Smart
Assicurazione autoveicoli

Guidate smart, pagate meno.
Essere prudenti conviene.

I vostri vantaggi

Una scatola piena di vantaggi!
Risparmiate denaro
Con il prodotto Smart della Vaudoise, la ryd box è messa a disposizione senza spese e chi la utilizza beneficia di uno sconto
del 20%. Se vi classificate nel primo terzo dei conducenti
più prudenti, il ribasso viene portato al 30%:
essere prudenti conviene!
Al vostro fianco in caso di problemi
In caso di rilevamento di un forte urto, vi contattiamo immediatamente al telefono per verificare che tutto vada bene.
Dopo alcuni tentativi senza risposta da parte vostra, informeremo i soccorsi.
Rassicurante, vero?
Pratico nella vita quotidiana
Con l’applicazione ryd, potete accedere alle vostre statistiche
d’uso, ad esempio per gestire al meglio il vostro budget auto,
per scegliere un itinerario migliore o per sapere quanti
chilometri avete percorso. Avete inoltre la possibilità di accumulare punti ryd da utilizzare nel quadro di promozioni esclusive. Trovate maggiori ragguagli all’indirizzo
https://ch.ryd.one/vaudoise. Pratico, intelligente… Smart!
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Viaggiare in modo intelligente è possibile!

Semplicemente Smart!
Smart si rivolge ai giovani conducenti che desiderano stipulare
un’assicurazione Autoveicoli al miglior prezzo, con Responsabilità civile e almeno un rischio Casco.
Per beneficiarne, occorre equipaggiare l’autovettura con una
ryd box che analizzerà costantemente il comportamento alla
guida del conducente.
Spazio ai giovani
Smart è proposta ai conducenti di meno di trent’anni. Se stipulata nell’anno di compimento dei trent’anni, Smart e i suoi vantaggi sono validi anche oltre.
Dal 10 al 30% di sconto
Lo sconto di base è del 20% e, secondo il comportamento alla
guida, può aumentare al 30%! Rivalutato di anno in anno, lo
sconto sarà sempre del 10, del 20 o del 30%.
Essere prudenti conviene
Siete valutati unicamente in base alle accelerazioni, alle frenate e alle sterzate, e confrontati con gli altri assicurati Smart.
Mantenete il controllo
Con l’applicazione ryd, potete analizzare il vostro stile di guida
e rendervi conto delle vostre possibilità di miglioramento.

La vostra ryd box

Utilizzo della ryd box
Montaggio
La ryd box vi viene recapitata entro la data d’entrata in vigore
del contratto. Potete installarla voi stessi o, se necessario, rivolgervi ai nostri tecnici.
Manutenzione
La ryd box deve essere sempre connessa. Se viene scollegata
per lavori di manutenzione sul vostro veicolo, vi preghiamo di
riallacciarla poi immediatamente. Qualora cambiate vettura,
ricordate di installare subito la ryd box su quella nuova.
Cambio di conducente
Smart è rivolta al conducente principale. Se prestate il veicolo,
siete tenuti a comunicare al conducente che la ryd box continuerà a rilevare i dati.
Proteggiamo i vostri dati
Non vi sorvegliamo
La Vaudoise si impegna a rispettare la vita privata dei suoi assicurati. I dati personali e di guida sono assolutamente protetti e
non vengono trasmessi a terzi, con l’eccezione dei nostri fornitori di servizi.
Ecco che cosa registriamo
Il GPS interno e il sensore della ryd box rilevano la data, l’ora, la
posizione e le forze di accelerazione, di frenata e di sterzata.
I dati rilevati, consultabili in qualsiasi momento sull’applicazione
ryd, servono in parte al calcolo del vostro sconto, ma anche a
capire le dinamiche di un incidente.

Guidata dai valori della prossimità, dell’affidabilità e
dell’umanità, la Vaudoise condivide la vita quotidiana
di donne e uomini che le accordano la loro fiducia dal
1895.
Azienda unica dalle molteplici qualità, abbina il
tradizionale carattere mutualistico a uno sguardo
risolutamente rivolto al futuro.
Più di tutto, però, si impegna durevolmente al fianco
dei suoi assicurati, accompagnandoli con soluzioni
assicurative appropriate.
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Con la Vaudoise, vi assicurate di essere ben assistiti.

