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FastTrackAI®

DAT7XM

COMPONENT

EFFICIENTE.
INTELLIGENTE. 
CONNESSO.
Perizia digitale per una 
gestione intelligente dei 
sinistri



FastTrackAI®CALCULATION

Spare Parts

Labor

Painting

TOTAL COSTS (INCL. VAT)

TOTAL LOSS IN %

1.109,69 €

561,00 €

1.117,67 €

3.199,15 €

8,2 %

FastTrackAI® DAT7XM

RICONOSCIMENTO
E VALUTAZIONE IN 
TEMPO REALE
Il futuro della perizia e del preventivo danni mediante 
l’intelligenza artificiale

FastTrackAI® dà inizio a una gestione dei sinistri comple-
tamente digitale così da poter stimare i danni dei veicoli 
incidentati molto più velocemente e senza stress. Ad assi-
curazioni, periti e flotte rimarrà così più tempo per i casi più 
complessi e i clienti potranno approfittare di una rilevazione 
dei danni rapida, di decisioni documentate con trasparenza 
e di calcoli dei danni più coerenti e precisi in tempo reale. 
Inoltre essi trarranno vantaggio da un pool enorme di dati 
aggiornati, oltre che da una straordinaria connessione degli 
attori lungo l’intera catena di valore automobilistica.

Self-service

Calcolo

Analisi

App Mobile 
Service*

Rete neuronale 
DAT7XM, SilverDAT e 

Computer Vision

* Il link all’app su web 
 viene messo a disposizione  
 da DAT



SELF-SERVICE
+ Identificazione rapida e semplice 
 del veicolo
+ Registrazione guidata dell’immagine 
 del danno
+ Accesso rapida nel processo digitale

CALCOLO
+ Calcolo dei danni completo 
 (ricambi, manodopera, verniciatura)
+ Previsione del valore residuo
 (determinazione della perdita totale economica)
+ Basato sul calcolo SilverDAT e sui dati attuali 
 del veicolo e delle riparazioni
 

ANALISI
+ Riconoscimento preciso dei componenti
 del veicolo
+ Basato su dati OEM e assicurativi 
 (rilevamento delle differenze legate al modello)
+ Descrizione dettagliata delle tipologie di 
 danno e delle diverse tecniche riparative
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FastTrackAI®
ECCO COME 
FUNZIONA
Calcolo preciso e coerente dei danni in tempo 
reale — passo dopo passo



FastTrackAI® 

PANORAMICA 
VANTAGGI
+ Gestione più rapida dei sinistri

+ Sgravio dei processi standard manuali

+ Calcoli precisi e plausibili

+ Documentazione trasparente

+ Fidelizzazione del cliente mediante l’interazione 
 con il Self-service

+ Maggiore soddisfazione del cliente

+ Basato sempre su selezione del veicolo tramite 
 VIN – datii e logiche assicurative integrate con 

quelle OEM 

MOBILE.
INNOVATIVO. 
PRECISO.

Pensiamo sempre in avanti: 
FastTrackAI® è uno strumento flessibile e dinamico che 
viene migliorato di continuo e che si presta ad essere 
adattato alle vostre esigenze. Siamo a vostra completa 
disposizione per offrivi la nostra consulenza.
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