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Comfort

Accensione e spegnimento di apparecchi



Cosa combina il quattrozampe?Casa sotto controllo

Sicurezza



In vacanza

Sicurezza



Cos’è l’Internet of Things? 
(IoT)

Internet delle cose



Cos’è l’Internet of Things?
(IoT)



La TV vive in standby “Ciabatte” al lavoro 24/24 Rientro accogliente

Risparmio energia



Cosa serve?

Rilevatore di fumo

WiFi Button

Smart Switch

Sensori 
(finestra, porta, ..)

Videocitofono

LampadineApp per 
smartphone



Ma non solo a casa…



Formazione professionale di base (tirocinio)

Fonti: swisscom.ch/apprendistato|orientamento.ch

Mediamatico (AFC) / 
Mediamatica (AFC) 

• Analizzano
• Sviluppano
• Installazioni
• Allestiscono

Durata 4 anni



Formazione professionale di base (tirocinio)

Fonte: orientamento.ch

Informatica/o degli edifici
/AFC) 

• Pianificano
• installano
• collegano
• Integrano

Durata 4 anni



27miliardi
di cose connesse in 
tutto il mondo

Il mondo è sempre 
più connesso.

Fonte: Statista



L'IoT crea opportunità
Espandete
la creazione del valore

Agricoltura

Logistica

Settore alberghiero

Musei e istituzioni 
culturali

Vendita e commercio 
al dettaglio

Case di riposo e 
ospedali

Facility
management

IoT



E saliti in auto?



Autosense

Massimo Redigolo
Head of Sales autoSense





autoSense: l'ecosistema automotive svizzero
Connessione per veicoli intelligente - la tua auto in un'app

App Portale Web 
per Flotte



Assicurazioni

Stazioni di 
rifornimento

Soccorsi stradali

Parcheggi

Garage 

Diario di bordo digitale

Hotspot WiFi

Comportamento alla 
guida

Indicazioni di sicurezza

Diagnosi del veicolo

Posizione del veicolo

Swissness in tutti i servizi per automobilisti!
Connessione per veicoli intelligente





• Attivazione automatica non appena il veicolo
si avvia

• Funziona in tutta Europa

• Mai più bisogno di attivare Hotspots sul 
telefono durante il tragitto

• Sicurezza finanziaria (prepaid)

autoSense
WIFI by Swisscom





• Si gestisce automaticamente
• Esportabile direttamente dall’app
• Rispormia ore di gestione manuale
• Base per la documentazione fiscale

• L'unico prodotto che è stato esaminato 
e approvato dalle autorità fiscali 
Svizzere!

Diario di bordo
digitale





• Facilissima gestione dei pricipali bisogni in 
relazione con il mio garage 7/24

• Guida rilassante  «angelo custode» a bordo

• Soccorso stradale 2.0 – quando il soccorritore
già conosce il problema prima di partire

• Infomazioni e contratti leasing e garanzie in 
tasca (estensioni incluse)

• Protezione dei dati – solo io decido quali dati
condividere con il mio garage

Servizio Garage 7/24





• Disponibile in tutta Europa e in                          
600 città Svizzere

• Mai più andare in cerca di moneta

• Comodissimo e veloce

• Paga solo per il periodo realmente usufruito

• autoSense autoStop: il periodo di parcheggio 
termina automaticamente non appena riparto

autoSense easypark





• Prima assicurazione pay-per-drive in Svizzera

• 100% in-App dal contratto alla fatturazione

• Paga solo per i tragitti realmente effettuati

• Interessante per veicoli con chilometraggi
annuali sotto i 15’000 Km

autoSense
flexDrive





• Compensa le tue emissioni di CO2 su base
die tragitti e consumi reali

• Basta un click per compensare –
tutti i dati neccessari sono già calcolati

* disponibile a partire da fine ottobre 2021

autoSense
CO2 Compensation*



Monitoraggio modulare 
della flotta

Soluzioni efficienti per Gestori e Conducenti



Vantaggi di una gestione telematica delle flotte
Gli obiettivi della gestione della flotta

Riduzione dei tempi di fermo / migliore 
utilizzo dei veicoli

Rilevamento veicoli poco utilizzati o in modo 
scorretto – quindi possibile ottimizzazione 
dimensioni parco veicoli.

Coordinamento migliore nell'impiego dei 
collaboratori

Individuazione precoce di danni sul veicolo; in 
questo modo si evitano ingenti costi derivati 
dai danni

Riduzione dei costi variabili fino al 20% nei 
primi 12 mesi

Meno ore improduttive nel settore dei 
servizi esterni fino al 25%.

Digitalizzazione dei diari di guida gestiti 
manualmente

Ottimizzazione dei percorsi = riduzione dei 
KM percorsi fino al 20%

Utilizzo delle sinergie nell'attività quotidiana



L’automobile interconnessa

Marco Doninelli
Direttore UPSA Ticino



La scelta Carburanti 
fossili

Benzina

Diesel

Gas

Ibride

Mild

Full

Plug-In

Elettriche

Batteria

Idrogeno

Domande da porsi per scegliere:
• Quanti km percorro giornalmente
• Su che tipo di percorso viaggio 

normalmente
• Che possibilità ho per fare 

rifornimento
• Colonnina privata
• Colonnina sul posto di 

lavoro
• Stazione di rifornimento gas
• Stazione di rifornimento 

idrogeno
• Quanto sono disposto a spendere 

per l’acquisto



Dalla meccanica al software



Dall’ordinazione degli optional all’attivazione 
via software



L’auto interconnessa



L’auto interconnessa



L’auto interconnessa, cosa ci aspetta (a breve)
Al momento sta lavorando con i 

principali costruttori per integrare
nell’iPhone il sistema di accensione

delle rispettive auto, ma l’idea 
ambiziosa di Cook è quella di una
auto Apple iperconnessa, green,

senza veri concorrenti come tutti i 
prodotti Apple.

Fonte: CdT del 07 settembre 2021

Fonte: Hella



Il veicolo integrato nella rete domestica



La guida autonoma
i 6 livelli

Nessuna assistenza
L’autista gestisce 
completamente la guida

Livello 0 Livello 1

Livello 2
Livello 3

Livello 4 Livello 5

Assistenza limitata
L’autista guida e dispone di 
supporti automatici

Assistenza parziale
L’autista guida e il sistema 
interferisce in casi limitati

Assistenza condizionata
Il sistema richiede il 
monitoraggio dell’autista

Assistenza elevata
Il sistema non necessita 
della supervisione 
dell’autista

Assistenza totale
Il sistema gestisce 
completamente la guida

Responsabilità 
del conducente
Responsabilità?



Contatti dei relatori
Carmen Lüthi, Formatrice Swisscom Academy
carmen.luethi-wachs@swisscom.com

Massimo Redigolo, Head of Sales autoSense
massimo@autosense.ch, T +41 79 171 85 89
autoSense AG, Badenerstrasse 141, 8004 Zürich

Marco Doninelli, Direttore UPSA Ticino
info@upsa-ti.ch, T +41 91 911 51 24
UPSA Ticino, Corso Elvezia 16, 6901 Lugano

mailto:carmen.luethi-wachs@swisscom.com
mailto:massimo@autosense.ch
mailto:info@upsa-ti.ch


Grazie per 
l’attenzione!
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