COMUNICATO STAMPA
Marelli Motorsport e 1NCE annunciano una nuova partnership
•

Marelli Motorsport svilupperà nuove soluzioni di telemetria per il Motorsport

•

1NCE fornirà connettività IoT in tutto il mondo per l’analisi dei dati in tempo reale

Colonia/Milano/Saitama, 24 giugno 2021 – Marelli Motorsport, la Business Unit dedicata
al motorsport di Marelli, fornitore leader nel settore automotive a livello globale, e 1NCE,
operatore globale di primo livello di connettività IoT, uniscono le forze per sviluppare
nuove soluzioni di tracking in tempo reale nell’ambito del motorsport.
Marelli Motorsport sviluppa sistemi elettronici ed elettromeccanici per veicoli da corsa a
due e quattro ruote, fornendo i propri prodotti ai migliori team dei più importanti campionati
mondiali di motorsport come Formula 1, Formula E, World Endurance Championship,
MotoGP e molti altri. L’azienda è leader nella telemetria in ambito motorsport e fornisce
tecnologie di connessione in pista.
Test con connettività cellulare
In linea con la sua estensiva esperienza in questo campo, Marelli Motorsport è
attualmente impegnata in test basati su connettività cellulare per lo sviluppo di nuovi
sistemi di telemetria in grado di raccogliere in tempo reale i dati relativi all’auto e al
motore, quali accelerazione, forza g, velocità, temperatura del motore, giri al minuto,
allarmi, carburante residuo.
A differenza di altre soluzioni di connettività, la connettività cellulare non richiede
l’installazione di infrastrutture di rete locali individuali, con i relativi costi. Le reti di
connettività cellulare standardizzate sono già diffuse in tutto il mondo e possono essere
facilmente utilizzate per la comunicazione dei sensori in ambito competizione.
1NCE offre una soluzione di connettività IoT standardizzata
Fino a oggi mancava un’offerta standardizzata a livello globale che permettesse ai clienti
di implementare in modo semplice la connettività cellulare nei loro prodotti. Come partner
tecnologico di Deutsche Telekom e con la propria piattaforma IoT cloud native, 1NCE
rappresenta il collegamento tra le reti di telecomunicazione cellulare e le moderne
applicazioni cloud.
L’offerta di 1NCE è disponibile in oltre 100 Paesi in tutto il mondo con un prezzo fisso per
tutte le possibili tecnologie di comunicazione come 2G, 3G, 4G, NB-IoT e LTE-M, in
combinazione con una potente piattaforma di gestione che aiuta ad automatizzare
l’onboarding e la gestione dei dispositivi con le principali applicazioni cloud. A oggi, 1NCE
ha più di 4.000 clienti con oltre 5 milioni di connessioni attive in tutto il mondo.
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Riccardo De Filippi, Senior Vice President e CEO di Marelli Motorsport, ha
dichiarato: “Grazie all’offerta di connettività cellulare disponibile a livello globale e facile
da implementare, abbiamo trovato in 1NCE il partner perfetto per le nostre esigenze.
Combinando la sua presenza mondiale con una struttura di pricing semplice, 1NCE offre
la soluzione di connettività ideale per i nostri futuri prodotti di telemetria. Una volta
installati, potremo iniziare a utilizzarli immediatamente in tutte le location del motorsport
nel mondo”.
Alexander P. Sator, CEO di 1NCE, ha commentato l’accordo dichiarando: “Sono un
grande fan delle corse, quindi sono davvero felice della partnership con Marelli
Motorsport. Sono sicuro che la nostra azienda rappresenta la collaborazione perfetta per
Marelli Motorsport, non solo per quanto riguarda la velocità di sviluppo di nuove soluzioni,
ma anche in termini di facilità di utilizzo e abbattimento dei costi operativi per la
connettività”.
MARELLI
MARELLI è uno dei maggiori fornitori indipendenti a livello globale in ambito automotive. Con esperienza e valori di
riferimento nell’innovazione e nell’eccellenza manifatturiera (Monozukuri), la mission di MARELLI è quella di
trasformare il futuro della mobilità, lavorando al fianco di clienti e partner per un’evoluzione del sistema secondo criteri
di sicurezza, sostenibilità e connettività allargata. Con circa 58.000 dipendenti nel mondo, il perimetro di MARELLI
conta 170 fra stabilimenti e centri di Ricerca e Sviluppo in Asia, America, Europa e Africa e un fatturato di 10,4 miliardi
di Euro (1.266 miliardi di yen) nel 2020.
1NCE:
1NCE GmbH è il primo carrier di rete a tutti gli effetti dedicato alla connettività IoT nel mondo a offrire servizi di
connettività rapidi, sicuri e affidabili a un costo contenuto basati su una tariffa flat IoT. In questo modo le applicazioni
IoT come la manutenzione dei serbatoi, i contatori intelligenti o la telematica dei veicoli hanno un costo accessibile. Il
piano tariffario 1NCE Flat Rate include 500 MB di volume dati, 250 SMS e accesso gratuito al portale per la gestione
della connettività 1NCE tramite Internet e API. Per fornire il servizio, 1NCE collabora con Deutsche Telekom AG e i
suoi partner per il roaming, nonché con China Telecom Global Limited e supporta tutti gli standard comuni di
comunicazione mobile (2G, 3G, 4G, NB-IoT). Oltre alla vendita diretta di connettività mobile IoT, 1NCE offre la sua
tecnologia agli operatori di rete mobile anche attraverso una soluzione Platform-as-a-Service. L’azienda, con sede a
Colonia, offre il piano Flat Rate quasi in tutto il mondo. 1NCE è stata fondata nel 2017 insieme a Deutsche Telekom
AG e conta oggi 100 dipendenti tra Colonia, Amburgo, Londra, Roma, Parigi e Riga. Per ulteriori informazioni,
consultare il sito www.1nce.com

