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Per i veicoli a partire dal modello 2016, i sistemi di sicurezza saranno ... reale può aumentare notevolmente la sicurezza stradale
in generale; .... Volvo ora fa parte dell' European Data Task Force per migliorare la sicurezza stradale tramite la condivisione dei
dati in tempo reale.. Il progetto pilota è coordinato dall'European Data Task Force (*), una partnership ... condivideranno dati
(resi anonimi) o servizi per la sicurezza stradale ... di migliorare la sicurezza del traffico per tutti e la European Data Task ....
10/10/2019 - Premi per l'eccellenza nella sicurezza stradale: ecco i vincitori di ... dodici Stati membri dell'UE collaborano tra
loro per migliorare la sicurezza stradale ... 22/05/2019 - Task force Africa-UE sui trasporti: sezione sicurezza stradale ...
29/10/2013 - La Carta europea per la sicurezza stradale entra in una nuova .... Che per Volvo la sicurezza sia una priorità e un
obiettivo dichiarato – come ... European Data Task Force: la condivisione dei dati stradali ... coinvolti per sviluppare nuove
tecnologie legate alla sicurezza o potenziare i servizi .... Scambio di informazioni in materia di sicurezza stradale: dodici Stati
membri dell'UE collaborano per migliorare la sicurezza stradale.. Volvo entra nell'European Data Task Force, il progetto per la
condivisione ... L'obiettivo del progetto è quello di migliorare la sicurezza stradale. 4cb7db201b 
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