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Sempre allerta per la tua sicurezza.

www.octotelematics.it

Octo Telematics Italia S.r.l., società di MetaSystem Group, è leader 

mondiale nella ricerca, sviluppo e gestione di soluzioni telematiche 

per il mercato dell’assicurazione auto.



• FIDO corre in tuo soccorso

In caso di incidente il dispositivo satellitare lancia in automatico 

un segnale d’allarme alla Sala Operativa di Assistenza; in tal 

modo il Soccorso Stradale può intervenire immediatamente, loca-

lizzando la tua posizione senza difficoltà.

• FIDO sa anche navigare

I servizi offerti da FIDO mettono a tua disposizione anche una pa-

gina web personalizzata e protetta da username e password dove 

potrai consultare i dati registrati dalla tua Clear Box per tenerti 

aggiornato su:

• i tipi di strada che hai percorso

• le dinamiche di eventuali incidenti

• i chilometri percorsi

• tempi d’uso e di sosta della tua vettura

• FIDO non ti abbandona mai

Ogni Socio-assicurato ITAS ha a sua disposizione il Contact Center 

Dedicato Octo Telematics dove operatori specializzati forniranno 

tutte le informazioni utili sul progetto FIDO, sulle caratteristiche 

e il funzionamento dei servizi telematici offerti e sugli installatori 

presenti sul territorio. 

Saperne di più è facilissimo: contatta il numero 800 746688*

* dal lunedì al venerdì: 9.00  - 13.00 / 14.30  - 18.30; sabato: 9.00  - 12.30

un compagno affidabile sulla tua strada

FIDO è il nuovo progetto ideato e realizzato da ITAS Assicurazioni 

in collaborazione con Octo Telematics per offrirti una polizza 

innovativa che non tradisce mai la tua sicurezza; in più FIDO 

soddisfa le tue esigenze in fatto di convenienza assicurativa, ga-

rantendoti un considerevole risparmio sul premio RCAuto e Fur-

to/incendio. Oltre alle consuete tutele offerte da una polizza auto 

infatti FIDO comprende una serie di servizi telematici persona-

lizzati che garantiscono un’assistenza continua a te e alla tua auto.

• FIDO ti protegge sempre, ovunque sei

Sottoscrivere la polizza FIDO significa assicurarsi una protezione 

continua grazie a tecnologie telematiche all’avanguardia. 

Al momento dell’adesione infatti sulla tua vettura viene installata 

la Clear Box, un piccolo contatore satellitare che registra tutti 

i dati relativi alle strade percorse e alla velocità del veicolo, in caso 

di incidente. La Clear Box è sempre in contatto con un Centro 

Multiservizi che elabora e registra i dati trasmessi.

La prima installazione della Clear Box è completamente gratuita.

• FIDO difende la tua proprietà

In caso di furto totale o rapina della vettura FIDO reagisce, 

pronto e veloce. È sufficiente infatti che tu contatti la Sala Ope-

rativa di sicurezza - attiva 365 giorni l’anno, 24 ore su 24 - per 

consentire l’attivazione della Telesorveglianza; in questo modo 

la vettura verrà localizzata in breve tempo e ovunque si trovi, 

anche se spenta. La Sala Operativa inoltre dà l’allarme alle Forze 

dell’Ordine coadiuvandole nelle operazioni di recupero dell’auto.


