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Motorola Solutions e mm-lab incrementano sicurezza ed efficienza 

nell’area prove automobili di Bosch a Boxberg, in G ermania 
 

Il principale fornitore mondiale di componenti per il settore automobilistico  
lancia il Proving Ground Management System di ultima generazione  

in collaborazione con Motorola Solutions e mm-lab 
  

• I palmari Motorola LEX L10 Mission Critical offrono eccezionali qualità audio, prestazioni, 
connettività a banda larga 4G LTE e supporto per Android On-board Unit. 

• Il nuovo Proving Ground Management System di mm-lab migliora la sicurezza sulla piste 
prove, monitorando e analizzando accuratamente tutti i movimenti del veicolo. 
 
 

 
MILANO, 27giugno 2017– Motorola Solutionse il suo partner mm-lab equipaggiano l’area prove 
automobili di Bosch a Boxberg, in Germania, con il Proving Ground Management System (PGMS) 
e i dispositivi portatili LEX L10Mission Critical LTE di Motorola. Il sistema integra tutti i processi di 
gestione del campo prove Bosch per migliorare la sicurezza e l'efficienza sulle piste di prova del 
più grande fornitore mondiale di componenti automobilistici. 
 

I robusti palmari Motorola LEX L10 LTE offrono la migliore qualità audio, chiarezza della voce e 
cancellazione dell'eco per consentire una notifica vocale sicura e affidabile nel veicolo in prova, 
nonché una chiara comunicazione tra operatori di terra e test driver sulla pista. Non appena i test 
driver accedono all'unità di bordo Android (OBU), vengono identificati dal servizio di telefonia 
mobile e aggiunti a tutti i gruppi di utenti pertinenti. Il Motorola LEX L10 collega anche gli operatori 
di terra e i test driver alla rete privata LTE nell’area prove di Bosch utilizzando la tecnologia a 
banda larga ad alte prestazioni. 
 

"Assistiamo a una crescente domanda di applicazioni mobili personalizzate che aiutano aziende 
come Bosch nella loro ricerca di soddisfare requisiti molto dinamici, in cui la comunicazione 
affidabile attraverso reti a banda larga è fondamentale", ha dichiarato Mark Schmidl, corporate vice 
president, sales, di Motorola Solutions per Europa, Medio Oriente e Africa. "I nostri palmari 
Motorola LEX L10 Mission Critical LTE, insieme al Proving Ground Management System di mm-
lab, consentono a Bosch di comunicare in qualsiasi momento con i propri test driver nell’area 
prove, ottimizzando così i risultati dei test per i propri clienti e migliorando la propria evoluzione 
tecnologica". 
 

La soluzione telematica PGMS di mm-lab monitora la pista, analizza tutti i movimenti del veicolo e 
aumenta la sicurezza dell’area prove fornendo segnali di avviso audiovisivo. Il sistema inoltre 
aumenta l'efficienza dei processi di gestione utilizzati nei servizi amministrativi, integrando 
comunicazioni testo e voce e aggiungendo applicazioni multiple come il sistema di reception e il 
controllo degli accessi all’area prove. 
 

La soluzione telematica PGMS di mm-lab e i palmari Motorola LEX L10 offrono a Bosch un 
sistema avanzatissimo a livello mondiale che soddisfa tutti i requisiti del fornitore automobilistico. Il 
sistema può essere adattato alle specifiche esigenze di ogni area prove di Bosch in tutto il mondo 
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ed è pienamente integrato nell'infrastruttura esistente – dalla barriera di controllo 
all’amministrazione. 
 

L’area prove di Bosch a Boxberg, in Germania, include strutture che comprendono un circuito 
ovale ad alta velocità, un'area di guida dinamica, piste per la misurazione dei freni e aree test per 
le diverse condizioni di guida e i sistemi di assistenza al conducente (prove di freni su varie 
superfici stradali, guidare su strade rurali, salita/discesa con gradienti elevati). 
 
Risorse:  
Per saperne di più: 
Motorola SolutionsLEX L10 Mission Critical LTE Handheld 

 

### 
 
Informazioni su Motorola Solutions  
Motorola Solutions progetta e fornisce soluzioni e servizi di comunicazione missioncritical per 
l’impresa privata e per gli enti pubblici che consentono di agire al meglio per garantire città più 
sicure e società più fiorenti. Per ulteriori informazioni, visitare il sito 
webwww.motorolasolutions.com o sottoscrivere il feed. 
 
 

 
 

Immagine in alta risoluzione disponibile qui  

 
Motorola Solutions Public Safety suTwitter� 
Motorola Solutions su LinkedIn 

 
 
Contatti per i Media: 
ElvanLindberg 
Motorola Solutions 
Mobile: +46 707448893 
Elvan.Lindberg@motorolasolutions.com  
 
Marco Pignagnoli - AIDnetwork 
+39 335.6546920 
marco.pignagnoli@aid.it 
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