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Chi guida smart #1 si immerge in un’esperienza fluida, efficiente e piacevole senza precedenti. 
Progettata per offrire un equilibrio uomo-tecnologia eccezionale, la plancia di comandi digitali è un 
mix di controllo intuitivo rapido dei sistemi digitali con funzionalità convenienti e funzioni divertenti 
da usare come, per esempio, l’avatar Fox virtuale che funge da assistente AI. Lavorando in maniera 

sinergica, smart ed ECARX hanno unito hardware all’avanguardia con soluzioni software individuali per 
creare un’esperienza digitale davvero incentrata sull’utente.

Migliorare l‘esperienza di guida a bordo di smart #1
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“Milioni di utenti in diversi paesi stanno già apprezzando 
le soluzioni di cruscotto digitale sviluppate da ECARX, ma 
siamo davvero entusiasti di lanciare la nostra versione di 
ultima generazione nella smart #1 pensata per i clienti 
europei. Sviluppato in collaborazione con smart e basato 
sulla direzione progettuale di Mercedes-Benz, abbiamo 
fornito insieme una user experience fluida, efficiente e 
divertente che incarna il marchio smart, su un sistema in 
grado di eseguire app e contenuti globali. Basato sul chipset 
Snapdragon 8155 di Qualcomm e combinato con lo stack 
software sviluppato da ECARX, è una delle piattaforme più 
evolute attualmente disponibili sul mercato”.

ECARX: alimentare il futuro della 
 mobilità intelligente

ECARX sta trasformando i veicoli in dispositivi di informazione, 
comunicazione e trasporto perfettamente integrati. L’azienda sta 
costruendo l’interazione tra persone e auto facendo avanzare 
rapidamente la tecnologia di base al centro della mobilità intelligente. 
ECARX sviluppa soluzioni hardware e software essenziali per lo sviluppo 
della mobilità connessa, automatizzata ed elettrificata, comprese le 
unità principali di infotainment (IHU), plance di guida digitali, soluzioni di 
chipset per veicoli, sistemi operativi di base e stack software integrati. 
Oltre a tutto questo, ECARX sta sviluppando una piattaforma informatica 
completa per il settore automobilistico.

Una tecnologia fluida e un’esperienza  
di connettività tailor-made

EFFICIENTE

SEMPLICE

PIACEVOLE

 › Icone di collegamento alle funzioni più utilizzate
 › Menu a discesa con un clic per i controlli più 

frequenti del veicolo 
 › Gestione dei media direttamente dalla schermata 

iniziale tramite il widget dinamico
 › Schermo diviso per visualizzazione della 

telecamera e navigazione simultanee 
 › Controllo della carica della batteria in un clic

 › Touchscreen a reazione rapida con input vocale 
multi-contesto

 › Guida utente passo dopo passo durante il  
primo utilizzo

 › Configurazione hardware potente, leader del 
settore: chipset Qualcomm 8155, 12 GB di RAM  
e 128 GB di spazio di archiviazione

 › Concetto di design “Inspiring Planet” che mostra un 
globo 3D rotante con accesso alla navigazione, fino 
a quattro modalità di guida

 › Assistente AI per avatar Fox con oltre 60 animazioni
 › Illuminazione ambientale e altoparlanti Beats per un 

impatto sonoro unico
 › Molteplici modalità smart tra cui “Intrattenimento” 

e “Pet” per gestire il clima e i contenuti multimediali 
quando il conducente lascia l’auto

 › Filtri aria per rimuovere odori o elevati livelli di PM
 › Giochi popolari e app in streaming integrati come 

Spotify e TuneIn per un semplice download 

RIFERIMENTO 
Onegli ultimi tre anni, la tecnologia 
di ECARX è stata integrata in oltre 
3,2 milioni di auto in tutto il mondo


