FILO DIRETTO WI-SAT

La protezione satellitare alla portata di tutti.

FILO DIRETTO WI-SAT
LA PROTEZIONE TOTALE ALLA PORTATA DI TUTTI
Filo diretto WI-SAT è la polizza furto e incendio di Nobis Filo diretto che si distingue
per la dotazione, in comodato d’uso gratuito, di un antifurto satellitare autoalimentato a
batterie e di ridotte dimensioni. Questo per offrire alla propria auto, indipendentemente
dal suo valore, la migliore protezione. Ma non solo, Filo diretto WI-SAT si caratterizza
per un ampio pacchetto di garanzie base, molto più ricco delle polizze furto e incendio
tradizionali:
Furto e Incendio (senza scoperto o franchigie)
Eventi Atmosferici
Ricorso Terzi
Assistenza
Tutela della Circolazione
Infortuni al Conducente
Inoltre, il pacchetto base Filo diretto WI-SAT potrà essere arricchito grazie a diverse
garanzie opzionali, tra cui anche Kasko o Collisione.

SAT CENTER

Con Filo diretto WI-SAT hai a disposizione tutta la nostra assistenza qualificata! Infatti
il sistema satellitare è collegato al Sat Center Nobis Filo diretto, una vera e propria
Centrale Operativa interamente italiana, attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7. I nostri
operatori, specializzati nell’attivazione delle procedure di soccorso in caso di furto, sono
in grado di assistere i clienti con velocità e professionalità.

IL SISTEMA SATELLITARE FILO DIRETTO WI-SAT
Filo diretto WI-SAT prevede la dotazione di un antifurto satellitare di ultima
generazione che, complici le dimensioni ridotte e la mancanza di connessioni elettriche,
non necessita di alcun cablaggio e può essere facilmente installato oltre che posizionato in
qualsiasi parte dell’auto. Il dispositivo, versatile e di ridottissime dimensioni, non richiede
alcun collegamento elettrico eliminando, di fatto, il rischio di interferenze con l’auto.

I 4 VANTAGGI DI FILO DIRETTO WI-SAT
La maggior difficoltà a identificare la presenza a bordo del satellitare rispetto alle
soluzioni tradizionali.
La semplicità di gestione in caso di eventuali malfunzionamenti che evita di dover
portare e lasciare, magari per diversi giorni, l’auto dall’installatore (cosa necessaria per
installazioni “fisse”).
La facilità di spostamento dell’antifurto da una vettura a un’altra in caso di sostituzione
dell’auto.
La garanzia di poter sostituire o far riparare l’antifurto satellitare gratuitamente in
caso di guasto o malfunzionamento, essendo in comodato d’uso.

DESIDERI UNA COPERTURA COMPLETA
E IL MASSIMO DELLA TECNOLOGIA?
Per le auto di maggior valore e per chi desidera maggiori funzionalità satellitari, Filo
diretto SAT è l’assicurazione furto e incendio che, oltre a un ampio pacchetto di
prestazioni e a tutta l’assistenza qualificata di Nobis Filo diretto, prevede l’installazione
di un antifurto satellitare “attivo” grazie al quale la tua auto sarà sempre sotto controllo.
Attraverso i sensori installati, infatti, l’antifurto è in grado di attivare autonomamente
diversi tipi di allarmi come allarme urto, allarme sollevamento, allarme traino.

NOBIS FILO DIRETTO ASSICURAZIONI
FUSIONE DI STORIA, PROFESSIONALITÀ E VALORI
Nobis Filo diretto Assicurazioni è il marchio commerciale con cui si presenta
sul mercato la nuova Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. risultante dalla fusione
tra la stessa e Filo diretto Assicurazioni.
Un marchio che racchiude, recupera ed evidenzia la storia e i valori delle due società.
Due realtà, nate dall’imprenditoria italiana, con importanti elementi di complementarietà
sia sul piano della distribuzione geografica, sia sul piano dell’offerta prodotti
e con contenuti comuni in termini di innovazione, assistenza e qualità del servizio.
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