
 

 

 

 

 

Guida  

Emissione polizza 

Nobis 1 Day 

 

 

 



Nobis 1 Day - Guida 

   

Nobis 1 Day  2 

Prodotto Nobis 1 Day 

Accesso al sistema 
L’accesso al sistema di compagnia per l’emissione della polizza Nobis 

1 Day avviene richiamando dal browser (consigliato Google Chrome) 

il seguente indirizzo  

www.nobis.it/1day/ 

e successivamente cliccando sul pulsante LOGIN che aprirà la pagina 

Da qui, tramite il comando Recupero password 

Inserendo la username (che sarà comunicata via mail) e l’indirizzo mail 

collegato alla vostra utenza, tramite il comando Confirm sarà possibile 

richiedere la password.  

Il sistema tramite una mail automatica, recapiterà al vostro indirizzo la 

password da utilizzare.  
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Nobis 1 Day è un pro-

dotto assicurativo a pre-

mio fisso che garantisce 

una copertura giorna-

liera in termini di Re-

sponsabilità Civile per 

tutte le autovetture già 

immatricolate, ma sprov-

viste di Carta di Circola-

zione e della classica po-

lizza RCA.  

La copertura è giorna-

liera, fino a un massimo 

di 30 giorni assicurabili, a 

tariffa fissa.  

Inserendo la targa 

dell’auto e il numero di 

giorni della copertura, è 

possibile ottenere la pro-

posta di polizza che po-

trà essere acquistata im-

mediatamente cliccando 
su "emetti" (il 
pagamento del premio 
viene fatto tramite 
regolazione mensile). 

http://www.nobis.it/1day/
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I successivi collegamenti al sistema potranno essere effettuati utilizzando la username (ricevuta) e la 

password (generata). 

Emissione 
Dopo aver effettuato l’accesso al sistema di Compagnia tramite il seguente percorso: Menù – Gestione 

Portafoglio – Gestione contratti – Emissione concessionarie 

Viene presentata la pagina in cui inserire le seguenti informazioni: Data effetto, giorni durata della polizza 

e la targa del veicolo da assicurare. Immessi i dati sopra elencati tramite il pulsante IBDV si attiva la 

chiamata alla banca dati ANIA per il recupero delle informazioni del veicolo:  
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Recuperati i dati tecnici del veicolo dalla banca dati ANIA tramite il comando Calcola il sistema deter-

mina il premio della polizza.  
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Tramite il comando Emetti si esegue l’emissione immediata del contratto, senza alcun pagamento: 
la regolazione verrà fatta con estratto conto mensile. 


