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GENERAZIONE DI E-BIKE /CTY CON
CONNETTIVITÀ GOOGLE CLOUD
Serial 1 è partner di Google Cloud eMobility. Le nuove e-bike sono dotate di connettività

Google Cloud tramite la nuova app Serial 1, per maggiore comodità, sicurezza e protezione.

MILWAUKEE, 17 maggio 2022 – Oggi Serial 1 ha lanciato le sue e-bike / CTY di seconda

generazione, ora dotate di connettività Google Cloud, una soluzione che consente di offrire

un’esperienza di utilizzo delle biciclette elettriche ancora migliore. Sviluppate in collaborazione

con Google Cloud, le nuove funzioni di connettività acquisiscono i dati essenziali della pedalata,

migliorano significativamente la sicurezza e rendono più facile che mai godersi ogni uscita in

sella alla propria e-bike Serial 1.
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"Siamo entusiasti che Google Cloud abbia scelto Serial 1 come partner per l'eMobility", ha

dichiarato Aaron Frank, Brand Director di Serial 1. "Questo significa che Serial 1 integrerà la

nuova soluzione software Intelligent Product Essentials di Google Cloud nelle sue e-bike,

abilitando funzioni predittive, proattive e intelligenti che forniranno una migliore esperienza di

utilizzo delle e-bike per ogni utente".
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"È entusiasmante vedere come Serial 1 stia migliorando i mezzi di trasporto tramite dati e

analisi", ha dichiarato Matthias Breunig, Director Global Automotive Solutions di Google

Cloud. "Siamo lieti di mettere a disposizione degli utenti Serial 1 la soluzione Intelligent

Product Essentials di Google Cloud e di contribuire a migliorare l’esperienza di utilizzo di una e-

bike, rendendola sicura e personalizzata". 
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Grazie alle funzioni di sicurezza controllate dall'app, alla navigazione turn-by-turn disponibile

tramite Google Maps e ai dati di guida in tempo reale raccolti direttamente dalla e-bike, l'app

Serial 1 è l'assistente di guida perfetto per la tua e-bike Serial 1. Le caratteristiche di connettività

includono:

Sicurezza digitale integrata Pinpoint: con la modalità Pinpoint di Serial 1 attivata, gli

utenti avranno la possibilità di tracciare, monitorare e bloccare digitalmente con precisione la

loro e-bike Serial 1, indipendentemente dalla posizione in cui si trova rispetto a loro.
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Pianificazione del percorso e navigazione turn-by-turn: integrando i dati di

navigazione turn-by-turn della piattaforma Google Maps, gli utenti dell'app Serial 1 possono

pianificare comodamente i migliori percorsi specifici per la bici, comprendendo piste ciclabili e

sentieri ciclabili di una determinata zona.

Pannello di controllo con i dati della ride in tempo reale: dalla velocità all'efficienza di

pedalata, dalla distanza all'autonomia della batteria, ogni dettaglio della ride è a portata di

mano. Al termine di ogni uscita ogni utente avrà a disposizione un riepilogo dei dati, utile per

confrontare le prestazioni nel tempo.

Caricatore integrato per dispositivi: novità di quest'anno, tutte le e-bike Serial 1 /CTY

sono dotate di un cavo di ricarica USB-C integrato, situato sotto l'attacco del manubrio, che

consente di alimentare uno smartphone con cui utilizzare l'app Serial 1.
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Oltre alla gestione dei dati abilitata dal cloud, la nuova generazione CTY di Serial 1 è

ulteriormente equipaggiata con l'hardware di connettività più avanzato disponibile per

garantire la connessione più affidabile. Un dispositivo IoT (Internet of Things) integrato

consente la connessione non solo tramite la tecnologia wireless Bluetooth, ma anche utilizzando

i dati cellulari e/o il GPS, in modo da garantire l'accesso alla e-bike anche a distanza.
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Queste nuove funzioni di connettività, oltre a nuove ed entusiasmanti colorazioni disponibili

per tutti i modelli, completano i cambiamenti per le biciclette /CTY di seconda generazione,

attese nei concessionari Serial 1 di tutto il mondo (e online direct-to-consumer solo negli Stati

Uniti) entro la metà di maggio.
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Per scaricare le immagini della seconda generazione di e-bike /CTY, visita il sito

https://serial1.com/press-kit/.

Informazioni su Serial1
Serial1 offre e-bike di alta qualità, che si distinguono per il loro design intelligente e funzionale

e per l’avanzata tecnologia. Le e-bike di Serial1 uniscono divertimento, senso di libertà e spirito

di avventura al piacere di guidare una bicicletta elettrica a pedalata assistita. Scopri di più:

https://serial1.eu.
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