Assicurazione cellulare e tablet

Protezione per il vostro
dispositivo mobile/

I vostri vantaggi/
Proteggete il vostro cellulare o il vostro tablet contro il
danneggiamento e l’utilizzo abusivo in seguito a furto.
AXA, insieme a Swisscom, vi offre le seguenti prestazioni:

9Protezione dalla rottura vetri

Esempio: fate cadere a terra il vostro smartphone.
In seguito alla caduta, il display va in mille pezzi.

rotezione dai danni causati
9Pdall’acqua
Esempio: il vostro tablet finisce nella vasca da bagno piena
d’acqua e non funziona più.

rotezione dai danni causati
9Pdall’uti
lizzo abusivo del telefono
Esempio: il vostro cellulare viene rubato. Se con il vostro
cellulare vengono effettuate delle telefonate, le spese che
ne derivano sono coperte fino a un massimo di CHF 2000.–.

9Assicurato in tutto il mondo

L’assicurazione del vostro dispositivo mobile è valida in
tutto il mondo.

9Assicurazione al valore a nuovo

Il telefono cellulare o il tablet è assicurato al valore a nuovo –
al massimo fino a CHF 2000.–.
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Ecco come funziona/
Una disavventura con il dispositivo mobile può capitare in un batter
d’occhio. Affinché possiamo esservi d’aiuto ancora più velocemente in caso di sinistro, vi preghiamo di procedere come segue:

1

Registrazione
Registratevi con il vostro indirizzo e-mail, numero di cellulare
e i vostri dati di contatto su www.axa.ch/mobile.
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Registrare il dispositivo mobile
Completate i dati relativi al vostro dispositivo mobile. Possono
essere registrati soltanto apparecchi Swisscom per i quali al
momento dell’acquisto è stata stipulata un’assicurazione per
telefoni cellulari o tablet.

Notificare un sinistro
Se il vostro dispositivo mobile viene danneggiato o rubato,
procedete come segue:
n

 anneggiamento: portate il vostro telefono cellulare o
D
tablet danneggiato in uno Swisscom Shop, dove il vostro
telefono cellulare / tablet sarà riparato o sostituito con
uno equivalente.

n 
Utilizzo

abusivo in seguito a furto: bloccate la vostra
carta SIM e denunciate il furto alla polizia. In caso di
utilizzo abusivo siete pregati di contattare AXA.
In caso di domande
Maggiori dettagli sull’assicurazione
cellulare e tablet nonché le Condizioni
Generali di Assicurazione (CGA) sono
disponibili online all’indirizzo
www.axa.ch/mobile
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Maggiori informazioni sull’assicurazione cellulare e tablet sono disponibili
online all’indirizzo www.axa.ch/mobile.
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