L’OFFERTA CONSISTE NELLA
POSSIBILITA’ DI ACQUISTO A SCELTA

UN’OFFERTA IMPERDIBILE
PER TUTTI I SOCI

Telecamera interno/esterno modello DTW
a € 380,00 + iva compresa installazione

GRAZIE AD UN ACCORDO

TAXIBLU - OCTOCAM
Telecamera esterna modello PRO
a € 280,00 + iva compresa installazione

Per favorire ulteriormente l’acquisto a vantaggio dei soci,
Taxiblu propone un piano di rateizzazione che prevede
il pagamento di € 100 iniziali e una diluizione del
rimanente per i successivi 10 mesi.

LA POSSIBILITA’ DI EQUIPAGGIARE
LA PROPRIA AUTOVETTURA
CON UNA VIDEOCAMERA
INTERNA E/O ESTERNA
AD UN PREZZO ECCEZIONALE

UN’OFFERTA IMPERDIBILE
OctoCam nasce dall’esperienza pluriennale di Kolimat nell’ambito
dei sistemi di Video Event Data Recorder e dalla leadership mondiale di Octo Telematics nei servizi telematici per assicurazioni auto.
OctoCam è leader nell’ambito dei sistemi Video Event Data Recorder specializzati nella fornitura di servizi professionali in campo assicurativo, in particolare nel settore del Trasporto Pubblico e
nell’ambito del Trasporto pesante e commerciale .
I sistemi Roadscan sono gli unici riconosciuti come prodotti professionali da ANIA e dalle Associazioni di settore come ASSTRA e
Federtrasporti.
I Roadscan , Video Event Data Recorder , di Octocam permettono
di registrare le immagini e i dati di guida durante, prima e dopo un
incidente o una qualsiasi situazione critica. Il tassista è un professionista della guida e spesso vede soccombere le sue ragioni perché non ha un testimone aﬃdabile (vedi passaggi con il rosso in cui
viene sempre attribuito il 50% anche se si ha ragione).
La registrazione avviene automaticamente grazie ai dati e alle variazioni di moto rilevati dall’accelerometro a tre assi. Il conducente attraverso un apposito comando può inoltre registrare manualmente
ogni evento ritenuto rilevante.

PER TUTTI I SOCI
Il prodotto è stato testato e validato in diverse sperimentazioni con
ANIA. E’ un prodotto speciﬁco per le assicurazioni che garantisce
alta aﬃdabilità. ATTENZIONE! I prodotti che si trovano a basso
prezzo sul mercato, di dubbia provenienza, sono dei generici strumenti di ripresa, in molti casi privi del GPS, installati con ventose e
non con sistemi professionali, spesso non riconosciute come prove “testimoniali” dalle assicurazioni.
Le condizioni estremamente vantaggiose sono frutto della collaborazione tra OctoCam e Taxiblu, e sono esclusivamente riservate ai
soci dello 024040.
Se si sceglie la video camera interna/esterna, il tassista avrà sempre un testimone al suo ﬁanco che consente una registrazione di
tutto quanto avviene all’interno del veicolo. Se non bastasse l’eﬀetto dissuasivo dell’equipaggiamento presente, ci si può comunque
avvantaggiare delle registrazioni per il necessario seguito indagativo di episodi delinquenziali.
L’installazione di Roadscan può, inoltre, consentire di usufruire della riduzione del tasso medio tariﬀario dei premi INAIL per la durata
di un anno, ai sensi del D.M. 12/12/2000 art 24, e relative modiﬁche del D.M. 3/12/2010.

