
Un’innovativa Piattaforma di Connected Mobility



Youmble

Youmble è un’azienda del Gruppo TopNetwork, specializzata in 
diversi settori tecnologici ed innovativi con un know-how pluriennale 

nel settore IoT e soprattutto nel settore della Connected-Mobility.

Youmble ha sviluppato una soluzione innovativa che include una 
Black Box con analisi dello stile di guida, Alert incidente e 

ricostruzione del sinistro; un Antifurto Satellitare completo di blocco 
motore da remoto, tramite Centrale Operativa, sulla base di eventi in 
caso di furto; Telemetria con acquisizione, gestione e trasformazione 
in servizi a valore aggiunto di tutti i parametri provenienti dal veicolo.



Youmble - Connecting Mobility Technology  

Youmble è in grado di rilevare le problematiche del veicolo in maniera puntuale e precisa (crash, guasto 
meccanico ecc). Inoltre, il sistema è attento alle esigenze del mezzo in tutte le fasi di vita 

(manutenzione, cambio pneumatici, tagliando, cambio olio, revisione). 



Black Box 

La Black Box di Youmble inserita nella presa OBD genera una moltitudine di opportunità per 
le assicurazioni, concessionari e per i proprietari del veicolo.

In caso di incidente, grazie ai dati trasmessi dal dispositivo, la centrale operativa di Youmble 
fornisce assistenza immediata (contatto del carroattrezzi per un pronto intervento, invio dei 

soccorsi in caso di malore, depannage). 
La Black Box è anche un elemento probatorio in caso di incidente stradale, ad eccezione che 
il dispositivo venga manomesso o non dovesse funzionare correttamente (Art. 132-ter del 

codice delle Assicurazioni).



Antifurto Satellitare - Mobile App 

Youmble consente al cliente di localizzare il 
veicolo e proteggerlo da possibili furti.
Nel caso in cui il ladro staccasse il device dalla 
presa OBD, si attiverebbe il blocco motore e
la centrale operativa avviserebbe 
istantaneamente il proprietario del mezzo.
In più, per evitare furti, il proprietario può con 
un semplice click, attivare il blocco motore 
anche a distanza.

Youmble comprende un’applicazione mobile con semplici 
comandi e funzionalità utili al conducente.  Grazie all’app 
mobile, il conducente vede tutti i dati del proprio veicolo in 
tempo reale sul proprio smartphone (stato di salute, 
manutenzioni, posizione, comunicazioni dal proprio 
concessionario).



Pulsante eCall

Youmble include l’installazione del sistema eCall sugli autoveicoli.
Con Youmble anche le macchine immatricolate prima del 31/03/2018 possono avere il tasto eCall.

Il pulsante, se premuto, avvisa la nostra centrale operativa, la quale individua la posizione del 
mezzo e, in caso di bisogno, può contattare l’autofficina, le forze dell’ordine oppure inviare, sul 

luogo in cui si trova l’autovettura, un carroattrezzi gratuitamente.



Youmble – conforme ai requisiti di legge

Youmble, oltre ad essere un'antifurto Satellitare Automotive certificato a 
livello Europeo soddisfa tutti i requisiti di legge e dei regolamenti 

attuativi della Commissione Europea. 
Tutti i dispositivi Youmble sono muniti di Black Box che registra l'attività 
del veicolo con analisi dei parametri dello stile guida, Crash detection e 

Ricostruzione del Sinistro a norma del Decreto amministrativo del 
Ministero dei Trasporti.



I vantaggi di Youmble

Un’unica soluzione che offre servizi di 
Fleet Management, Black Box, Antifurto 
satellitare, CRM Attivo, eCall, Telemetria, 

Diagnostica da remoto.

Non solo semplicità di installazione

MA SOPRATTUTTO



Contattaci

Si integra perfettamente 
con Google for Work

+39 06 3209531

+39 06 5030615

info@youmble.com

Presente sul territorio presso le sedi

Sede Legale

Roma

Tel: +39 06 32095400, Fax: +39 06 32091345

Genova
Piazza Piccapietra, 83 – 16121

Tel: +39 010 4070702

Milano
Via General Gustavo Fara, 28 - 20124Napoli

Via Vicinale S.Maria del Pianto, Torre 3 - 80143

Tel: +39 081 7877027

Tel: +39 025465094

Viale Luigi Schiavonetti, 270 00173 

Via Simone Martini, 143 – 00142 Roma

www.youmble.com


