Comunicato
Stampa

TELEPASS CERTIFICA IL PROPRIO
APPARATO SATELLITARE “TELEPASS SAT”
PER IL SERVIZIO NAZIONALE E-TOLL IN
POLONIA
La certificazione è il primo passo affinché il servizio di
telepedaggio SAT per i mezzi pesanti, ora attivo in 14 Paesi
europei, sia attivato anche nel sistema e-TOLL polacco.
Milano, 06 agosto 2021 — Telepass annuncia che è stata certificata per
entrare nel sistema nazionale di riscossione elettronica dei pedaggi e-TOLL
in Polonia. L’apparato Telepass SAT è quindi certificato per il servizio
nazionale polacco e-TOLL, basato sulla tecnologia di posizionamento
satellitare, sulle tratte di strade nazionali gestite dalla Direzione Generale
Strade Nazionali e Autostrade polacca.
La commercializzazione dell’apparato Telepass sarà disponibile a breve
attraverso i nostri Sales Partner, e la certificazione ottenuta è il via libera per
potersi espandere in Polonia, raggiungendo un totale di 14 Paesi europei
coperti dal servizio di telepedaggio dedicato ai mezzi pesanti. Già attivo in
Italia, Francia, Belgio, Spagna, Portogallo, Austria, Germania, Danimarca,
Svezia, Norvegia, Ungheria, Svizzera e Bulgaria, il dispositivo interoperabile
Telepass SAT può essere al momento utilizzato in Polonia solo nel tratto
Cracovia-Katowice dell'autostrada A4, e grazie alla certificazione appena
ricevuta potrà essere utilizzato per il pagamento del pedaggio dei mezzi
pesanti superiori a 3,5 tonnellate su 3.660 km di autostrade polacche.
Francesco Maria Cenci, Head of Toll Unit di Telepass ha dichiarato: “La
Polonia è un’area particolarmente trafficata perché strategica per i flussi di
trasporti europei e tra Est e Ovest e la certificazione che ci permetterà di
estendere il servizio di telepedaggiamento in questo paese rappresenta per
Telepass la risposta ad una delle maggiori esigenze degli autotrasportatori
non solo polacchi, ma di tutta Europa, che chiedono un unico dispositivo
interoperabile in grado di facilitarne i passaggi e i flussi all’interno.”
Offrendo un unico dispositivo per il pagamento in 14 Paesi, Telepass si
conferma market leader in Europa nell’ambito dei servizi di telepedaggio, con
il 35% di market share e più di 10 milioni di dispositivi distribuiti.
La certificazione ufficializzata di Telepass nel sistema nazionale e-TOLL in
Polonia è visibile sul sito web ufficiale del sistema e-TOLL:
https://etoll.gov.pl/en/heavy-vehicles/e-toll-system/devices/obu/
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Il Gruppo Telepass nasce nel 2017 con l’obiettivo di creare un sistema integrato di servizi per
la mobilità in ambito urbano ed extraurbano. Oggi Telepass è un ecosistema che offre a
privati e aziende un numero sempre maggiore di opzioni, fruibili anche in modalità digitale,
per una mobilità flessibile, sicura e sostenibile. Un pioniere della mobilità impegnato a
facilitare la libertà di movimento delle persone, ampliando la sua offerta, investendo in startup
all’avanguardia e garantendo l'accesso ai propri servizi in Europa, perché ogni spostamento
sia davvero un'esperienza senza confini.
https://www.telepass.com
Per ulteriori informazioni:
Ufficio stampa Telepass - Lifonti & Company
Noemi Colombo – noemi.colombo@lifonti.it – T. +39 02 77888725 | M. +39 3426096571
Michela Madau – michela.madau@lifonti.it – T. +39 02 77888745 | M. +39 3402185172

