1.

Effettua una prima ricarica completa di Active Box, utilizzando il cavo in dotazione presente nella
scatola contenente anche il dispositivo.

2.

Fissa, tramite l’adesivo incluso nella scatola, il dispositivo sul parabrezza vicino allo specchietto
retrovisore con la presa USB verso il basso, per facilitare le successive ricariche.

3.

Assicurati di avere a portata di mano lo smartphone:
 a cui corrisponde il numero che hai dichiarato al momento della stipula della polizza. Ti verrà
infatti inviato un codice di verifica per la certificazione della tua identità;
 da cui puoi accedere alla tua casella di posta elettronica, in quanto nelle fasi di profilazione
ti verrà richiesto un indirizzo email.

4.

Scarica Active App dallo Store (Apple o Playstore, utilizzando come chiave di ricerca “Cattolica”)
e installa l’app sul tuo cellulare.

5.

Se sei già in possesso delle credenziali per l‘accesso all’Area Riservata Cattolica (Home
Insurance) dal sito www.cattolica.it, potrai utilizzarle direttamente anche per l’accesso ad Active
App. In caso contrario, procedi alla registrazione dell’utenza specificando il codice fiscale/partita
iva utilizzato per la sottoscrizione del contratto. Ti verrà inviata una email di verifica che dovrai
aprire dal tuo smartphone per concludere il processo di registrazione.

6.

Quando sarai nel veicolo, accedi ad Active App e segui – digitando il pulsante “ASSOCIA ORA” le indicazioni per l’associazione ad Active Box premendo, quando richiesto, il pulsante SOS fino
a quando il led giallo inizierà a lampeggiare.

Per poter usufruire degli sconti previsti al rinnovo del contratto in base all’indice di merito maturato e
per consentire a tutti i conducenti di accedere ai servizi di protezione e prevenzione previsti da Active
Auto, è necessario che ogni guidatore del veicolo associ il proprio smartphone ad Active Box. Di seguito
i passi da compiere.

1.

Ogni CONDUCENTE scarica preventivamente Active App dallo Store (Apple o Playstore) e la
installa sul proprio smartphone.

2.

Il CONTRAENTE di Active Auto, accedendo alla sezione “Profilo” di Active App e selezionando
la voce “Gestione Conducente” inserisce i dati e l’indirizzo email del conducente che desidera
invitare.

3.

Il CONDUCENTE riceve una mail di invito, all’interno della quale è presente il tasto “PROCEDI”.
Cliccandoci sopra direttamente dal proprio smartphone, potrà:
 accedere direttamente all’app, qualora fosse già in possesso delle credenziali relative
all’Area Riservata Cattolica (Home Insurance) presente nel sito www.cattolica.it;
 registrarsi direttamente creando la propria utenza.

4.

Quando il CONDUCENTE è nel veicolo, accede ad Active App e segue – digitando il pulsante
“ASSOCIA ORA” - le indicazioni per l’associazione ad Active Box, premendo quando richiesto, il
pulsante SOS fino a quando il led giallo inizierà a lampeggiare.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il fascicolo informativo disponibile sul sito www.cattolica.it o presso le agenzie Cattolica Assicurazioni.

