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L’app My Porsche raggruppa varie funzionalità

La nuova piattaforma digitale per tutti i servizi relativi alle vetture
Stoccarda. Porsche rilancia i suoi servizi digitali per smartphone e riunisce le funzioni
di diverse app: l’app My Porsche diventerà l’interfaccia centrale con l’auto e il marchio
per i clienti. La nuova applicazione riprende le funzioni delle app My Porsche
Essentials, Connect e Car Connect. Nei prossimi mesi, saranno integrate altre app
come Porsche Charging oppure Porsche – Good to know. Il raggruppamento di servizi
e informazioni complete in un’unica app semplifica la gestione per i clienti Porsche e
crea un accesso semplice al mondo digitale Porsche tramite un’interfaccia utente
moderna.
My Porsche diventa così uno strumento versatile per ogni guidatore di Porsche. L’app
è compatibile con le vetture Porsche a partire dall’anno modello 2016. Se è presente
una connessione tra lo smartphone e il modello Porsche, l’app visualizza parametri
importanti della vettura e serve anche da telecomando per funzioni selezionate. Inoltre,
supporta il guidatore durante le procedure di ricarica, quando si contatta il
concessionario e si prenotano interventi di assistenza, e per le domande relative alla
vettura.
L’app My Porsche collega lo smartphone con la vettura
Come interfaccia centrale tra il guidatore Porsche e la sua vettura, l’app My Porsche
offre una vasta gamma di funzioni per le Porsche con motori classici, modelli ibridi e
auto sportive puramente elettriche – dalla lettura dei livelli di riempimento attuali
all’avvio di una procedura di ricarica. Se l’app My Porsche è collegata alla vettura,
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informa il cliente sullo stato della sua auto. Conosce il livello del serbatoio, il livello di
carica o il chilometraggio e la posizione e può visualizzare le statistiche sui viaggi
passati o le impostazioni del sistema di localizzazione VTS. Se la vettura si muove in
modo inatteso o viaggia più velocemente rispetto alla velocità precedentemente
impostata, l’app avvisa l’utente con una notifica push. Può anche bloccare e sbloccare
la Porsche e, nel caso delle vetture a batteria, controllare il climatizzatore e il
riscaldamento autonomo. Il cliente ha accesso a istruzioni per l’uso digitale e a video
di supporto.
L’app My Porsche offre una completa integrazione in rete. Collega gli account dei
provider di streaming o i calendari con le app corrispondenti nella vettura. Inoltre,
semplifica la navigazione sincronizzando le destinazioni o i punti di interesse tra lo
smartphone e il Porsche Communication Management (PCM).

Integrati in rete con modelli Porsche attuali e precedenti
L’applicazione My Porsche è disponibile in 47 Paesi e 25 lingue per iOS di Apple (a
partire da iOS 14) e per smartphone con sistema operativo Android (a partire da
Android 8). I clienti possono accedere con il proprio ID Porsche o registrarsi
direttamente nell’app. Le funzionalità che accedono al veicolo sono disponibili per tutti
i modelli Porsche attuali e per molti di quelli precedenti:
•

718 Boxster e 718 Cayman (dall’anno modello 2016)

•

911 (dall’anno modello 2016)

•

Panamera (dall’anno modello 2016)

•

Macan (dall’anno modello 2016)

•

Cayenne (dall’anno modello 2016)

•

Taycan

La gamma di funzioni dell’app può variare a seconda del modello, dell’anno modello e
della disponibilità nel Paese. L’app è disponibile per il download gratuito nell’App Store
di Apple e nel Play Store di Google e viene costantemente ampliata e ottimizzata.
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Ulteriori informazioni e materiali filmati e fotografici sono disponibili nella Porsche Newsroom:
newsroom.porsche.ch
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