Crash Recorder

Dimostrate con i fatti
la vostra innocenza
Guadagnate in sicurezza giuridica installando gratuitamente nella
vostra auto il Crash Recorder, un dispositivo che consente di memorizzare
tutti i dati necessari per ricostruire un incidente e di essere sempre tutelati
sul piano giuridico.
Il Crash Recorder in tre mosse
•	Stipulate un’assicurazione veicoli a motore
con AXA. Siete già titolari di un’assicurazione
veicoli a motore di AXA? In tal caso gli operatori al numero gratuito 0800 809 809 o il
vostro consulente saranno lieti di aiutarvi.
•	Il nostro partner ryd suisse AG vi invierà per
posta il Crash Recorder con le istruzioni per
montarlo facilmente da soli. L’installazione
dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla
data di ricevimento.
•	Per alcuni tipi di veicoli non è possibile effettuare l’installazione autonomamente e
occorre rivolgersi, a titolo gratuito, al nostro
partner DESA. Nella documentazione del
Crash Recorder troverete tutte le informazioni necessarie e le indicazioni su come
fissare un appuntamento.
Come funziona il Crash Recorder?
Il Crash Recorder rileva i dati del veicolo da
20 secondi prima di un incidente ai 10 secondi
successivi, ossia:
•	data e ora dell’incidente
•	accelerazione nella direzione di marcia e
in quella laterale
•	posizione GPS e velocità
Solo AXA può visualizzare e analizzare questi
dati che consentono di chiarire la dinamica
dell’accaduto. L'impiego del Crash Recorder
contribuisce così alla ricostruzione rapida e
imparziale dell'incidente e quindi alla sicurezza giuridica.
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Installazione e disinstallazione
AXA si fa carico dei costi del dispositivo e di
un’eventuale installazione effettuata da DESA.
Qualora non desideriate più utilizzare il Crash
Recorder, il vostro consulente dovrà modificare il contratto di assicurazione e il dispositivo andrà disinstallato. Chi avesse bisogno di
aiuto per smontarlo può rivolgersi gratuitamente a DESA. Il dispositivo va rispedito direttamente a ryd suisse AG. Nell’imballaggio del
Crash Recorder troverete l’apposita etichetta
per la spedizione gratuita.

Numerosi vantaggi
•	Dinamica dell'incidente di facile accertamento
•	Dati oggettivi e sicurezza giuridica
•	Crash Recorder e installazione gratuiti

Ribassi
15% di ribasso per giovani conducenti
dai 18 ai 25 anni
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Obiettivi e motivi
Il Crash Recorder consente di ricostruire la
dinamica degli incidenti in modo più rapido
e preciso. AXA si propone di sfruttare questo
vantaggio, contribuendo al contempo a ridurre il rischio di incidenti. Siamo infatti
convinti che il Crash Recorder abbia un effetto
preventivo: i conducenti dotati di questo
dispositivo guidano con maggior prudenza e
causano meno incidenti.

Caratteristiche tecniche
Il Crash Recorder
•	non è un apparecchio di sorveglianza,
ma si limita a registrare i dati relativi a 
un incidente;
•	in caso di collisione, queste informazioni
consentono una ricostruzione obiettiva
dell’evento;
•	è collegato direttamente al veicolo e non
richiede alcuna manutenzione.

Numero gratuito in caso di sinistro 0800 809 809

Calcolo del premio e ulteriori
informazioni.
www.axa.ch/crashrecorder
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