VOI TECHNOLOGY
Fondata nell’agosto 2018, Voi è un’azienda svedese leader europeo nella micro mobilità urbana
che offre servizi di condivisione di monopattini elettrici in collaborazione con le città e le
amministrazioni locali. Crediamo che i monopattini elettrici possano giocare un ruolo centrale nel
cambiare il modo in cui le persone si muoveranno nelle nostre città in futuro. Vogliamo fare in
modo che la trasformazione avvenga nel modo giusto attraverso la tecnologia migliore e più
innovativa, in dialogo aperto e trasparente con le città e i governi e adattando i nostri veicoli alle
esigenze locali.
Dal lancio a Stoccolma dello scorso anno siamo cresciuti molto rapidamente e ora siamo presenti
in 11 Paesi e 38 città in tutta Europa, tra cui Stoccolma, Oslo, Copenaghen, Parigi, Berlino. In
Italia, siamo presenti a Pesaro da settembre 2019 in qualità di operatore esclusivo per il servizio di
noleggio in condivisione con monopattini elettrici. Fino ad oggi in Europa abbiamo fornito a 3
milioni di utenti oltre 10 milioni di corse a basse emissioni di carbonio, flessibili e convenienti.
La condivisione di monopattini elettrici supporta la multimodalità e le alternative alle auto private,
aiutando le città a diventare più accessibili, vivibili e sostenibili. In questo senso, Voi collabora
attivamente con gli operatori del trasporto pubblico e con altri stakeholder chiave.
Voi ha, inoltre, recentemente presentato nuovi prodotti per la mobilità, tra cui le biciclette elettriche
e altre soluzioni dell’ultimo miglio, che ci permetteranno di soddisfare tutte le esigenze di
micromobilità delle città e dei nostri partner.
MODELLO OPERATIVO
Il modello operativo di Voi è progettato per garantire che l'hardware, il software e il servizio
soddisfino le più alte aspettative di clienti, partner e autorità di regolamentazione. Il nostro obiettivo
primario è garantire che il servizio sia vantaggioso per tutti - i nostri utenti, i cittadini e gli
amministratori delle città - e contribuisca allo sviluppo urbano sostenibile. L'amministrazione
comunale avrà sempre un punto di contatto dedicato per qualsiasi richiesta.
La tecnologia. L'app Voi Technology e il sistema di gestione della flotta sono in grado di
comunicare con i veicoli sia da remoto tramite un modulo IOT che direttamente tramite una
connessione Bluetooth a corto raggio. L'app e il modulo IOT sono prodotti internamente dal nostro
team, il che ci consente di sviluppare e migliorare continuamente il prodotto, monitorare a distanza
le condizioni della flotta, e di rispondere alle esigenze locali, come ad esempio attivare funzioni di
geofencing grazie alle quali possiamo automaticamente definire zone in cui è vietato parcheggiare,
tratti a bassa velocità o parcheggi incentivati. La nostra tecnologia consente inoltre la possibilità di
bloccare la velocità del monopattino da remoto vincolando la velocità al massimo consentito per
garantire la conformità con i requisiti della città. La comunicazione con i veicoli consente, ad
esempio, di ottenere la localizzazione dei monopattini in tempo reale, il loro livello di batteria,
nonché di inviare i comandi di sblocco e blocco ai monopattini in tempo reale.
L’App Voi e come funziona il noleggio. Usare l’App è facile ed intuitivo: con pochi click l’utente
viene informato delle regole di sicurezza e di guida, può creare un account e affittare un
monopattino. Per utilizzare l'App, l'utente deve prima scaricarla e creare un profilo, semplicemente
verificando l'e-mail e inserendo i dettagli del pagamento. La prima volta che l'App viene utilizzata,
l'utente viene anche informato di tutte le norme sulla sicurezza e sul traffico e gli viene richiesta la
conferma di seguire queste regole. Una volta impostato il profilo, tutti i monopattini sono visibili

sulla mappa. Gli utenti possono raggiungere il più vicino, scansionare il QR del monopattino e
attivarlo. L'utente può decidere di interrompere una corsa in qualsiasi momento e gli utenti
possono anche bloccare il monopattino e tenerlo per un uso successivo. Quando un utente
desidera terminare la corsa, trova innanzitutto un posto di parcheggio adatto, quindi apre
l'applicazione e termina la corsa. Una volta completata la corsa, l'utente riceverà una ricevuta
completa del suo utilizzo con le tasse incluse. L'utente può anche accedere alla scheda
"cronologia" nell'App per rivedere la propria cronologia di corse.

Caratteristiche tecniche del monopattino Voiager 1 che sarà in servizio a Pesaro.

Marca

Voi

Modello

Voiager 1

Potenza motore

250-310W

Limite di velocità

25 km/h (può essere limitato alle velocità richieste dalla legge
e dall’Amministrazione)

Fonte di guida

Anteriore

Autonomia

30 km

Capacità di batteria 36V
12.4Ah

Tempo di ricarica

Circa 7 ore

Sistema di frenata

Parafango posteriore
Posteriore: Meccanico - Anteriore: Elettrico

Dimensioni

Lunghezza:1.02m
Altezza:1.13m
Larghezza: 0.43m

Peso

20 kg

Capacità di carico

Capacità di una persona, max. 100 kg

Luci

Luce di frenata a LED - Riflettori posteriori e laterali
Faro anteriore a LED

Campanello

Tradizionale, montato sul manubrio

Seduta

Solo postura in piedi, senza sella

I veicoli sono conformi alla legislazione UE pertinente, compresa la direttiva sulle apparecchiature
radio 2014/53 /UE (direttiva RED).
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