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Crimestop Angel TM



Crimestop Angel TM

+

Crimestop AngelTM è un device intelligente che, installato a bordo del veicolo, esegue in modo automatico il 

controllo real-time dei dati registrati durante la percorrenza, analizzando  la guida e riconoscendo eventi significativi 

(gli incidenti) in modo autonomo.

Device di bordo App smartphone
Centrale operativa

7/7 – 24h

+



Funzionalità del sistema

 Registrazione dei percorsi anche durante le eventuali interruzioni del segnale GPS

 Rilevazione automatica degli incidenti e segnalazione alla Centrale di Assistenza

 Classificazione automatica della gravità dell‘incidente anche in caso di veicoli fermi o in

sosta

 Valutazione presuntiva dei danni biologici e al veicolo

 Visualizzazione grafica del sinistro su cartografia Google

 Sintesi grafica della dinamica del sinistro

 Ricostruzione analitica della dinamica del sinistro

 Caratterizzazione dello Stile di Guida

 Localizzazione del veicolo

 Visualizzazione cartografica dei percorsi (su specifica autorizzazione del Cliente)

 Verifica con esattezza i chilometri percorsi per l’emissione di polizze auto a consumo

 Messaggio di avviso per "Moto a terra"



Caratteristiche del dispositivo

Certezza dei dati di localizzazione e percorrenza

Garanzia di Integrità, di Autenticità e di Riservatezza

Assoluto rispetto della Privacy degli Assicurati

Memorizzazione dati a lungo termine (5 anni)

Protezione fisica dei dati tramite resinatura

Robustezza meccanica e protezione ambientale IP.68

Batteria di Auto-alimentazione

Tele-Aggiornamento sicuro del Firmware

Tele-Diagnostica dell'apparato

Possibilità di installazione combinata con dispositivo di “Blocco 

motore”  (controllabile autonomamente dall’utente tramite

Crimestop Angel App, può evitare  l’utilizzo di dispositivi antifurto

meccanici)



Certificazioni

Dispositivo Crimestop Angel:

a) PROVE CEI 79-56 ED ATTESTATO ANIA

b) OMOLOGAZIONE R10

c) VERIFICHE DI CONFORMITÀ ALLA DIR. R&TTE

d) COMMON CRITERIA (ISO/IEC 15408) – CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE DI SICUREZZA INFORMATICA

Sistemi informativi:

a) Certificazione Europea ISO 27001:2013: “Realizzazione e gestione di sistema informatico per l’acquisizione, registrazione ed elaborazione dei dati relativi a
incidenti stradali a scopo antifrode per conto delle compagnie assicurative e a seguito di ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità post incidente per
conto degli enti proprietari e gestori delle strade”

Centrale Operativa e sistema di interventi sul luogo del  sinistro:

a) Certificazione Europea UNI EN 15838: “Centrale Operativa per il coordinamento delle operazioni di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale a seguito

di incidente, previo recupero dei materiali sensibili ai fini della tutela ambientale”

b) Certificazione Europea ISO 9001:2008: “Opere di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, mediante bonifica ambientale dell’area interessata da

incidenti stradali e relativi servizi di coordinamento degli interventi. Progettazione e assemblaggio di macchinari per l’equipaggiamento dei mezzi utilizzati per i

servizi di ripristino delle condizioni stradali a seguito di incidente”

c) Certificazione Europea ISO 14001:2004: “Opere di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, mediante bonifica ambientale dell’area interessata da

incidenti stradali e relativi servizi di coordinamento degli interventi. Progettazione e assemblaggio di macchinari per l’equipaggiamento dei mezzi utilizzati per i

servizi di ripristino delle condizioni stradali a seguito di incidente”

d) Certificazione Internazionale OHSAS 18001:2007: “Erogazione di servizi per ripristino delle condizioni per la viabilità e relativo coordinamento. Bonifiche

ambientali aree interessate da incidenti stradali. Manutenzioni straordinarie di infrastrutture stradali danneggiate a seguito incidente”

e) Certificazione Internazionale ISO 39001: “Road Traffic Safety Management” – Standard di gestione per la riduzione del rischio stradale



Crimestop Angel App



Crimestop AngelTM App

 Gestione dati relativi ai “Crash” : visualizzazione degli incidenti di qualsiasi

entità

 Localizzazione del veicolo parcheggiato ed in caso di furto

 Visualizzazione dei propri percorsi registrati in memoria

 Monitoraggio del proprio Stile di Guida: Km totali, mix percorrenze, punti-
rischio (per  Autoveicoli e Moto)

 Avvisi acustici sullo Smartphone per avvicinamento di black points o 
barriere di Geofencing

 Gestione di scadenze e manutenzione dell’auto facilitata

 Grip su strada: controllo perdite di aderenza ed indicazione del livello di
pericolosità  della guida

 Richiesta rapida di assistenza geolocalizzata

 Compilazione elettronica facilitata del Modulo CAI

 Servizio di ispezione fotografica del veicolo

 Ricezione di news dalla propria compagnia assicurativa (solo su richiesta)

 Gestione integrata di tutti moduli aggiuntivi offerti



Invio di richiesta SOS rapida

Attraverso un click l’applicazione invia una richiesta georeferenziata di  soccorso 

immediato alla Centrale di Assistenza che provvederà a  contattare l’utente e/o inviare sul 

luogo i servizi di soccorso necessari.  E’ possibile inviare la richiesta di soccorso 

specificando da subito il tipo  di intervento necessario.

Visualizzazione dei crash registrati

Visualizza i dati georeferenziati relativi ai sinistri (anche di piccola  entità) rendendo 

comprensibile grazie a rappresentazioni grafiche la  natura e l’entità di ogni singolo 

impatto.

Protezione da frodi assicurative e multe ingiustificate

Utilizza le registrazioni degli impatti per contrastare richieste danni  ingiustificate e 

dimostra la velocità o la presenza del tuo autoveicolo

in una determinata zona, provando così di non aver superato i limiti o  di essere stato 

altrove nel momento in cui è stata effettuata la multa.  Utile anche nei casi di clonazione 

della targa!

Crimestop Angel più App, tanti servizi disponibili



Percorsi dettagliati
Traccia la strada percorsa su cartografia Google ed ogni dato  
collegato, tra cui la velocità media.

Localizzazione
Consente la visualizzazione in qualunque momento della  
posizione del proprio veicolo (localizzazione auto rubata,  
ritrovamento auto parcheggiata, etc.).

Stile di guida e riconoscimento dell’ambito stradale percorso
Elabora e caratterizza lo stile di guida in funzione delle  
percorrenze effettuate in ambito urbano, extraurbano ed  
autostradale.

Grip su strada
Controlla le perdite di aderenza della vettura e il livello di  
pericolosità della guida. Trasmette inoltre indicazioni  
acustiche/visive su eventuali anomalie riscontrate.

Crimestop Angel più App, tanti servizi disponibili



Compilazione elettronica Modulo CAI

Attraverso l’applicazione sarà possibile la compilazione elettronica e firma  

digitale del modulo CAI direttamente dallo smartphone dell’assicurato e,

ove necessario, con il supporto di un Operatore della Centrale di  Assistenza.

Il modulo CAI compilato e firmato digitalmente viene acquisito dalla Centrale 

Operativa che provvede ad inviarlo immediatamente agli  indirizzi mail 

comunicati dagli Utenti nonché alle loro Compagnie  Assicurative.

Servizio di Ispezione fotografica

In prossimità del rinnovo della polizza assicurativa o a seguito di un  

incidente, l’applicazione consente di certificare le reali condizioni del

veicolo fornendo alla compagnia un report completo comprensivo di foto.  

Attraverso l’App è possibile firmare digitalmente il modulo d’Ispezione  

Veicolo e fotografare il QR code dell’Assicurazione e/o il libretto di  

circolazione per la certificazione dei dati.

Crimestop Angel più App, tanti servizi disponibili



Alert acustici

Invia SMS/Mail all’utente al verificarsi di eventi selezionati come urto del  

veicolo in sosta o movimento dello stesso, superamento dei limiti di  

velocità, tempo di guida, etc.

Alert per SicurVia/Geofencing

Avvisa acusticamente e/o visivamente l’utente quando il veicolo si  

avvicina ad aree altamente sinistrose (c.d. black points) oppure ad aree  

speciali, precaricate nell’applicazione o definite dall’Utente (ad esempio  

zone a traffico limitato, zone di pedaggio, etc.)

Avvisi relativi a scadenze e manutenzione del veicolo

Trasmette alert (anche via SMS/Mail) con utili memo per avvisare sulle  

scadenze come polizza assicurativa, revisione, patente, etc., e sulle  

manutenzioni come tagliandi, cambio gomme, controllo filtri, cambio olio  

etc.

Crimestop Angel più App, tanti servizi disponibili


