
 
 

 

 

IL CONCEPT CONNECTNEXT 

 
 Auto elettrica con caratteristiche avanzate degli interni  

 Ripensare l'esperienza di guida 

 Connettività cloud per semplificare la connessione senza interruzioni home-to-car e car-

to-home per i passeggeri dei sedili posteriori 

 

‘ConnectNext’, l'ultima concept car di Tata Motors, punta a offrire un'esperienza 

incredibilmente nuova con una grande connettività, funzionalità semplici ma high-tech e una 

grande elettronica. A ribadire il suo impegno per offrire ai suoi clienti i migliori servizi della sua 

classe, ConnectNext mette in evidenza i raffinati elementi di design dell'auto, con tagli e linee 

che enfatizzano l'India moderna e i suoi cittadini globali. I consumatori si aspettano che 

l'esperienza nel veicolo sia parte integrante del loro stile di vita digitalmente connesso e quindi 

richiedono all'automobile anche livelli più avanzati di connettività e intelligenza. 

 

ConnectNext è una concept car con interni dalle caratteristiche avanzate. È uno spazioso 

veicolo elettrico a 5 posti lungo quattro metri dal layout dinamico. È dotata di sedili sospesi 

con montanti laterali perfetti per assecondare le diverse necessità. L'asse contrale 

dell'automobile è dotato di sedili scorrevoli e di un layout convenzionale che si aggiunge ai 

suoi interni lussuosi. I sedili sono impilabili, per permettere la massima flessibilità e la 

comodità di tutti i passeggeri.   

 

L'automobile è dotata di un'interfaccia di guida minimalista e di un freno di stazionamento 

elettrico, trasmissione automatica, accesso senza chiave, indicatori attivi di angolo di sterzata 

e altre eccezionali caratteristiche come infotainment, navigazione e una plancia centrale 

touch. Vanta un sistema di climatizzazione basato sui passeggeri anziché sull'abitacolo, 

riducendo il consumo di energia attraverso il posizionamento intelligente dei passeggeri e 

sensori di temperatura. Inoltre, il sistema HVAC ben distribuito migliora lo spazio dell'abitacolo 

e la configurazione senza montante B facilita l'accesso e l'uscita. Equipaggiata con la migliore 

tecnologia, quest'automobile è stata dotata di un'elettronica eccellente, come touch screen 

centrale ad alta risoluzione, cruscotto ad alta visibilità, display passeggero integrato, display 

centrale ed elementi di controllo e cruscotto. 



 
 

 

 

Altre eccezionali caratteristiche della concept car ConnectNext sono – 

 Controlli su braccio centrale per autista e passeggero ispirati alla click wheel dell'iPod 

Classic 

 Head-up display con navigazione aumentata con display per avvertenze e indicazioni per 

il conducente 

 Schermo retrovisore interno trasparente con streaming video senza angoli ciechi che si 

trasforma in uno schermo per parcheggio aumentato quando è inserita la retromarcia 

 Schermi integrati nel retro dei sedili per i passeggeri della seconda fila con cuffie wireless 

 

Infine, d'accordo col suo nome, questa concept car offre connettività cloud per semplificare la 

connessione senza interruzioni home-to-car e car-to-home per i passeggeri dei sedili 

posteriori, oltre a dispositivi per videoconferenze, hub wireless interno per facilitare lo 

streaming personalizzato di musica e video e l'accesso ai servizi cloud. 


