SCHEDA TECNICA ANTIFURTO SOLUZIONE CODE RED
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SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE I.CAR CODE

by

®

Sistema di iden�ﬁcazione del veicolo tramite tecnologia o�ca
QR Code (o Data Matrix), abbinato alla marchiatura indelebile dei
cristalli Iden�car, che consente di risalire immediatamente ai da�
del veicolo e del suo proprietario.
Inoltre perme�e di agevolare, in caso di furto, la localizzazione del
veicolo so�ra�o, sfru�ando la cooperazione dei diﬀusi disposi�vi
mobili e delle loro connessioni ad Internet e a sistemi GPS.

ANTIFURTO IDENTICAR
La marchiatura indelebile dei cristalli Iden�car consiste nell’incisione del
numero di targa sui cristalli del veicolo: è quindi un sistema intelligente
che non sﬁda il ladro, ma lo scoraggia in partenza. Elimina la convenienza
del furto, perchè l’immissione di un veicolo iden�ﬁcato sul mercato
clandes�no delle auto rubate è costoso e rischiosissimo.
Iden�car si presenta così come un potente deterrente.
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BANCA DATI I.CAR E SERVIZIO INTERNET

Collegata in tempo reale con le Autorità di Pubblica Sicurezza per l’iden�ﬁcazione dei veicoli. Riconosciuta uﬃcialmente dal Ministero
dell’Interno e segnalata a tu�e le Forze dell’Ordine con Circolari Prot. n. 123/A2/103.A.16/73 del 03/01/1992 e n.300/A/3/303.U/17 del
12/06/2012. Inoltre in caso di furto, i da� della ve�ura rimarranno a disposizione per 3 mesi sul sito internet www.icar-web.it per
facilitare le operazioni di ricerca e ritrovamento da parte delle Autorità di Pubblica Sicurezza.

AREA CLIENTI IDENTIBOX

Il proprietario dell’auto potrà accedere a Iden�box a�raverso il portale web e l’App per Smartphone (crea� da I.Car) per consultare tu�e
le informazioni rela�ve al veicolo. All’interno di Iden�box sono inserite le principali scadenze (bollo, assicurazione RCA, tagliando,
revisione...) che verranno no�ﬁcate al proprietario tramite email, entro 5 anni dalla data di emissione del Cer�ﬁcato Iden�ﬁca�vo. Il
proprietario avrà la possibilità di inserirne altre, anche rela�ve alla MANUTENZIONE della propria auto, quali tagliandi, check-up ecc.
Iden�box rappresenta il Diario di Bordo Ele�ronico Dinamico dell’Automobilista.
Grazie a Iden�box, sarà disponibile il servizio “CHI L’HA VISTA?” che consente di segnalare in tempo reale al Ministero dell’Interno e a
tu�o il pubblico dominio, il furto dell’auto, ancora prima di aver denunciato l’accaduto alle Autorità competen�. In questo modo
chiunque possegga uno Smarthphone potrà rilevare l’auto rubata, inviando automa�camente al proprietario una no�ﬁca contenente
data, ora e luogo.
Iden�box include inoltre il servizio “MEMO PARKING”: accedendo a questa sezione si potrà selezionare il proprio veicolo appena
parcheggiato e, con un solo click, memorizzarne la posizione geograﬁca. Iden�box comprende inoltre il servizio “VENDESI”, che
consente di pubblicare l’annuncio di vendita della propria auto e tan� altri servizi ancora.

Mobilità “Non Stop 24h”
IN CASO DI FURTO/INCENDIO/RAPINA TOTALE
7 giorni di Auto Sos�tu�va Gratuita a KM illimitato, e
in caso di riacquisto di un altro veicolo presso il
medesimo Ente di Vendita, il servizio verrà prestato
per un periodo massimo di 120 giorni.
IN CASO DI EVENTI NATURALI E EVENTI SOCIOPOLITICI
Fino a 10 giorni di Auto Sos�tu�va Gratuita a KM
illimitato, qualora le riparazioni/riacquisto vengano
eﬀe�uate presso il medesimo Ente di Vendita o
presso la sua Rete Autorizzata.
IN CASO DI FURTO/INCENDIO/RAPINA TOTALE
Fino a € 160 di Taxi prepagato

L’ An�furto Soluzione Code potrà essere abbinato anche con
garanzie assicura�ve, ogge�o della Polizza Colle�va di
Assicurazione s�pulata da I.CAR Srl a Socio Unico con BROKER
ADVICE SRL in qualità di Coverholder di QUDOS INSURANCE
A/S - le “condizioni contra�uali” sono meglio descri�e sul retro:

Assistenza “Non Stop 24h”
Foratura di uno o più pneuma�ci
Invio di personale tecnico sul luogo in grado di
eﬀe�uare la sos�tuzione o la riparazione del
pneuma�co forato oppure traino della ve�ura
Mancato rifornimento di carburante
Invio di personale tecnico sul luogo in grado di
rifornire la ve�ura del carburante necessario per
raggiungere la più vicina stazione di servizio oppure
traino della ve�ura.

Nevicata
Invio di personale tecnico sul luogo in grado di
montare i disposi�vi necessari per la circolazione su
strade innevate oppure traino della ve�ura.

ANTIFURTO SOLUZIONE QUID CODE RED
• EVENTI FURTO/INCENDIO/RAPINA
• EVENTI NATURALI (compresa grandine)
• EVENTI SOCIOPOLITICI (compresi A� Vandalici)
• ROTTURA CRISTALLI
• GARANZIE ACCESSORIE

N.B. Il presente documento è solo a �tolo indica�vo. Sono vigen� esclusivamente i Servizi e Vantaggi e le condizioni contra�uali della Polizza Colle�va di Assicurazione inclusi nel Cer�ﬁcato
di a�vazione “I.Car”.

ANTIFURTO SOLUZIONE QUID CODE RED
Condizioni contra�uali della Polizza Colle�va di Assicurazione s�pulata da I.CAR S.r.l. a Socio Unico con BROKER ADVICE SRL in qualità di Coverholder di
QUDOS INSURANCE A/S, per le garanzie assicura�ve abbinate all’An�furto:
DANNO TOTALE (FURTO/INCENDIO/RAPINA - EVENTI NATURALI - EVENTI SOCIOPOLITICI):
A) IN CASO DI RIACQUISTO ENTRO 36 MESI DALLA DATA DI DECORRENZA DELL’ANTIFURTO, PRESSO IL MEDESIMO ENTE DI VENDITA* :
• Valore a nuovo;
• Scoperto 0%;
• Scoperto 15% minimo € 250,00 per i residen� nelle province di BA, BT, BR, FG, SA, NA e CE;
• Limitatamente alle garanzie EVENTI NATURALI e SOCIOPOLITICI: scoperto 0%, elevato al 10% minimo € 250,00 per i residen� in Calabria e nelle
province di MI, RM, TO, CT, AV, BN, CA, VS, CI ed elevato al 15% minimo € 350,00 per i residen� nelle province di BA, BT, BR, FG, SA, NA e CE.
B) IN CASO DI RIACQUISTO DOPO 36 MESI DALLA DATA DI DECORRENZA DELL’ANTIFURTO, PRESSO IL MEDESIMO ENTE DI VENDITA*:
• Valore Commerciale “Qua�roruote”;
• Scoperto 0%;
• Scoperto 15% minimo € 250,00 per i residen� nelle province di BA, BT, BR, FG, SA, NA e CE;
• Limitatamente alle garanzie EVENTI NATURALI e SOCIOPOLITICI: scoperto 0%, elevato al 10% minimo € 250,00 per i residen� in Calabria e nelle
province di MI, RM, TO, CT, AV, BN, CA, VS, CI ed elevato al 15% minimo € 350,00 per i residen� nelle province di BA, BT, BR, FG, SA, NA e CE.
C) IN CASO DI NON RIACQUISTO:
• Valore a nuovo per i primi 12 mesi dalla data di decorrenza dell’An�furto, decorso tale termine Valore Commerciale “Qua�roruote”;
• Scoperto 15% minimo € 500,00;
• Scoperto 20% minimo € 750,00 per i residen� nelle province di BA, BT, BR, FG, SA, NA e CE;
• Limitatamente alle garanzie EVENTI NATURALI e SOCIOPOLITICI scoperto 20% minimo € 500,00.
DANNI PARZIALI (FURTO/INCENDIO/RAPINA - EVENTI NATURALI - EVENTI SOCIOPOLITICI):
A) IN CASO DI RIPARAZIONE PRESSO IL MEDESIMO ENTE DI VENDITA*:
• Senza applicazione di degrado
• Scoperto 0% ;
• Scoperto 15% minimo € 250,00 per i residen� nelle province di BA, BT, BR, FG, SA, NA e CE;
• Limitatamente alle garanzie EVENTI NATURALI e SOCIOPOLITICI: scoperto 0%, elevato al 10% minimo € 250,00 per i residen� in Calabria e nelle
province di MI, RM, TO, CT, AV, BN, CA, VS, CI ed elevato al 15% minimo € 350,00 per i residen� nelle province di BA, BT, BR, FG, SA, NA e CE.
B) IN ASSENZA di RIPARAZIONE PRESSO IL MEDESIMO ENTE DI VENDITA*:
• Senza applicazione di degrado per i primi 12 mesi dalla data di decorrenza dell’An�furto, decorso tale termine Valore Commerciale “Qua�roruote”;
• Scoperto 15% minimo € 500,00;
• Scoperto 20% minimo € 750,00 per i residen� nelle province di BA, BT, BR, FG, SA, NA e CE;
• Limitatamente alle garanzie EVENTI NATURALI e SOCIOPOLITICI scoperto 20% minimo € 500,00.
ROTTURA CRISTALLI:
• Fino a € 1.000,00 per evento e per anno assicura�vo, per i veicoli di valore al momento dell’acquisto ﬁno a € 25.000,00;
• Fino a € 1.500,00 per evento e per anno assicura�vo, per i veicoli di valore al momento dell’acquisto oltre a € 25.000,00;
RICORSO TERZI DA INCENDIO/ESPLOSIONE/SCOPPIO: Fino a un massimo di € 100.000,00 per evento
GARANZIE ACCESSORIE:
• Spese per il rifacimento delle chiavi ﬁno a € 300,00;
• Spese di custodia e di parcheggio ﬁno a € 160,00;
• Tasse di proprietà ﬁno a € 300,00;
• Spese di immatricolazione ﬁno a € 300,00;
• Spese per l’acquisizione di documen� per la liquidazione del furto totale ﬁno a € 260,00;
• Altri danni da esplosione o scoppio ﬁno a € 15.500,00;
• Danni ai bagagli trasporta� a seguito di incendio o scoppio ﬁno a € 300,00;
• Danni per il trasporto di vi�me della strada € 300,00;
• Danni al veicolo per furto di cose non assicurate ﬁno a € 500,00;
• Ripris�no disposi�vi di sicurezza ﬁno a € 1.000,00;
• Urto e conseguenze dell’urto di animali selva�ci ﬁno a € 8.000,00 per evento/anno assicura�vo;
• Lesioni ad animali domes�ci trasporta� ﬁno a € 300,00;
DURATA SERVIZI E VANTAGGI: 12-24-36-48-60 mesi.
APPLICABILITA’: Autove�ure per uso privato o autoveicoli per il trasporto promiscuo o autocarri di portata ﬁno a 35 q.li nuovi e usa�, ad esclusione dei veicoli
di marca: Bentley, Ferrari, Lamborghini, Lotus, Masera�, Porsche, Rolls Royce, Cadillac, De Tomaso.
Il valore assicurato non può essere inferiore a € 4.000 sia per i veicoli nuovi che per i veicoli usa�, mentre il limite massimo assicurabile è di € 100.000 per i
veicoli nuovi e di € 55.000 per i veicoli usa�. Sono esclusi i Veicoli con data di immatricolazione superiore a 6 anni.
VETTURE “KM.0” O DI “DIMOSTRAZIONE (comprese ve�ure “Remarke�ng”, “Buy Back” e di “Importazione”): saranno considerate veicoli nuovi se
acquistate entro 24 mesi dalla data di 1° immatricolazione al P.R.A..
* L’ENTE VENDITORE DEL VEICOLO ASSICURATO (O FACENTE PARTE DEL MEDESIMO GRUPPO SOCIETARIO) O L’ENTE DI VENDITA DELL’ANTIFURTO I.CAR
INSTALLATO SUL VEICOLO ASSICURATO
Edizione Luglio 2016
N.B. Il presente documento è solo a �tolo indica�vo. Sono vigen� esclusivamente i Servizi e Vantaggi e le condizioni contra�uali della Polizza Colle�va di
Assicurazione inclusi nel Cer�ﬁcato di a�vazione “I.CAR”.

