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L'app FordPass in soccorso di un'auto Transit rubata piena
di cani, uno dei quali apparteneva a un famoso esperto di
tecnologia
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DUNTON U.K./WALLISELLEN, 26 novembre 2021 - Ford è felice per i sei proprietari di cani
dell'ovest di Londra che ora sono stati riuniti con i loro animali domestici, che sono stati rubati
dal retro del Transit Custom dei loro proprietari.
Ford ha guidato il proprietario del Transit, che conta il giornalista tecnologico Rory Cellan-Jones
tra i suoi clienti, all'app FordPass, che è disponibile gratuitamente per tutti i clienti. Poiché Brett
Holte-Smith ha collegato l'app al suo veicolo quando lo ha comprato l'anno scorso, è stato
possibile scoprire dove si trovava. Una volta attivato FordPass, la prima posizione del Transit
dopo il suo volo a Ealing la mattina del 12 novembre si è rivelata essere Park Royal. Quando la
squadra di ricerca è arrivata sulla scena, il veicolo era sparito, ma cinque dei sei cani sono stati
trovati a vagare per Park Royal e sono stati catturati Park Royal e sono stati catturati.
Il Transit dei ladri è stato poi trovato sul Ford Pass, che ha portato il furgone ad essere
localizzato in un'altra parte di Park Royal, dove la polizia lo ha sequestrato quella sera. Anche il
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sesto cane è stato trovato poco dopo. La polizia sta ancora indagando per identificare gli autori
del furto.
Mark Harvey, direttore della connettività di Ford, ha detto: "La connettività è la pietra angolare
della nostra missione di fornire veicoli intelligenti. Ciò che porta questo piano alla vita, e lo rende
ancora più gratificante, sono storie di vita reale come questa, dove i veicoli tecnologicamente
avanzati di Ford stanno portando un risultato migliore ai clienti in difficoltà". Ford si è offerta di
fornire al signor Holte-Smith un altro veicolo fino a quando il suo Transit non sarà di nuovo
funzionante. Uno dei sei proprietari di cani colpiti dal crimine era l'ex corrispondente tecnologico
della BBC Rory Cellan-Jones, che ha fatto un appello di alto profilo sui social media per la
restituzione dei cani, che è stato raccolto da Ford, e ha menzionato il coinvolgimento
dell'azienda nel suo blog.
Ford l'anno scorso ha reso la maggior parte dei suoi veicoli commerciali connessi con modem
incorporato come standard, consentendo la loro posizione per essere tracciata a distanza,
seguendo lo stesso aggiornamento gratuito dell'auto nel 2018. All'inizio di quest'anno, Ford ha
aggiunto un nuovo sistema di sicurezza collegato chiamato SecuriAlert, che invia notifiche al
telefono del proprietario del veicolo se identifica l'attività del veicolo come i tentativi di aprire le
porte o l'accesso con una chiave.
###
Ford of Europe è responsabile della produzione, della commercializzazione e dell'assistenza dei veicoli
a marchio Ford in 50 singoli mercati e impiega circa 46.000 dipendenti nei suoi siti interamente di
proprietà e nelle joint venture consolidate, e circa 61.000 dipendenti comprese le operazioni non
consolidate. Oltre alla Ford Motor Credit Company, le operazioni di Ford of Europe includono la Ford
Customer Service Division e 19 unità produttive (12 siti interamente di proprietà e sette joint venture non
consolidate). Le prime automobili Ford furono esportate in Europa nel 1903, anno che vide anche la
creazione della Ford Motor Company. La produzione in Europa iniziò nel 1911.
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