
Genertel Quality Driver® 

 
Cos’è 

Genertel Quality Driver® è l’unica polizza che utilizza il sistema di localizzazione 
satellitare per offrire protezione e assistenza in caso di incidente o furto dell’auto e che 
premia lo stile di guida responsabile misurando il Quality Level. 
 
A chi si rivolge 

Genertel Quality Driver® è un prodotto rivolto ai possessori di autovetture ad uso privato 
(esclusi i taxi, le autovetture adibite a scuola guida e le autovetture a noleggio/locazione, 
con o senza conducente) non in leasing che rispettano le regole della strada pensando 
alla propria sicurezza e a quella degli altri (vedi Patto di Guida). 
 
Cosa offre 

Grazie all’installazione sul veicolo di una Genertel Box collegabile alla piattaforma di 
servizio Quality Driver denominata Quality Driver Box, il Cliente si assicura il Quality 
Driver Pack che gli permette di accedere al Quality Driver Program, l’innovativo sistema 
premiante che valuta lo stile di guida dell’automobilista, e ai servizi esclusivi di Protezione 
Satellitare e Assistenza Sinistri.  
Il costo annuo del Quality Driver Pack, comprensivo dell’Assistenza Stradale Estesa, è 
pari a 79€. 
 
Cos’è il Quality Driver Program 

I dati telematici relativi allo stile di guida del Cliente, rilevati dalla Quality Driver Box, 
determinano, in base a un algoritmo, il Quality Level  il cui valore va da un minimo di 0 a 
un massimo di 1.000 Crediti-Sicurezza. 
 
La rilevazione del Quality Level termina 60 giorni prima della scadenza della polizza e i 
fattori che lo definiscono sono: 
 

 Livello Prudenza (min 0 - max 450): viene calcolato in base alla percentuale di 
chilometri percorsi rispettando i limiti di velocità previsti per le varie tipologie di 
strada (urbana, extraurbana, autostrada), con una tolleranza di 10 km/h. Se la 
percentuale di chilometri percorsi entro i limiti di cui sopra è minore o uguale al 90% 
del totale dei chilometri percorsi il Livello Prudenza è pari a 0. 

 Livello Rischio (min 0 - max 450): viene calcolato in base alla percentuale di 
chilometri percorsi nelle diverse tipologie di strada (urbana, extraurbana, 
autostrada) durante le fasce orarie mattino (dalle 5 alle 13), pomeriggio/sera 
(dalle 13 alle 22) e notte (dalle 22 alle 5). A ciascuna combinazione "tipologia di 
strada/fascia oraria" viene assegnato un grado di rischiosità che, rapportato alle 
percorrenze, determina il Livello Rischio. Il valore massimo di quest’ultimo è pari a 
450 e corrisponde al 100% dei km percorsi nella combinazione “tipologia di 
strada/fascia oraria” meno rischiosa. 

 Livello Attenzione (min 0 - max 100): si riferisce al numero e all’intensità delle 
accelerazioni e decelerazioni durante la guida; nel corso di questa annualità, il 
Livello Attenzione viene calcolato in proporzione al Livello Prudenza e può 
raggiungere al massimo un valore pari a 100. 

 
A seconda dei Crediti-Sicurezza maturati il Cliente potrà ottenere, al rinnovo della sua 
polizza Quality Driver, un riaccredito – sotto forma di sconto – fino al 25% del 



premio pagato durante l’annualità di rilevazione. Se la polizza Quality Driver non verrà 
rinnovata nulla sarà dovuto. 
 
Il Quality Level non assume mai valori negativi e viene azzerato in caso di incidente con 
colpa (anche parziale). Se la percorrenza chilometrica annua è del 30% superiore a 
quella dichiarata in polizza, il Quality Level viene ridotto in percentuale pari a quella totale 
di superamento. 
 
Infine, il Cliente potrà visualizzare costantemente il suo Quality Level e altre informazioni 
utili sull’utilizzo del veicolo accedendo con i codici personali al sito web riservato 
(https://genertel.cobradashboard.com). 
 
 
Cos’è la Protezione Satellitare 

I servizi di Protezione Satellitare comprendono: 
 

 localizzatore satellitare GPS per rintracciare il veicolo 24h/24; 

 assistenza 24h/24 in caso di furto e ritrovamento/recupero veicolo; 

 sconto del 25% sul premio della garanzia Incendio e Furto*. 
 
Cos’è l’Assistenza Sinistri 

 assistenza stradale 24h/24 con carro attrezzi e auto sostitutiva; 

 invio automatico del carro attrezzi 24h/24 in caso di alert/incidente grave;  

 mappatura geolocalizzata e ricostruzione della dinamica dell’incidente. 
 

Cos’è e come si installa la Quality Driver Box 

La Quality Driver Box è un localizzatore satellitare GPS fornito in comodato d’uso 
gratuito. Il dispositivo trasmette i dati di localizzazione e di qualità di guida alla 
piattaforma informatica dell’Operatore Qualificato che, tramite il personale specializzato 
della Centrale Operativa, individua in caso di necessità, 24 ore su 24, la posizione del 
veicolo e provvede all’invio del soccorso stradale e alla ricerca dello stesso in caso di 
furto.  
L'impianto è di piccole dimensioni (meno di 15 x 10 x 2,5 cm il corpo principale, corredato 
da altri accessori più piccoli) e viene installato a bordo della vettura in posizione nascosta 
per evitare eventuali manomissioni. 
 
L’installazione è gratuita, veloce e sicura e viene effettuata presso i centri autorizzati. 
Subito dopo la stipula del contratto il Cliente verrà contattato per fissare un appuntamento. 
L’intervento viene eseguito in giornata da personale esperto e non interferisce in alcun 
modo con l'elettronica di bordo del veicolo. 
 
Le regole del Patto di Guida 

1. Rispetta i limiti di velocità.  
2. Indossa sempre la cintura di sicurezza: proteggi te stesso e i tuoi passeggeri con un 

semplice gesto che salva la vita.  
3. Usa tassativamente l’auricolare  se suona il cellulare mentre sei alla guida. 
4. Non rischiare: se hai bevuto alcoolici passa il volante a chi è perfettamente sobrio. 
5. Fai un uso intelligente del mezzo, scegliendo il veicolo più adatto al tipo di percorso 

che devi fare. 
6. Guidare di notte è più pericoloso, presta ancora maggior attenzione. 
7. Evita di premere l’acceleratore a tavoletta, l’ambiente e il portafoglio ringraziano. 

https://genertel.cobradashboard.com/


8. Mantieni sempre la distanza di sicurezza. 
9. La stanchezza è nemica della sicurezza. Se sei affaticato, concediti uno stop per 

recuperare.  
10.  Esegui la manutenzione periodica prevista per il tuo veicolo. 

 
 
 
(*) tariffa base = tariffa senza alcun tipo di antifurto. 


