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Scheda Informativa

Twin Sat.
Il Satellitare autogestito
Prodotto Omologato:
Twin Sat è congeniato per realizzare una condizione di immobilizzo completo e
sicuro del veicolo : sia meccanico che elettronico.
La nostra linea satellitare, è adatta per essere installata su veicoli di qualsiasi
fascia, garantendo elevata protezione (meccanica + satellitare). Il Twin Sat, d’altro
canto, possiede un ulteriore punto di forza che lo rende particolarmente appetibile
per veicoli di fascia media, poiché è un sistema autogestito.

Il Twin Sat, infatti, non prevede pagamento di un canone annuale, poiché non
esiste una centrale operativa che gestisce il mezzo ma è il proprietario stesso a
gestirlo autonomamente. Questo, oltre a garantire zero spese fisse annuali, al di
fuori del costo di una scheda SIM prepagata, consente di essere costantemente
aggiornati sulle condizioni del mezzo e di qualsiasi evento ad esso associato. In
caso di furto, o comunque quando lo si ritenga opportuno, il proprietario del
veicolo, può gestire autonomamente tutti i comandi del dispositivo (il blocco
motore, la localizzazione, l’allarme velocità ecc...).

Il Twin Sat , dispone, DI SERIE, di tutte le protezioni gestite dall’apparecchio.
Ogni allarme è segnalato direttamente al proprietario del mezzo, tramite SMS, con
un messaggio specifico contenente l’evento e le coordinate GPS del veicolo
Allarmi gestiti:
allarme perimetrale
allarme sollevamento
allarme tentato avviamento
allarme spostamento
allarme stacco batteria
allarme velocità
Il Twin Sat, offre la possibilità di comandare il mezzo a distanza, tramite comandi
SMS (protetti da password), da qualsiasi cellulare:
Comandi supportati:
Blocco motore
Stato
Attivazione frecce
Attivazione satellitare
Disattivazione satellitare
Localizzazione del veicolo
Tracking del veicolo
Impostazione velocità massima del veicolo
Controllo periodico del veicolo

Il Twin Sat prevede l’installazione del bloccasterzo meccanico blindato (Block
System), che già da solo è considerato uno dei migliori deterrenti per i ladri di auto,
e che gestisce, tramite un microchip impiantato nella serratura, l’attivazione e
la disattivazione della protezione satellitare contemporaneamente al blocco
meccanico del piantone di sterzo.
Questa soluzione, oltre a garantire elevatissima sicurezza, poiché tutto il sistema è
attivato tramite una chiave meccanica assolutamente INDUPLICABILE, evita il
fastidio di avere ulteriori telecomandi o trasponder (che sono soggetti a disturbi
elettromagnetici e facilmente clonabili) per attivare la protezione del satellitare.
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Il Twin Sat può essere installato e funzionare, anche come un normale allarme
satellitare (senza il bloccasterzo meccanico Block System). In tal caso la
protezione satellitare verrà attivata tramite il telecomando originale del veicolo.

Le chiavi elettroniche
La dotazione prevede due chiavi elettroniche da utilizzare solo in caso in cui si
voglia deliberatamente escludere l’antifurto elettronico.

In alternativa è possibile abbinare al sistema un servizio post-furto gestito da
centrale operativa ALTEA, che consente, con un piccolo contributo di € 120
( da pagare solo una volta in fase di attivazione, e poi gratis per tutto il periodo
in cui l’intestatario del servizio rimane proprietario del veicolo!! ) di essere
seguiti da centrale ALTEA per i seguenti servizi:
Blocco del motore;
Localizzazione del veicolo;
Contatto con le forze dell’ordine;

Twin Block S.r.l.
Sede: Via del Mandorlo 11 – 70014 Conversano (Ba)
Tel. 080‐4950369 Fax. 080‐4950369
Sito Internet: www.TwinBlock.it ‐ Email: info@ TwinBlock.it

Pag.2 di 2

