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In partnership with

Fiberinsurance permette di applicare un sistema di monitoraggio a
fibra ottica, sugli edifici e le strutture in genere, con conseguente
risparmio sulla polizza assicurativa in quanto le compagnie lo
riconoscono come un efficiente strumento per controllare e rid
durre
il rischio, e sono disponibili ad offrire, a chi istalla il sistema, uno
sconto sul premio della polizza annuale

Le formule di pagamento
Il sistema è autofinanziabile tramite una scontistica sulla polizza in quanto:
il premio assicurativo annuo corrente - il premio scontato fino al 30% =

un risparmio annuo

il risparmio annuo / 12 = un risparmio mensile
il costo del sistema chiavi in mano / il risparmio mensile = numero di mesi necessari ad ammortizzare

il costo del sistema

Acquisto diretto
Il cliente acquista direttamente il sistema e usufruisce
immediatamente dello sconto polizza offerta da HDI o da
altra compagnia

opzioni di
acquisto

Finanziamento
Il cliente percepisce lo sconto polizza nel momento in cui il
finanziamento del sistema viene ripagato dallo sconto polizza.
In alternativa il cliente può decidere di allungare il periodo di
finanziamento e ottenere immediatamente un leggero sconto
sulla polizza.
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Fibreinsurance è una spin off della NTSG, società che ha sviluppato e brevettato il
sistema “OF” su cui opera Fibreinsurance.
Il Sistema “OF” è uno strumento per misurare le deformazioni 3D e 2D di un oggetto
di qualsiasi forma e materiale. Il sistema è in grado di misurare: compressione,
allungamento,
flessione,
carico,
torsione,
pressione,
spostamento,
vibrazione,
corrosione, temperatura, altro. La natura non invasiva della tecnologia a fibre ottiche
ci ha permesso di lavorare in diversi segmenti di mercato e ha portato alla creazione
della proposta Fibreinsurance.
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Grazie al multiplexing, più di
cento sensori possono essere
inseriti
contemporaneamente
sullo stesso cavo.
Le
informazioni
possono
essere
lette
da
remoto
attraverso
tablet,
PC
o
smartphone
Il
sistema
può
essere
applicato su diverse strutture
distanti tra loro e controllate
da un singolo interrogatore,
anche sfruttando le linee
telco esistenti.

Contatti
Paolo Persi del Marmo M +39 338 4091795 E: p.persi@ntsgen.com
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Fibre Insurance è un brand della NTSG s.r.l.

