
Scopri le funzionalità
della MyApp

SCARICA L'APP DI AIR E MONITORA LA TUA AUTO CON UN CLICK

Mappa
 

Puoi verificare la posizione della tu auto
accedendo alla sezione MAPPA della
MyApp. Inoltre cliccando l'immagine
dell'auto presente sulla mappa puoi
condividere la tua posizione con chi

desideri.

Accedendo alla MyApp puoi attivare
l'antifurto direttamente dalla HOME
oppure selezionando il veicolo nella
sezione MAPPA  cliccando l'apposito

pulsante

Antifurto

Nella sezione Viaggi puoi
visualizzare tutti i percorsi che hai
effettuato con indicazione di data,

distanza, durata del viaggio ed
ulteriori dettagli. Inotlre, avrai la
possibilità di classificare il tuo

viaggio come privato o di lavoro

Viaggi

Nella sezione Viaggi puoi
visualizzare il tuo comportamento di

guida, la rischiosità, l'impatto
ambientale, il tempo di guida ed il
contesto stradale principale in cui

sei solito guidare

Comportamento
di Guida

Nella sezione Profilo Veicolo,
accessibile dal menù, puoi verificare

se è necessario effettuare la
manutenzione del tuo veicolo e la
presenza di anomalie rilevate dal

dispositivo.

Stato Salute



Documenti
 

Cliccando su Menù e accedendo
alla sezione "Documenti" puoi

visualizzare tutta la
documentazione relativa ai tuoi
abbonamenti, alle fatture, alla
privacy e puoi inoltre caricare i

documenti che vorresti tenere sotto
controllo

Accedendo alla MyApp puoi attivare
l'antifurto direttamente dalla HOME
oppure selezionando il veicolo nella
sezione MAPPA  cliccando l'apposito

pulsante

Servizi

L'aggiornamento dei dati della nuova
auto
Il traferimento del dispositivo sulla
nuova auto

Il servizio di Portabilità comprende:

Portabilità

Soccorso stradale h24 ed auto
sostitutiva
Supporto in caso di furto
Report certificato di posizione auto

Il servizio di Assistenza Base
comprende:

Assistenza Base

Rilevamento automatico
incidente
Report incidente
Soccorso stradale h24 ed auto
sostitutiva
Supporto in caso di furto
Report certificato di posizione
auto

Il servizio di Assistenza Base
comprende:

Assistenza
avanzata

Preventivo gratuito Rca
Preventivo gratuito garanzie
accessorie (furto, incendio,
cristalli...) Sarai ricontattato entro
24h dal nostro partner assicurativo
senza impegno!

Il servizio di Assicurazione auto
comprende:

Assicurazione


