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Generalità del Progetto

Sistema integrato in grado di incentivare, diffondere e promuovere l’utilizzo delle e-Bike,
composto da un applicazione mobile, due applicazioni web e il pacco batteria della bici.
L’integrazione tra questi elementi passa attraverso internet e il cloud computing.

La parte Social e la parte Diagnostica sono legate tra loro in modo da consentire all’utente
dell’app di poter monitorare lo stato della sua bici elettrica e di poter inviare istantaneamente
richieste di assistenza al produttore.
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Risultati Attesi

1. Applicazione Mobile

2. Scheda diagnostica

3. Applicazione web per community

4. Applicazione web diagnostica



Applicazione Mobile

Ha due caratteristiche principali:

 Un sistema di navigazione che fornisce supporto per gli utenti di ebike, sia pendolari che
turisti attraverso le funzioni: show maps, save routes, favourite destinations, speed
information, etc.

 Un social network eco-oriented dove gli utenti possono creare e condividere i loro
risultati ed i loro percorsi.



Scheda Diagnostica

Effettua la diagnostica della batteria della e-bike: si
interfaccia con il BMS (Battery Management System)
per ottenere i dati funzionali della batteria e con lo
smartphone usando una connessione wireless

I dati acquisiti dal BMS sono trasferiti
ad un dispositivo Smartphone OS
Android o Apple iOS,usando lo
standard Bluetooth® BR/EDR o BLE
technology
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Applicazione web per Community

• Gestisce la community degli
utenti di bici elettriche

• Consente l’accesso ai dati storici
sull’uso della propria bici

• Condivide l’esperienza con gli
amici mediante itinerari, notizie e
challenge a scopo ecologico



Applicazione web diagnostica

L’applicazione web diagnostica gestisce l’assistenza tecnica sulle batterie delle
bici; è di ausilio alla rete di assistenza del produttore di batterie per fornire
supporto in tempo reale agli utenti.
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