Drive Recorder

Quando viaggiare
sicuri premia/

Per i giovani conducenti il Drive Recorder è il complemento ideale all'assicurazione auto di AXA.
L'apparecchio registra e valuta i dati relativi al comportamento al volante e chi adotta uno stile di guida
sicuro e rispettoso degli altri utenti della strada viene premiato con un ribasso sul premio.
Il Drive Recorder in sintesi
Il Drive Recorder registra i dati relativi
al vostro comportamento di guida e
trasmette ad AXA come pure all'area
personale del portale per i clienti le
seguenti informazioni:
 velocità
 forze di accelerazione
 chilometraggio
 data e ora
 tipo di strada
 localizzazione del veicolo

I vostri vantaggi
 Alla stipulazione del contratto vi viene
concesso un ribasso del 20 % e, suc
cessivamente, un ribasso tra il 15 e
25 %*, a seconda del vostro compor
tamento di guida.
 Sul portale per i clienti potete consul
tare i dati relativi alle tratte percorse e
al vostro comportamento al volante.
 In caso di furto del veicolo, su vostra
richiesta AXA può localizzare quest'ulti
mo per la polizia. Avete così maggiori
probabilità di recuperarlo entro breve
tempo.
 In caso di incidente è possibile rico
struire la dinamica dell'accaduto in
modo rapido e obiettivo.
*Cfr. esempio a tergo

Fino al 25% di ribasso
sul vostro premio*
Area personale all'interno
del portale per i clienti
Installazione semplice
e gratuita

Offerta
 Possono usufruire del Drive Recorder i
giovani conducenti di età compresa tra
i 18 e i 25 anni.
 Il ribasso per comportamento di guida
viene concesso per le seguenti assicu
razioni: responsabilità civile, collisione,
casco parziale e danni di parcheggio.
 Ogni settimana la valutazione del
vostro comportamento di guida viene
raffrontata con quelle degli altri clienti
provvisti di un Drive Recorder. Il 30.9
viene quindi definita l'entità del ribasso
per il successivo anno civile. Ai clienti
la cui valutazione complessiva si collo
ca nel terzo superiore della classifica
viene concesso un ribasso del 25 %.
Ove detta valutazione si collochi invece
nel terzo intermedio e nel terzo inferio
re della classifica il ribasso è rispetti
vamente del 20 % e del 15%.
* Esempio
Ventitreenne svizzera di Berna, da cin
que anni conducente di una VW Polo
TSI 1.2, nessun sinistro

8054212 – 01.14

Responsabilità civile e casco totale

CHF 1092.70

Valutazione rientrante nel
terzo superiore della
classifica, ribasso del 25 %
(CHF 273.20), premio netto

CHF 819.50

Valutazione rientrante nel
terzo intermedio della
classifica, ribasso del 20 %
(CHF 218.55), premio netto

CHF 874.15

Valutazione rientrante nel
terzo inferiore della
classifica, ribasso del 15 %
(CHF 163.90), premio netto

CHF 928.80

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

Drive Recorder: vostro in quattro
semplici passi
 Stipulate un'assicurazione auto AXA
con Drive Recorder. Qualora siate già
titolari di un'assicurazione auto AXA
contattate l'Assistenza telefonica 24
ore su 24 di AXA o il vostro consulente.
 Subito dopo l'inizio dell'assicurazione
ricevete il Drive Recorder e tutta la
necessaria documentazione.
 Effettuate la registrazione sul portale
per i clienti.
 Montate il Drive Recorder di persona o
richiedete l'installazione gratuita ad
opera di Carglass Svizzera SA.

Protezione dei dati garantita
AXA garantisce che tutti i dati sono pro
tetti ai sensi della vigente Legge federale
sulla protezione dei dati.

Prevenzione nella circolazione
stradale
Data l'esperienza maturata con il
Crash Recorder, AXA è certa che il
Drive Recorder possa svolgere un'azione
preventiva. Con questo strumento AXA
presta dunque un suo contributo al
miglioramento della sicurezza nella
circolazione stradale.

Esclusione del Drive Recorder
 Il Drive Recorder può essere escluso in
qualsiasi momento, anche senza dover
disdire il contratto.
 A tal proposito contattate il vostro con
sulente. Successivamente non dovrete
fare altro che rimuovere il Drive Recor
der dal vostro veicolo e restituirlo ad
AXA.

Maggiori informazioni
Assistenza telefonica 24 ore su 24:
dalla Svizzera: 0800 809 809
dall’estero: +41 52 218 95 95
oppure all'indirizzo
www.axa.ch/driverecorder

