DrivePartner

L’assistente che vi o
 ffre
maggiore sicurezza e
comfort alla guida
Avete bisogno di aiuto in una situazione di emergenza o desiderate condividere
la posizione della vostra auto? DrivePartner vi assiste in qualsiasi momento
via app grazie alle sue funzioni per la guida intelligenti e costantemente
ampliate. Ed è gratuito! Inoltre, grazie alla guida previdente, potete raccogliere
punti e ricevere buoni acquisto interessanti.
Come funziona DrivePartner?
DrivePartner, concepito in collaborazione con
il nostro partner ryd suisse AG, è il vostro ac
compagnatore quotidiano, sempre e ovunque.
Come? Semplice: i dati principali della vostra
auto sono a disposizione nel vostro smart

phone, che si trasforma così in un computer
di bordo. Inoltre, tramite notifica push ricevete
informazioni utili sulla guida. In caso di neces
sità è ad esempio possibile, grazie ai sensori
di accelerazione, ricostruire la dinamica di un
incidente e dimostrare la vostra innocenza.

Funzioni smart per tutte le auto
Informazioni utili

Al volante, con tanti vantaggi

• Informazioni specifiche del Paese
su traﬀico e sicurezza
• Registro dei costi dell’auto
• Dati di contatto del consulente AXA

• Panoramica di viaggi e statistiche
• Buoni in omaggio a chi guida
con prudenza

Supporto in situazioni
di emergenza
• Chiamata di emergenza automatica
• Aiuto proattivo e veloce in caso
di guasto e incidente
• Trasmissione facoltativa
della posizione

Services
DrivePartner

Tracker GPS
• Visualizzazione e condivisione
della posizione
• Avviso di furto
• Avviso di rimozione forzata

Funzione Crash Recorder
• Ricostruzione obiettiva dell’incidente
• Crea sicurezza giuridica

Ottenere DrivePartner in pochi passi
1.	Stipulate un’assicurazione auto AXA richie
dendo al contempo DrivePartner (gratuito).
La vostra auto è già assicurata presso
di noi? Contattateci al numero gratuito
0800 809 809 oppure rivolgetevi al vostro
consulente.
2.	Il nostro partner ryd suisse AG vi invierà
per posta DrivePartner con le istruzioni per
montarlo facilmente da soli. L’installazione
di DrivePartner dovrà essere effettuata
entro 30 giorni dalla data di ricevimento.

• Confronto tra i prezzi delle
oﬀerte relative al tagliando
dell’auto e prenotazione
tramite app
• Registrazione dell’arrivo e
dell’uscita dal parcheggio
comodamente tramite
smartphone, pagando solo
la durata eﬀettiva dello
stazionamento.

Diagnostica del veicolo
• Stato della batteria
dell’automobile
• Computer di bordo

3.	Per alcuni tipi di veicoli non è possibile
effettuare l’installazione autonomamente
e occorre rivolgersi, naturalmente a titolo
gratuito, al nostro partner DESA. Nella docu
mentazione di DrivePartner troverete tutte
le informazioni necessarie e le indicazioni su
come fissare un appuntamento.
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Caratteristiche tecniche
•	DrivePartner è composto dalla ryd box e
dalla ryd app.
•	La ryd box è collegata direttamente alla
vostra auto ed è al 100 % priva di manuten
zione, come un connettore USB.
•	Tutti i dati registrati vengono trasmessi in
forma cifrata al ryd server e sono a vostra
disposizione nella ryd app.
Quando utilizzate un servizio di AXA, sono
necessari determinati dati, ad esempio se ci
contattate tramite ryd app in caso di guasto
e condividete con noi la vostra posizione o se
DrivePartner registra un incidente. In questo
caso AXA riceve direttamente i dati relativi
all’incidente per la ricostruzione della dina
mica e per la vostra sicurezza giuridica al fine
di dimostrare la vostra innocenza. AXA non ha
accesso ad altri vostri dati quali tragitti giorna
lieri o comportamento di guida.
Installazione e disinstallazione
AXA si fa carico dei costi del dispositivo e di
un’eventuale installazione effettuata da DESA.
Se non desiderate più utilizzare DrivePartner,
il vostro contratto può essere modificato in
qualsiasi momento e DrivePartner può essere
spedito indietro. Chi avesse bisogno di aiuto
per smontarlo può rivolgersi gratuitamente a
DESA.

Numerosi vantaggi
•	Chiamata di emergenza automatica (a paga
mento): contatto telefonico da parte di AXA
in caso di collisione registrata. A seconda
della violenza dell’urto, intervento dell’am
bulanza.
•	Crash Recorder: dimostrare la propria
innocenza in caso di incidente.
•	Soccorso stradale: contattare AXA diretta
mente tramite app, condivisione della
posizione opzionale.
•	Computer di bordo dell’auto sul cellulare:
avvisi di codici di errore e stato della batte
ria dell’auto, livello del serbatoio, consumo
di carburante, varie statistiche sui costi di
manutenzione e molto altro.
•	La guida previdente viene premiata con
buoni utilizzabili direttamente con la app,
ad esempio per Alpamare o Digitec (offerta
variabile).
•	Tracker GPS: sapere sempre o fare sapere
dove ci si trova e dove è parcheggiata l’auto.

Ribassi
15 % di ribasso per giovani conducenti dai
18 ai 25 anni

Calcolo del premio
e ulteriori informazioni
www.axa.ch/drivepartner
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Numero gratuito in caso di
sinistro 0800 809 809

www.axa.ch
Telefono 24 ore su 24:
0800 809 809
Portale clienti:
www.myaxa.ch
AXA Assicurazioni SA
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