Comunicato stampa

My Garage: e il check up dell’auto è servito
Avere un check up sempre aggiornato su scadenze, costi e “stato d’uso” della propria auto,
con un servizio di invio soccorsi in caso di incidente ora è possibile grazie alla nuova APP
My Garage di StarSolutions.
L'applicazione MyGarage nasce per soddisfare le esigenze dei concessionari che attraverso di
essa possono gestire le fasi del post vendita, fornire al cliente una scheda tecnica dell’auto
comprata e rendere facilmente consultabile il catalogo di offerte e servizi acquistabili.
In realtà oggi l’APP ha aggiunto a quelle iniziali diverse funzionalità e si presenta come un vero e
proprio garage virtuale in cui l’utente può inserire i costi (benzina, tagliandi, ecc.) e le scadenze
(bollo, assicurazione, ecc.) per avere sempre sotto controllo lo stato d'uso dei propri mezzi (auto,
moto, camper, ecc.), oltre alla funzione di archivio documentale del veicolo (tagliandi, certificato di
proprietà, ecc.).
Attualmente si stanno implementando il servizio con due novità: la geolocalizzazione e
l’integrazione con i sistemi di telemetria più diffusi così da consentire al driver di avere in tempo
reale un check up completo dell'auto e un supporto funzionale (controllo degli eventuali guasti)
anche nelle fasi di emergenza, con invio dei soccorsi in caso di incidenti.
In questo modo anche la gestione dei consumi del veicolo sono calcolati immediatamente andando
a leggerli direttamente dalla centralina elettronica. Questo comporta la correttezza dei dati e la
possibilità di avere sotto controllo il costo giornaliero, mensile e annuale del proprio veicolo.
La geolocalizzazione invece permette di tenere sempre sotto controllo spostamenti, tragitti e
ubicazione fornendo alert così da fornire un servizio di antifurto non convenzionale informando il
driver in caso di spostamento dell’auto per “cause esterne” come la rimozione forzata o lo
spostamento non voluto del veicolo.
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