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PVTS

Porsche Vehicle Tracking System

Sempre pronto per quando serve.

Localizzazione via satellite.

Funzione migliorata.

Il PVTS lavora con la tecnologia
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Fonte: Eurostat, 2010 – Europol, 2008.
Fonte: Automotive Supplier.
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Il PVTS è stato sviluppato, testato

911 Carrera (Tipo 991, valori tra parentesi con PDK):
Consumi (l/100 km) urbano 12,8 (11,2) · extraurbano 6,8 (6,5) ·
combinato 9,0 (8,2); emissioni di CO2 g/km 212 (194)
Cayenne S Hybrid (Tiptronic S):
Consumi (l/100 km) urbano 8,7 · extraurbano 7,9 · combinato 8,2;
emissioni di CO2 g/km 193

