Guida tecnica Smart

Con la ryd app e la ryd box
verso l’auto intelligente.

Guida tecnica Smart – la ryd box
Chi stipula un contratto Smart beneficia gratuitamente del servizio ryd, comprendente una ryd box e
l’applicazione ryd.
Oltre ai numerosi servizi offerti dall’applicazione ryd,
è possibile consultare il punteggio e la classifica
Vaudoise, e calcolare quindi il ribasso di premio per
l’anno successivo.
Funzionamento

RYD APP

La ryd app è la chiave per diventare una Connected Car e il
portavoce della tua auto. Inoltre è
anche la biblioteca, il sistema di
allarme, il portafoglio, l’utile segretario e il tuo migliore amico
nei momenti belli e in quelli
brutti.

RYD BOX

La ryd box è una specie di mente
aggiuntiva della tua auto. L’interfaccia OBD2 collega la tua auto al
tuo smartphone in pochi secondi.
In questa maniera hai sempre con
te la tua SmartCar.

Installazione della ryd box
Occorre dapprima scaricare l’applicazione ryd (le informazioni per connettersi vengono inviate per
e-mail).
La ryd box va allacciata alla presa OBD2 del veicolo
seguendo le relative istruzioni. La presa OBD2 si trova sotto il volante. La collocazione esatta varia tuttavia secondo la vettura.
Serve aiuto per connettersi all’applicazione ryd?
Basta chiamare il numero +41 52 525 82 80 (lunedì-venerdì, 9-18) o scrivere
all’indirizzo support-ch@ryd.one
Serve aiuto per installare la ryd box?
È possibile contattare gratuitamente uno dei nostri
installatori riconosciuti. Maggiori informazioni:
sur www.vaudoise.ch/it/smart
Che fare in caso di cambiamento del veicolo?
La ryd box deve essere disinstallata e allacciata entro
trenta giorni sul nuovo veicolo.
Che fare in caso di incidente?
Se si è in condizione di farlo, vanno chiamati i soccorsi al 112. Secondo la violenza dell’urto, la ryd box
avvisa automaticamente la Vaudoise. Noi chiamiamo immediatamente l’utente: dopo diversi tentativi
a vuoto, allertiamo i soccorsi.

I tuoi vantaggi con ryd

• Grazie a ryd sai sempre dove si trova e dove si
trovava la tua auto.
• Rendi più sicuri i tuoi viaggi e la tua auto.
• Riconosci potenziali risparmi, mantenendo sotto
controllo tutti i costi.
• Raccogli ryd points e riscattali con promozioni
partner esclusive.
• Inserimento semplice della ryd box senza
particolari conoscenze, non è necessaria alcuna
installazione!
• Compatibile con pressoché tutte le auto e
smartphone.

Contatto

Domande?
Maggiori ragguagli si trovano sulla nostra pagina dedicata a Smart e nelle domande frequenti
all’indirizzo www.vaudoise.ch/it/smart
In alternativa o in caso di necessità di assistenza, è
possibile chiamare lo 0800 811 911 (numero gratuito).
Dall’estero, il numero è
+41 21 618 88 88.

La vita di ciascuno di noi è costellata da
numerose tappe ed è fondamentale poter
contare su di un assicuratore presente,
al nostro fianco e che sappia ascoltare.
La Vaudoise s’impegna per voi e vi
accompagna nel corso della vita.
Noi investiamo tutta la nostra competenza
nella ricerca di soluzioni appropriate,
concrete e adeguate alle vostre esigenze reali.
In tal modo voi potete destinare la vostra
energia alle persone e alle attività che vi
stanno a cuore, in tutta serenità.
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La Vaudoise, serenità innanzitutto

