Costi telefonici? No grazie!

Per tutte le sue funzioni, TEXA CARe non necessita di un contratto telefonico
dedicato; è stato infatti studiato per collegarsi al tuo smartphone e usare il suo
piano tariffario.

Privacy

TEXA CARe non comunicherà mai la tua posizione a nessuno finché non si
presenterà una situazione di emergenza, quale un incidente od un malore. Anche lo
scambio di messaggi con il tuo meccanico avverrà solo se da te autorizzato in caso
di necessità legate alla manutenzione straordinaria od ordinaria.

Made in TEXA

TEXA CARe è un concentrato di tecnologia made in TEXA, azienda italiana leader
mondiale nella produzione di soluzioni diagnostiche per i veicoli da oltre vent’anni.

Tante APP per la tua auto

Con TEXA CARe la tua auto offre molto di più!

Vivi in anticipo i servizi dell’auto del futuro!
www.texa.care
* Il servizio è erogato gratuitamente al consumatore finale per i primi 4 mesi, trascorsi i quali la copertura del servizio richiede la sottoscrizione di un piccolo
abbonamento; verificare le modalità tramite il proprio account Apple Store o Google Play
** Attenzione la soluzione TEXA CARe non può funzionare in maniera completa se si verificano una o più di queste condizioni:

CARe è sconnesso o il tuo
smartphone è spento o rotto

CARe e il tuo smartphone
non connessi via Bluetooth

Manca segnale GPS
al momento dell’incidente

Manca segnale di ricezione del
tuo smartphone per
inviare i dettagli dell’incidente

Le informazioni contenute nella presente brochure informativa costituiscono una selezione delle possibili applicazioni ed utilizzi del prodotto TEXA CARe. La
effettiva disponibilità dei servizi ed applicazioni va sempre preventivamente verificata con l’Installatore Autorizzato e/o al momento della accettazione delle
condizioni contrattuali. TEXA S.p.A. non garantisce l’accuratezza o la completezza delle informazioni fornite e nulla, nel presente documento, è stato realizzato al
fine di fornire tale garanzia. Pertanto TEXA S.p.A., per sé e/o per le proprie società controllate, non assume alcuna responsabilità per qualsivoglia conseguenza
pregiudizievole derivante dall’uso d’informazioni qui contenute. In particolare TEXA S.p.A si riserva di modificare, integrare e/o limitare in qualsiasi momento il
contenuto e la disponibilità dei servizi descritti.
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Vuoi ricordare dove hai posteggiato la tua auto?
Vuoi capire quanto sia “verde” ed ecologico il tuo stile di guida?
Vuoi imparare a ridurre i consumi?
Vuoi monitorare i tuoi figli neopatentati e sincerarti che non corrano troppo?
Vuoi scoprire dati della tua vettura non riportati sul cruscotto?
Grazie a TEXA CARe tutto questo è possibile, o lo sarà prossimamente.
TEXA CARe infatti, grazie alle APP che verranno costantemente rilasciate, si
evolverà continuamente, aggiornandosi da solo.

Guardami...

potrei salvarti la vita...e non solo!
Sicurezza totale per te, per la tua famiglia,
per la tua vettura.

Sicurezza personale

Sicurezza del veicolo

Manutenzioni e scadenze

La preoccupazione principale alla guida di un’auto è sempre la stessa: rimanere
coinvolti in un incidente e non riuscire a chiamare i soccorsi.
L’intervento tempestivo in caso di emergenza, potrebbe essere vitale.
TEXA CARe rileva automaticamente un eventuale incidente e, tramite il tuo
smartphone, attiva immediatamente i soccorsi grazie alla nostra centrale
operativa, attiva 24 ore 7 giorni su 7*. II sistema comunica automaticamente
l’ubicazione della tua auto anche nel caso in cui tu sia incosciente**. Anche in
caso di malore, il conducente può facilmente contattare la centrale operativa per
un pronto intervento.

Altro importante motivo di preoccupazione per tutti gli automobilisti è quello di
poter rimanere in panne durante un viaggio.
Una volta installato, TEXA CARe controlla costantemente lo stato di salute della
tua automobile, anche se sei molto lontano da casa.
In caso di anomalia o malfunzionamento, il dispositivo provvede ad identificare
immediatamente il tipo di guasto occorso, allertando direttamente il tuo
meccanico di fiducia. Potrai così contattarlo per ricevere le giuste indicazioni
per fronteggiare l’emergenza.

Con TEXA CARe le scadenze di manutenzione della tua auto non sono più un
problema.
Un tagliando, un cambio olio, la sostituzione della batteria non più efficiente,
l’inversione delle gomme e molte altre scadenze ti saranno comunicate al
momento giusto direttamente dal tuo smartphone con un semplice messaggio.
Con la stessa modalità, riceverai sempre anche un puntuale avviso relativo
alle scadenze del bollo, dell’assicurazione, della revisione e di altre pratiche
amministrative.

TEXA CARe, un vero e proprio Angelo Custode!

Con TEXA CARe i tuoi viaggi sono più sereni!

Con TEXA CARe hai sempre tutto sotto controllo!

