
Hi!

Ogni conducente è un componente della comunità

Il costo di accesso al mondo Hi! è 
limitato

Hi!  È collegato al proprio 
smartphone:
geolocalizzazione, mappe, 
messaggi, drive, ecc

Story teller con la macchina 
fotografica incorporata –
luoghi preferiti – raccontare 
il viaggio, registrare la festa 
sulla spiaggia,ecc

Connesso gps

Hi! Salva le foto nel cloud dedicato 
all’utente/ conducente

Il possessore di Hi! È un componente della comunità! Quando si incontrano due 
conducenti sullo schermo compare il nome/ marchio/saluto!  Es: Hi! Max!!

Grazie ad apposita app, sul proprio smartphone,
tablet, pc gli utenti possono vedere il proprio
viaggio, percorso, foto scattate in viaggio –
Sito internet che permette di caricare le proprie
storie ed i propri viaggi per condividere con altri
utenti le proprie emozioni

Smart card al posto della chiave di avviamento – si possono 
avere più smart card in funzione dei potenziali conducenti 
all’interno dello stesso gruppo familiare

Assistenza attraverso call center per 
emergenze tecniche



✓ Hi! Permette a chiunque, in termini di costo base del veicolo, 
l’acquisto della versione ingresso nel mondo Hi!

✓ Hi! Guadagna con l’after market fatto di tanti accessori 
tecnico/estetico

✓ Hi! Può diventare un trike con due configurazioni  - city  e 
porter

- nb: lo spazio aggiunto attraverso la configurazione a 
tre ruote permette altre batterie al litio e quindi 
maggiore autonomia

✓ Hi! Nella versione trike aumenta la sicurezza in termini di 
caduta

✓ Hi! È lo strumento di una futura community globale di 
experinced people

✓ attraverso una app dedicata, vengono scaricate sul sito le 
proprie emozioni

✓ Hi! Permette una mobilità smart!
✓ Hi! È almeno in parte costruito con plastica riciclata
✓ Hi! È tecnologicamente avanzato in termini prestazionali: 

autonomia, velocità di punta, frenata, ecc
✓ Hi! personalizzazione after market basato sulle cover 

intercambiabili 
✓ Hi! È collegato ai social 
✓ Hi! attraverso lo smartphone è connesso
✓ Hi! Possiede un display mobile
✓ Hi! Conoscere una città attraverso gli occhi di chi la abita.. E 

se questi occhi, fossero in movimento?
✓ Hi! Percorre la strada, attraverso la telecamera incorporata, 

vengono riprese le strade e con la descrizione diretta del 
percorso da parte dell’utilizzatore attraverso microfono -
oppure in post montaggio con movie maker( es.) aggiungo 
sottofondo voce.

✓ Hi! Call center tecnico commerciale
✓ Hi!cloud
✓ Hi! People card (start key) ok per Hi! sharing
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