«driving at work»

Crash Recorder
per clienti commerciali/
Strumento preventivo per parchi veicoli
Studi internazionali confermano le esperienze
del servizio Infortunistica di AXA, che indicano
come l'impiego del Crash Recorder in un parco
veicoli possa ridurre significativamente i sinistri.
Molti autisti guidano in modo più responsabile
se a bordo è installato un Crash Recorder e se
sono stati sensibilizzati in tal senso.
Maggiore sicurezza giuridica
Il Crash Recorder è un testimone obiettivo e, in
caso di incidente, registra dati con il cui aiuto è
possibile ricostruire la dinamica in modo più rapido e preciso. Il Crash Recorder aumenta così
la vostra sicurezza giuridica.
Come funziona il Crash Recorder?
Il Crash Recorder registra i dati relativi ai 20 secondi che precedono un incidente e ai 10 secondi successivi. Vengono registrati i seguenti dati
relativi all'incidente:
	accelerazioni
	data e ora dell’urto
	modi operativi del Crash Recorder
Caratteristiche tecniche
Il Crash Recorder
	è di piccole dimensioni e può essere installato
nell'abitacolo, solitamente sotto un sedile.
	non è un apparecchio di sorveglianza. Si limita
a registrare i dati relativi a un incidente.
	non è collegato all'impianto elettronico del veicolo. È alimentato da una batteria separata
che dura almeno tre anni e che deve essere
sostituita al più tardi dopo quattro anni (a seconda del chilometraggio del veicolo).

Montaggio del Crash Recorder
Per il montaggio del Crash Recorder avete due
possibilità:
	L'installazione è molto semplice e può essere
tranquillamente effettuata da soli. Vi preghiamo di rispettare le relative istruzioni di montaggio. Solo se l'apparecchio è montato correttamente i dati possono essere valutati. AXA
non si assume alcuna responsabilità in caso
di errata installazione del Crash Recorder.
	Su richiesta il montaggio può essere effettuato anche dal partner Carglass. Questo servizio
è a pagamento.
Lettura dei dati in caso di sinistro
La responsabilità per la lettura dei dati dopo un
sinistro spetta esclusivamente al cliente. La lettura dei dati da parte di AXA dopo un sinistro
non è automatica. Per la lettura dei dati avete a
disposizione due possibilità:
	Smontate l'apparecchio seguendo le relative
istruzioni e lo inviate per posta ad AXA unitamente alla check-list di installazione e possibilmente a tutti i dati rilevanti per l'incidente
(foto, schizzi, ecc.). I dati vengono letti e l'apparecchio vi viene poi rispedito unitamente ai
dati stessi.
	Ricevete da AXA l'equipaggiamento per leggere da soli i dati. Questo equipaggiamento è a
pagamento.
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Offerta Crash Recorder/

Offerta di base
Il prezzo di ciascun apparecchio è di CHF 100.–
IVA esclusa. Il prezzo comprende:
	un Crash Recorder incl. materiale di fissaggio,
adesivo di sicurezza e adesivo di segnalazione
per il finestrino laterale;
	lettura dei dati, se il Crash Recorder viene inviato per posta ad AXA;
	invio dei dati grezzi in formato testo e come
grafici via e-mail;
	breve presa di posizione telefonica sui dati in
caso di sinistro da parte del servizio Infortunistica di AXA e definizione della procedura successiva;
	restituzione con invio postale del vostro apparecchio, se il Crash Recorder è stato inviato
per posta ad AXA.
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Offerte ampliate in caso di sinistro
Su richiesta sono disponibili altre due offerte a
pagamento.
	Presa di posizione scritta (CHF 500.– IVA
esclusa)
La presa di posizione scritta comprende tutte le
informazioni di rilievo in merito ai dati memorizzati. L’evasione della pratica richiede circa un
mese, a seconda del volume delle richieste.
Qualora intervengano importanti cambiamenti
della tempistica, provvederemo a informarvi
entro il più breve tempo possibile.
	Perizia analitica (CHF 160.– all'ora IVA esclusa)
AXA redige le perizie analitiche in maniera
imparziale, tenendo conto di tutti gli indizi in suo
possesso, nonché secondo scienza e coscienza.

AXA Winterthur
General-Guisan-Strasse 40
Casella postale 357, 8401 Winterthur
24 ore su 24: 0800 809 809
AXA.ch
AXA Assicurazioni SA

Installazione a cura di Carglass
Se non desiderate installare autonomamente il
Crash Recorder, potete affidare il montaggio a
Carglass, il partner di AXA. In questo caso vi
sarà addebitato un importo di CHF 100.– IVA
esclusa per ciascun apparecchio. Se desiderate
usufruire di questo servizio, vi preghiamo di darcene comunicazione.
Limitazione dell'offerta ad autovetture e autofurgoni
Il Crash Recorder è disponibile solo per autovetture e autofurgoni. In caso di utilizzo degli apparecchi a bordo di altre tipologie di veicoli, AXA
non si assume alcuna garanzia per la correttezza dei dati memorizzati.
Ordinazione
1) Inviate una e-mail a:
drivingatwork@axa-winterthur.ch
2) Il servizio Infortunistica di AXA vi contatterà e
discuterà con voi la procedura da seguire.
3) Riceverete per posta una nuova polizza o una
convenzione d’uso. Questa conterrà un'ulteriore clausola contrattuale che regola la protezione dei dati inerenti il Crash Recorder.
4) Dopo aver ricevuto la polizza o la convenzione
d’uso firmata vi invieremo per posta il Crash
Recorder.
5) Ordinazioni successive possono essere
effettuate in ogni momento all'indirizzo
e-mail drivingatwork@axa-winterthur.ch

