StrumentI e Modelli per La mobilità sostenibilE
In questo periodo di emergenza non ci siamo fermati

🤩 Bentrovato
I primi mesi del 2020 non sono stati molto semplici a causa dell'emergenza Coronavirus ma noi del team
Simple non ci siamo mai fermati, continuando a lavorare da remoto.
Sei pronto? Abbiamo preparato per te una serie di news per tenerti sempre aggiornato. Abbiamo parlato di:
Quali sono le tecnologie contro il Coronavirus nel mondo?
In base all’esperienza vissuta da altri paesi del mondo, che hanno affrontato e stanno affrontando questa
emergenza, è ormai chiaro che la tecnologia sarà fondamentale per prevenire ulteriori contagi provocati dal
Coronavirus. Tutti i continenti sono coinvolti in questa lotta. Per scoprire di più clicca qui.

Non vogliamo tralasciare il panorama italiano.
In Italia è nata Immuni, app per il contact tracing sviluppata da Bending Spoons. Questo strumento segue i requisiti
fondamentali dettati dalle linee guida della Commissione Europea: garantisce l’anonimato, non usa il GPS, usa la
connessione Bluetooth Low Energy e non è obbligatoria. Si compone di un diario clinico (da aggiornare con alcune
informazioni utili nel caso in cui la persona si ammali di Covid-19) e da un tool di rilevazione dei contatti avvenuti
negli ultimi giorni. Scopri di più.

I servizi di trasporto a chiamata durante l'emergenza Coronavirus

Il servizio di trasporto a chiamata è una modalità di trasporto che prevede l’attivazione mediante
prenotazione, per cui si saprà in anticipo quanti passeggeri saranno presenti a bordo e dove vorranno
andare. A seconda delle prenotazioni effettuate, inoltre, il viaggio potrebbe essere programmato in
modo tale da effettuare il percorso più breve e venire incontro il più possibile alle esigenze dei
passeggeri. Come può essere utile per la sicurezza dei viaggiatori? Scoprilo qui.

Continua la sperimentazione Beep4Me

Prosegue la sperimentazione del prototipo Beep4Me con l'installazione dei primi beacon nei mezzi
del CTM. L'applicazione permetterà di procedere con la validazione automatica del titolo di viaggio
senza utilizzare il QR Code.

Continua a seguirci per rimanere sempre aggiornato!
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