
SERVIZIO	DI	ASSISTENZA	STRADALE

ATTIVAZIONE	CARD

AD	GIADI	GROUP	APP



ATTIVAZIONE	CARD

Per procedere all’attivazione della Card
visitare il sito www.infodrive.it/attivati
effettuando l’accesso con le credenziali
riportate sul retro della Card (N. Tessera e
Password) e compilare i campi richiesti.
E’ possibile raggiungere il portale di
attivazione anche tramite l’App dalla
sezione Attiva Card.



ATTIVAZIONE	CARD

Una volta compilati tutti i campi richiesti cliccare sul pulsante per
completare il processo di attivazione.

Contestualmente all’attivazione verrà inviato il modulo di conferma all’indirizzo
email specificato.



La AD Giadi Group App fornisce l’Assistenza Stradale, erogata da Infodrive, a portata di tocco, offrendo
agli Associati la possibilità di richiedere interventi di soccorso stradale, verificare le informazioni
associate alla Card e accedere al portale di attivazione. Gli associati avranno inoltre a portata di tocco
una lista di numeri utili in caso di emergenza ed una mappa che mostra la posizione dell’Associato
grazie ai servizi di geolocalizzazione dello smartphone.

La AD Giadi Group App è scaricabile gratuitamente per dispositivi iOS e Android.

AD	GIADI	GROUP	APP



AD	GIADI	GROUP	APP	– SOCCORSO	STRADALE

Dopo aver premuto il pulsante Richiedi
Intervento della pagina principale, verrà
visualizzata una breve informativa sul
rilevamento automatico della posizione.
Successivamente basterà inserire il
numero della Card e la targa del veicolo
per inviare alla Centrale Operativa una
richiesta di intervento corredata del
numero di telefono (con la possibilità,
nel caso fosse errato, di correggerlo)
dell’Associato e dell’attuale posizione
rilevata dai servizi di geolocalizzazione
dello smartphone.

Un operatore della Centrale Operativa
provvederà a ricontattare l’Associato
gratuitamente per procedere con
l’Assistenza.



AD	GIADI	GROUP	APP	– UTILITA’	(1/2)

La AD Giadi Group App ti offre a portata
di tocco tutte le informazioni necessarie
in caso di bisogno: dal menu di
navigazione è possibile accedere alla
visualizzazione su mappa della propria
posizione, rilevata tramite i servizi di
geolocalizzazione del dispositivo, e ad
una lista di Numeri Utili in caso di
bisogno. Per comporre uno dei numeri
elencati è sufficiente premere la riga
corrispondente.



AD	GIADI	GROUP	APP	– UTILITA’	(2/2)

Attraverso la AD Giadi Group App è
inoltre possibile accedere con un tocco
al portale di attivazione delle Card
descritto in precedenza dalla sezione
Attiva Card.

Una volta completato il processo di
attivazione sarà possibile verificare in
qualsiasi momento le informazioni
associate alla Card dalla sezione Dettagli
Card.

Qualora avessi necessità di aggiornare
le informazioni associate ti invitiamo a
recarti presso il tuo Centro AD Giadi
Group di riferimento o a contattare
l’Assistenza Infodrive dalla sezione
Numeri Utili dell’App.



GRAZIE	PER	L’ATTENZIONE


