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In dotazione:

Active Box: il dispositivo di Cattolica
Assicurazioni che, associato
ad Active App, registra e raccoglie
i dati relativi all’attività del veicolo.
Pulsante SOS: attiva
una richiesta di assistenza
verso la Centrale Operativa.
Led di segnalazione:
i led forniscono indicazioni
sul funzionamento del dispositivo.
Presa USB: per la ricarica
della batteria interna.

I N CAS O D I EM ERGE N Z A

Per richiedere il supporto della Centrale Operativa:
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Premi il pulsante SOS per 2 secondi
Segnale Giallo: invio richiesta in corso
Segnale Verde: richiesta arrivata alla Centrale
Operativa, entro breve riceverai una chiamata
Segnale Rosso: richiesta non trasmessa.
Riprova o richiama dal tuo smartphone tramite
il pulsante di emergenza disponibile in Active App

In caso di incidente grave, sarà inviata in automatico una segnalazione alla Centrale Operativa che provvederà
a contattare lo smartphone collegato in quel momento e, se necessario, ad attivare il Soccorso Stradale.

RICARICA

ACTIVE BOX
Prima dell’utilizzo del dispositivo
è necessario effettuare un ciclo
completo di ricarica.
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LED ACCESO FISSO =
RICARICA COMPLETA

SCARICA E CONFIGURA

ACTIVE APP

1. Vai allo store e scarica l’applicazione
gratuita Active App disponibile per iOS
e Android utilizzando come chiave
di ricerca “Cattolica”.
2. Se sei già in possesso delle credenziali per l’accesso
all’Area Riservata sul sito www.cattolica.it puoi utilizzarle
anche per accedere ad Active App. In caso contrario, 		
registrati specificando il codice fiscale / partita iva 		
utilizzato per la sottoscrizione del contratto.
3. Tieni a portata lo smartphone:
• da cui aprire la email che ti invieremo;
• a cui corrisponde il numero dichiarato in polizza.
		 Ti verrà inviato un sms con un codice di verifica.
4. Attiva sullo smartphone la localizzazione Gps,
la connessione Internet e il Bluetooth.

ISTRUZIONI PER IL CONTRAENTE
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ISTRUZIONI PER IL CONTRAENTE
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INSTALLA

ACTIVE BOX
NEL VEICOLO

1. Rimuovi dal retro di Active Box
la pellicola biadesiva.
La superficie d’applicazione
deve essere pulita.
2. Posiziona Active Box con
la presa USB verso il basso,
avendo cura di non interferire
con la visibilità, le operazioni
di guida e gli airbag.
3. Installa Active Box sul parabrezza 		
vicino allo specchietto retrovisore
assicurandoti che il dispositivo sia		
raggiungibile dal cavo di ricarica.
ATTENZIONE!
Una volta installato il dispositivo non dovrai
più rimuoverlo dalla sua posizione, neppure
per le successive ricariche. Pertanto assicurati
che Active Box sia raggiungibile, con il cavo
fornito in dotazione, alla presa USB del
veicolo o all’accendisigari (in questo caso sarà
necessario munirsi di un adattatore per poter
effettuare la ricarica).

LEVEL

Fissaggio “a bolla”
Temperatura
di installazione
consigliata
15/30° C

AVVIA ACTIVE APP
E ASSOCIA

ACTIVE BOX

1. Parcheggia il veicolo
in piano e spegni il motore.

2. Accedi ad Active App.
3. Premi il pulsante “ASSOCIA ORA”
e segui le indicazioni per
l’associazione ad Active Box.

4. Premi brevemente il pulsante SOS
di Active Box, quando richiesto,
per accendere il dispositivo. 		
Il led giallo inizierà
a lampeggiare.
5. Segui le istruzioni fino
ad associazione avvenuta.

Nel caso in cui l’attivazione
non venga completata
entro 5 minuti
il dispositivo si spegnerà
automaticamente.

ISTRUZIONI PER IL CONTRAENTE
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ISTRUZIONI PER GLI ALTRI CONDUCENTI

Per usufruire dei vantaggi 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 è necessario seguire questi passaggi:

1

IL NUOVO CONDUCENTE
SCARICA

ACTIVE APP

Il nuovo conducente può scaricare
preventivamente Active App sul proprio
smartphone utilizzando come chiave
di ricerca “Cattolica”.
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IL CONTRAENTE
INVITA IL NUOVO
CONDUCENTE
Il contraente, 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.

IL NUOVO
CONDUCENTE

ACCETTA L’INVITO
Il nuovo conducente riceve una email
all’interno della quale è presente il tasto
“PROCEDI”. Premendolo dal cellulare potrà:
• accedere direttamente ad Active App,
se già in possesso delle proprie credenziali;
• registrarsi direttamente creando una propria utenza.
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IL NUOVO CONDUCENTE
ASSOCIA ACTIVE APP
AD ACTIVE BOX
La prima volta che il nuovo
conducente sale nel veicolo:
1. attiva sullo smartphone la localizzazione Gps,			
la connessione Internet e il Bluetooth;
2. accede ad Active App e si assicura che in quel momento non 		
sia già presente un altro smartphone collegato ad Active Box;
3. preme il pulsante “ASSOCIA ORA” e segue le indicazioni per 		
l’associazione ad Active Box;
4. preme brevemente il pulsante SOS di Active Box, quando richiesto,
per accendere il dispositivo. Il led giallo inizierà a lampeggiare;
5. segue le istruzioni fino ad associazione avvenuta.

ISTRUZIONI PER GLI ALTRI CONDUCENTI
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Active Box è di proprietà di
FairConnect S.p.A. e viene
concessa in comodato
d’uso al Cliente
di Cattolica Assicurazioni.
Condizioni Generali di Abbonamento
ai servizi, accettate dal Cliente
contestualmente al contratto Assicurativo.

Il fabbricante, FairConnect S.p.A.,
dichiara che il tipo di apparecchiatura
radio - Microbox - è conforme alla
direttiva 2014/53/UE. Il testo completo
della dichiarazione UE è disponibile
sul sito web www.fairconnect.it

Modalità di Restituzione, Condizioni
Generali di Abbonamento ai Servizi,
Informativa sul Trattamento dei Dati
Personali, Certificazioni:
www.fairconnect.it/cattolica/microbox

Info e Supporto
www.cattolica.it

FairConnect S.p.A
www.fairconnect.it

800.562.562

