Sintesi del prodotto

Assicurazione DATA
Caratteristiche
L’assicurazione copre i danni alle apparecchiature informatiche, di comunicazione, sorveglianza e
sicurezza, inclusi il relativo cablaggio e i supporti
di dati.
Cose assicurate
Informatica
	Host, server, pc, portatili, scanner, reti, registratori di cassa, impianti di condizionamento
d‘aria

Prestazioni
In caso di danno parziale
	Le spese occorrenti per il ripristino della cosa
danneggiata nello stato in cui si trovava immediatamente prima del sinistro, incluse le spese
accessorie.

Tecnica della comunicazione
	Telefoni, radio

In caso di danno totale
	Valore a nuovo in caso di danni dovuti a incendio, eventi naturali, furto e acqua, nonché in
caso di apparecchi che hanno meno di 5 anni.
	In tutti gli altri casi è assicurato il valore attuale.

Tecnica di sorveglianza e di sicurezza
	Controllo degli accessi, registrazione delle ore
e rilevatori d‘incendio, ecc.

Vengono inoltre rimborsate
	Le spese di sgombero e di smaltimento
	Le spese per riparazioni provvisorie

Rischi assicurati
Danneggiamento e distruzione che subentrano in
modo improvviso e imprevisto in conseguenza di:

Esclusioni
	Apparecchi destinati alla vendita o dati in locazione o in leasing.
	Apparecchi in custodia.
	Apparecchiature relative a: tecnica di misura,
comando di macchine, controllo di processi o
telefonia mobile.
	Materiale di consumo.
	Spese per la sostituzione o la riparazione di
componenti ed elementi, a condizione che il
danno non sia dovuto a forze esterne.
	I danni conseguenti ad influenze continue e
prevedibili di natura meccanica, termica, chimica o elettrica quali invecchiamento, usura, corrosione e ossidazione.
	I danni di cui debba rispondere, per legge o per
contratto, il costruttore o il venditore.
	I danni causati da sommosse, tumulti o terremoti.

Tecnica per l’ufficio
	Fotocopiatrici, microfilm, macchine per indirizzi

Rischio umano
	Manipolazione errata, imperizia, negligenza
	Atti dannosi commessi intenzionalmente da
persone appartenenti all‘azienda o da estranei,
sabotaggio
	Ribaltamento, caduta e urto
	Furto
Fattori tecnici e altri rischi
	Inquinamento dell’aria, corpi estranei, fuliggine
	Azione della temperatura e dell‘umidità
	Sovratensione
	Vibrazioni
	Fuoco: incendio, fumo, esplosione
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	Eventi naturali quali piene, inondazioni, uragani, grandine, valanghe, pressione della neve,
frane, caduta di sassi, smottamenti

Forza maggiore
	Fuoco: fulmine

Coperture addizionali
	Spese di ricostituzione di dati, quali ad esempio sistemi operativi, programmi applicativi oppure anche la nuova introduzione da copie di sicurezza o il rimpiazzo di programmi.
	Spese supplementari per la prosecuzione dell’attività aziendale durante un’interruzione,
quali ad esempio spese per la locazione di apparecchiature sostitutive e locali, spese per sistemi di backup, per viaggi, personale, ecc.
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Gruppo target
	Tutte le aziende

AXA  Winterthur
General Guisan-Strasse 40
8401 Winterthur
24 ore su 24: 0800 809 809
www.axa-winterthur.ch

Vantaggi per la clientela
	La copertura automatica per nuovi acquisti è
inclusa fino al 20% nella somma assicurata.
	Ripristino della somma assicurata dopo un sinistro (tuttavia con il diritto a richiedere un premio successivo).
	Ribasso commisurato alla somma assicurata.
	Possibilità di stipulare un‘assicurazione globale per tutte le apparecchiature.

