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Tag GuidaSicura
GUIDA SICURA

Raccogli informazioni su incidenti e prestazioni del veicolo con un dispositivo wireless e facile da installare

Il tag GuidaSicura è un vantaggio competitivo nel mercato assicurativo interconnesso.  
Abbinare il dispositivo GuidaSicura per smartphone e il Tag (App+Tag) attiva molte funzioni 
con un'ulteriore raccolta di dati e monitoraggio del veicolo.  

Perché il Tag? 
Soluzione completa  
App+Tag offre sia informazioni sul veicolo usabili 
a fini assicurativi che informazioni sul guidatore 
per assicurazioni basate sui comportamenti alla guida

Distanza totale 
Fornisce dati precisi sul chilometraggio e stime sulla 
distanza per programmi basati sulla distanza percorsa   

Privacy 
Assicura una privacy efficace, un punteggio e un prezzo 
più accurati, e un consumo della batteria del telefono 
ridotto misurando solo i viaggi effettuati a bordo del 
veicolo assicurato  

Copertura 
Registra tutti i viaggi su un veicolo assicurato con o senza 
la presenza del telefono

Informazioni affidabili sull'accelerometro 
Sensori per telefono potenziati per catturare, misurare e 
per registrare eventi di guida con un acceleratore ad alta 
frequenza 

Sicurezza 
Più sicuro e facile da usare rispetto a dispositivi OBD-II 
che hanno bisogno di essere collegati all'interno del 
veicolo

Onboarding sicuro
Installare il Tag è un processo facile da portare a termine 
e da effettuare una sola volta per i clienti

2. Stacca e attacca 
al parabrezza

1. Link tramite BLE
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Specifiche del prodotto

Usare il Tag  
Il Tag supporta una serie di soluzioni per la vostra attività.

Pagare in base alla distanza
Identifica precisamente quanto i vostri utenti 
assicurati guidano e applica una tariffa apposita 

Commerciale
Valuta il guidatore e il comportamento del 
veicolo solo per viaggi di lavoro  

Servizio di emergenza
Offre ai vostri utenti assicurati la garanzia di 
supporto al momento dell'incidente 

Recupero in caso di furto
Protegge e recupera i veicoli dei vostri utenti 
assicurati in caso di furto

End-to-end  
autenticazione dei  
dati e crittografia

2” x 2”
(5cm x 5cm) 

Wireless con 
Bluetooth  

Bassa energia 
(BLE)

Aggiornamenti 
 firmware  
via etere

4 anni 
batteria 

vita* 

*Solo per uso personale 


