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F.A.Q. Genertel Quality Driver 

 

1. Come faccio a conoscere l’officina più vicina per l’installazione della Quality Driver Box? 

Puoi trovare l’installatore più vicino alla tua residenza comodamente online. Collegati a 
http://www.genertel.it/assicurazioni/auto/qualitydriver.jhtml e visita la sezione Cos’è e come si 
installa la Quality Driver Box: troverai una facile funzione di ricerca che in pochi istanti proporrà 
l’installatore più adatto alle tue esigenze. È inoltre sempre possibile telefonare al numero 
06/88170865. 
 

2. Chi devo contattare per l’installazione gratuita della scatola nera Quality Driver Box? 

Per fissare l’appuntamento con un tecnico specializzato che installerà la scatola nera Quality Driver 
Box è possibile telefonare al numero 06/88170865 oppure inviare un’email a 
cobra.info@driveservice.it. 
 

3. Ho appena installato la Quality Driver Box, posso avere login e password per accedere al 

portale Quality Driver? 

Le credenziali per l’accesso al portale Quality Driver ti verranno inviate, via sms o email, entro la 
giornata successiva all’installazione della Quality Driver Box sulla tua auto. Qualora non dovessi 
riceverle, puoi mandare un’email a qualitylevel@genertel.it specificando la tua richiesta di ricevere i 
dati di accesso al portale Quality Driver. 
 

4. Come si accede al portale Quality Driver? 

Il link del portale Quality Driver è www.genertel.it/qualitylevel. 
Per il collegamento al portale Quality Driver devi utilizzare i dati di login e password che ti sono stati 
inviati subito dopo l’installazione della Quality Driver Box. 
 

5. Ho installato la Quality Driver Box in corso di polizza: otterrò ugualmente lo sconto? 

Secondo le Condizioni Particolari Quality Driver, al fine della maturazione dei Crediti-Sicurezza, è 
necessario che l’installazione della Quality Driver Box venga fatta almeno 8 mesi prima della data di 
scadenza della polizza. 
 

6. Come funziona l’invio del soccorso stradale in caso di alert per incidente grave? 

In caso di alert per incidente grave, la Quality Driver Box invierà automaticamente una segnalazione 
all’Operatore Qualificato, che provvederà a chiamarti per due volte al recapito telefonico che hai 
dichiarato in polizza al momento della stipula per verificare la necessità di un intervento di 
assistenza: in caso affermativo, o qualora non dovessi rispondere, verrà inviato il soccorso stradale. 
 

7. Ho avuto un incidente, come posso avere le informazioni relative alla dinamica del sinistro? 

La richiesta deve essere fatta via email a sinistri@genertel.it. 
 

8. Perché i dati di ieri non sono visualizzabili sul portale Quality Driver? 

In generale, i dati vengono caricati sul portale Quality Driver tra le ore 10.00 e le ore 13.00 della 
giornata successiva a quella cui i dati si riferiscono. 
 

9. Ho notato un ritardo nell’aggiornamento dei dati, a cosa è dovuto? 

Il ritardo nell’aggiornamento dei dati può essere dovuto alla custodia del veicolo in un luogo privo di 
copertura GSM/GPRS, come ad esempio un garage sotterraneo. In questo caso, i dati sono 
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comunque memorizzati: saranno trasmessi al server centrale nel momento in cui la connessione alla 
rete GSM/GPRS viene ristabilita. 
 

10. Perché non riesco a visualizzare sul portale Quality Driver i dati relativi agli ultimi 60 giorni 

prima della scadenza? 

Tutti i dati di percorrenza vengono congelati 60 giorni prima della data di scadenza della polizza in 
modo tale da calcolare i Crediti Sicurezza, definire il Quality Level e spedire il preventivo di rinnovo.  

 
11. Perché al rinnovo del contratto assicurativo mi è stato azzerato lo sconto nonostante i 

chilometri che ho percorso, e che visualizzo sul portale Quality Driver, non superino del 

doppio i chilometri che ho dichiarato in polizza? 

Sul portale Quality Driver puoi visualizzare i chilometri che hai percorso aggiornati fino a 60 giorni 
prima della data di scadenza della polizza; tutti i dati di percorrenza infatti, vengono congelati 60 
giorni prima della scadenza della polizza in modo tale da calcolare i Crediti Sicurezza, definire il 
Quality Level e produrre il preventivo di rinnovo. I chilometri percorsi dall’installazione della Quality 
Driver Box fino a 60 giorni prima della data di scadenza della polizza, sono riproporzionati sull’anno 
per ottenere una stima della percorrenza annuale. Se questa stima supera il doppio dei chilometri 
dichiarati in polizza, il Quality Level viene azzerato. 

Ad esempio: 
• l’installazione della Quality Driver Box è stata fatta prima della decorrenza della polizza 

• i chilometri annui dichiarati in polizza sono 5.000 

• Quality Level maturato: 800 Crediti-Sicurezza 

• 60 giorni prima della data di scadenza della polizza sono stati percorsi 9.000 chilometri 

• i chilometri stimati a fine annualità assicurativa sono 10.770 
 
Se i 10.770 km stimati vengono confrontati con i 5.000 km dichiarati, si riscontra un superamento 
superiore al doppio dei chilometri dichiarati, di conseguenza il Quality Level maturato viene azzerato. 

 
12. Cosa devo fare se i chilometri che ho percorso, o che percorrerò fino a fine anno, sono 

superiori a quelli che ho dichiarato in polizza? 

Puoi rivolgerti al Servizio Assistenza Clienti di Genertel all’800.20.20.20 e rettificare il tuo contratto 
assicurativo dichiarando la corretta stima dei chilometri previsti a fine anno. La rettifica può essere 
fatta entro i primi dieci mesi della decorrenza del contratto e potrebbe richiedere un’integrazione del 
premio.  
 

13. Quali limiti di velocità vengono presi in considerazione dalla Quality Driver Box? 

La Quality Driver Box considera i limiti di velocità vigenti sulle varie strade basandosi sulle 
cartografie fornite da NAVTEQ. Per le cartografie sono previsti per l’Italia quattro aggiornamenti 
all’anno. 
 

14. Perché il Punteggio del Livello Prudenza ed Attenzione sono pari a zero? 

Il Livello Prudenza e il Livello Attenzione sono calcolati in base alla percentuale di chilometri percorsi 
rispettando i limiti di velocità previsti per le varie tipologie di strada. 
Se hai percorso più del 10% dei chilometri superando i limiti di velocità, lo sconto viene annullato.  
Ad ogni modo Genertel offre un livello di tolleranza ai limiti di velocità di 10 km/h. 

 


