
Travelmate 
La valigia più intelligente al mondo 



Un nuovo modo 
di viaggiare 

All’apparenza sembra un normale trolley da 
viaggio, ma nella sostanza è molto di più. 
Travelmate è la rivoluzione del settore!  
Un dispositivo totalmente smart dotato di 
intelligenza artificiale che permette al tuo 
bagaglio di seguirti ovunque tu vada. 



100% SMART 

Grazie alla sua tecnologia di ultima 
generazione, Travelmate è il compagno di 
viaggio ideale. Molto più di una semplice 
valigia, ti permette di ricaricare i tuoi dispositivi 
on the go e di ricevere una serie di utili 
indicazioni, come ad esempio il chip GPS, un 
sistema di apertura al tocco che utilizza 
l’impronta digitale e il rilevamento del peso 
complessivo raggiunto, così da evitare di 
pagare surplus al check in.  
 



LA 
RIVOLUZIONE 
DEL 
VIAGGIARE 



Mai piU’ brutte 
sorprese  

Basta valigie troppo pesanti, stress e 
disagi!  
Da oggi viaggiare è un’esperienza 
nuova: Travelmate è un trolley in 
grado di seguirti autonomamente 
ovunque tu vada, perfetto per 
qualsiasi situazione. Può portare  
per te le tue cose quando lavori, 
accompagnarti  a scuola o correre 
al tuo fianco verso il gate 
dell'aeroporto.  



Le caratteristiche intelligenti 
come le ruote omni, che 
consentono un movimento 
multi-direzionale e una stabilità 
senza precedenti, e il sistema 
FollowMe fanno di Travelmate 
un dispositivo all'avanguardia 
nel campo dell’Intelligenza 
Artificiale.  
Travelmate si collega via 
bluetooth allo smartphone – sia 
per dispositivi Android sia iOS-  
e, grazie a una serie di sensori, è 
in grado di procedere al seguito 
del suo proprietario, evitando 
ogni tipo di ostacolo. 



Il primo trolley robot al mondo 

Occupando solo il 5% dello spazio 
interno, il bagaglio smart dispone di un 
processore Arm dotato di un software di 
Intelligenza Artificiale, che consente a 
Travelmate di adattarsi 
progressivamente all’andatura del 
proprietario. Il trolley può essere 
implementato con nuove funzionalità: 
gps removibile, accelerometro, 
giroscopio e batteria agli ioni di litio. È 
ricaricabile via usb o wireless, con 
un’autonomia di oltre 4 ore se in 
attività o 100 se in stand-by.  



Comodo in tutti i sensi 

Oltre ad una maggiore efficienza 
della batteria, Travelmate non ha 
eguali sul mercato. 
Possiede infatti una maniglia unica 
che si trasforma in una scrivania da 
viaggio che permette l’utilizzo di 
computer portatili e la lettura di 
libri e documenti.  
Travelmate dispone inoltre di un 
vano separato facilmente 
raggiungibile per riporre oggetti 
importanti e frequentemente 
utilizzati durante un viaggio,  
come il passaporto e i dispositivi 
elettronici. 



La batteria che alimenta Travelmate 
può essere facilmente rimossa e 
caricata con tecnologia wireless.  
Che si muova in orizzontale o in 
verticale, il trolley è in grado di 
raggiungere una velocità di 10,86 
km/h. 
 

SEMPRE CON TE 



MAI VISTA UNA VALIGIA COSI’ 





Travelmate vanta degli indicatori 
a Led che, come le frecce 
dell’automobile, segnalano le 
svolte che sta per compiere.  
In alternativa, tramite apposita 
App, è possibile utilizzare lo 
speaker stereo integrato, che 
consente al trolley di segnalare la 
sua posizione vocalmente.  



Travelmate è realizzata in 6 colori diversi.  
Attualmente è possibile ordinare le tre 
varianti colore BLU, ROSA, NERO nelle tre 
misure small, medium e large. 
I formati sono ovviamente compatibili con 
gli standard previsti dalle compagnie 
aeree.  





Per ordini contattare:  
 
 
 
Price4u S.r.l.  
Via Corradino d’Ascanio, 4  
20142 Milano (MI)  
 
Tel: +39 02 82.65.842  
Mail: info@price4u.it  
 
Esclusivista per l’Europa 
 
 

mailto:info@price4u.it


GrAZIE 


