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Arriva Posteprotezione Innova Casa 
la polizza tecnologica per la propria abitazione 

Il nuovo prodotto di Poste Assicura coniuga sicurezza e innovazione digitale 
 

Roma, 14 luglio 2015 Poste Assicura, la compagnia assicurativa Danni del Gruppo Poste Italiane, presenta 

Posteprotezione Innova Casa, la nuova polizza che coniuga la sicurezza di una copertura assicurativa sulla 

casa con l’innovazione digitale. 

Con la formula di assistenza Full di Posteprotezione Innova Casa i clienti ricevono una protezione completa 

della casa e dei beni da diverse tipologie di danni  e furti.  Ai sottoscrittori viene fornito anche il Dispositivo 

elettronico Casa che permette di  tenere sempre sotto controllo l’abitazione. I sensori presenti nel Dispositivo 

elettronico permettono una vigilanza 24 ore su 24 e rilevano la presenza in casa di fumo, perdite di acqua e 

piccoli allagamenti domestici, problemi elettrici, rumori o movimenti all’interno dell’abitazione. 

Il dispositivo è autoinstallante e funziona indipendentemente dalla linea telefonica fissa grazie alla SIM e al 

viva voce integrati. 

Poste Assicura ha sviluppato anche l’AppPosteCasa, disponibile su tutti gli smartphone che funge da 

telecamera demotica e monitora l’abitazione in caso di assenza. Attraverso l’APP PosteCasa è possibile 

visualizzare le immagini dell’area inquadrata dalla telecamera, verificare lo stato dei sensori e gestire i 

recapiti telefonici per segnalare gli eventi di allarme.  Il dispositivo dispone inoltre di un viva voce e di un 

pulsante di emergenza per comunicazioni con il centro di assistenza in qualsiasi momento questo si renda 

necessario. 

In caso di necessità, le notifiche in caso di incendio, perdite d’acqua, assenza di corrente elettrica ed 

intrusioni arrivano in tempo reale tramite SMS, su tutti e tre i numeri di telefono indicati sulla polizza, via 

email e anche tramite notifica push sull’app.  



 

 

 

Posteprotezione Innova Casa è comunque modulabile e consente di scegliere la copertura più adatta alle 

proprie esigenze. Il prodotto è disponibile in 3 livelli: Base, Esteso e Full. Il pacchetto Full è quello 

onnicomprensivo, che assicura quindi una protezione completa in caso di incendio, altri danni domestici e 

furto. L’assistenza è garantita ed immediata qualsiasi sia il pacchetto scelto.  


