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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL LANCIO DELL’APP MOBILE 
DELL’AUTORITÀ AUTOSTRADALE DELLO STATO DI NEW YORK  

  
In tempo per la stagione festiva dei viaggi ad alto traffico, l’App gratuita offre 

accesso a utili strumenti di viaggio sui dispositivi mobili  
  

Mette in collegamento gli automobilisti con informazioni in tempo reale sulla 
superstrada da 570 miglia  

  
  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato il lancio dell’App mobile 
dell’Autorità autostradale dello Stato di New York (New York State Thruway Authority), 
ora disponibile per il download gratuito su dispositivi iPhone e Android. La nuova App 
offre agli automobilisti un accesso diretto con l’assistenza in tempo reale su traffico e 
percorrenza mentre si è in viaggio, nonché informazioni dettagliate sui servizi 
autostradali per la superstrada da 570 miglia di New York.  
  
“New York continua a soddisfare le esigenze dei viaggiatori del XXI secolo e, 
nonostante la stagione festiva ad alto traffico, il lancio di questa nuova App fornirà una 
tecnologia affidabile e avanzata che manterrà informati e sicuri gli automobilisti”, ha 
dichiarato il Governatore Cuomo. “Mettendo in collegamento i viaggiatori con le 
informazioni in tempo reale, questa nuova App contribuirà a facilitare il viaggio lungo 
l’Autostrada, a promuovere abitudini di guida responsabili e a supportare spostamenti 
festivi più facili e meno congestionati per tutti.”  
 
La nuova App consente ai viaggiatori l’accesso alle più recenti condizioni stradali in 
tempo reale, comprese le allerte relative ai lavori di costruzione e al traffico, il tutto in 
viva voce. Inoltre, un’impostazione di sicurezza utilizza annunci vocali per 
aggiornamenti stradali mentre si è alla guida.  
  
Tra le altre funzioni dell’App dell’Autorità autostradale figurano:  

• una mappa interattiva dell’Autostrada con notifiche vocali in tempo reale in merito 
ai prossimi eventi relativi a punti specifici dell’Autostrada e al traffico;  

• una calcolatrice per il pedaggio al fine di pianificare il viaggio;  
• segnalazioni di problemi in merito alle condizioni, alla sicurezza e ai servizi della 

strada;  
• richiesta di assistenza al lato della strada;  



 

 

• localizzatore di ristoranti e aree di servizio in Autostrada; e  
• E-ZPass e pedaggi tramite informazioni via e-mail.  

  
L’App fornisce inoltre link all’App turistica I Love NY, al Dipartimento dei trasporti dello 
Stato di New York (New York State Department of Transportation), al Dipartimento della 
motorizzazione di New York (New York Department of Motor Vehicles) al Dipartimento 
dello Stato di New York per la Sicurezza Nazionale e i Servizi di Emergenza (New York 
State Department of Homeland Security and Emergency Services), nonché a See 
Something, Say Something e al sito web dell’Autorità autostradale.  
  
Chiunque fosse interessato a scaricare l’App dell’Autostrada, può farlo visitando il 
sito web dei dispositivi iOS o il sito web dei dispositivi Android.  
  
“L’App è versatile e non solo migliorerà l’esperienza di viaggio mettendo a portata di 
mando informazioni sulle condizioni del traffico e della strada in tempo reale, bensì 
consentendo una comunicazione diretta con l’Autorità autostradale”, ha riferito il 
Dirigente ad interim dell’Autorità autostradale, Matthew J. Driscoll. “I clienti 
potranno usare la funzione ‘Segnala un problema’ (Report an Issue) per la 
segnalazione di problematiche quali le condizioni della strada o della struttura e la 
qualità dei servizi. I clienti che segnalano le condizioni riceveranno risposte via e-mail 
una volta risolta la problematica. Questa comunicazione bidirezionale tra i nostri clienti 
sulla strada e i nostri dipendenti, migliorerà la nostra capacità di servizio per gli 
automobilisti e fornirà un’autostrada sicura per le loro esigenze di viaggio”.  
  
“La nuova App dell’Autostrada rappresenta un valido strumento di viaggio che 
consiglieremo a tutti i nostri membri”, ha riferito John A. Corlett, Direttore degli affari 
pubblici di AAA Northeast. “Invito tutti i 2,7 milioni di membri di AAA dello Stato di 
New York a usare questa utile nuova App per ricevere aggiornamenti sul traffico in 
tempo reale e segnalare problematiche lungo il sistema autostradale. Ci congratuliamo 
con il Governatore e con l’Autorità autostradale per il loro impegno nel fornire una 
migliore esperienza di viaggio per i nostri membri e per l’intera popolazione”.  
  
La Presidentessa dell’Associazione degli autotrasporti di New York (Trucking 
Association of New York), Kendra Hems, ha riferito: “Sapere cosa ci si deve 
aspettare sulla strada è fondamentale per il settore degli autotrasporti. L’App 
dell’Autorità autostradale contribuirà affinché gli autisti professionisti possano pianificare 
e agire di conseguenza, soprattutto con l’arrivo del maltempo invernale talvolta 
imprevedibile”.  
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