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REGOLAMENTO DI SERVIZIO 
 

SERVIZI DI SICUREZZA SATELLITARE 
Di seguito, sono indicati i servizi offerti per ciascun pacchetto. 
 

 

SERVIZIO 
ON DEMAND 

LS2001 
 

SERVIZIO 
PLUS 

LS2001 e LS2001-TRA  
LS 4001 

Allarme furto   
Allarme antiavviamento  • 
Allarme spostamento/sollevamento  • 
Allarme rapina   •1 
Sabotaggio antenna GPS  • 
Sabotaggio alimentazione (taglio cavi)  • 
Parking protection   • 
Protezione perimetrale   • 
Protezione abitacolo   •2 
Servizi & Funzioni   
Allarme panico, emergenza o aggressione   •3 
Localizzazione veicolo  • 
Notifica furto o rapina • • 
Notifica emergenza o aggressione • • 
Attivazione blocco motore da remoto  • • 
Inserimento/disinserimento tramite Transponder o Telecomando  • 
Blocco motore automatico  • 
Sblocco di emergenza con PIN CODE   •3 
Attivazione/disattivazione Periferica per manutenzione/trasporto • • 

1   necessario accessorio transponder LS2001TRA 
2   in presenza di sensore addizionale ultrasuoni / iperfrequenza oppure antifurto originale collegato tramite CANBUS 
3    necessario pulsante opzionale 
 

La scelta del pacchetto costituisce la condizione di accesso al Servizio. Per attivare il Servizio è necessaria l’installazione a bordo Veicolo della Periferica con la relativa 
configurazione. Durante la fase di installazione è previsto un collaudo della Periferica che l’Installatore Autorizzato effettua in collaborazione con la Centrale Operativa. Il Servizio 
si può ritenere attivo solo dopo la conferma di attivazione del contratto. 
Il Servizio non prevede il monitoraggio continuo del Veicolo, ma l’erogazione delle prestazioni previste sulla base della ricezione di particolari segnalazioni. 
 
ALLARME FURTO 
 
Gli stati a bordo, che possono determinare l’invio alla Centrale Operativa di segnalazioni di furto in atto, possono essere diversi in funzione della configurazione e della 
programmazione della Periferica. Le varie cause sono univocamente identificate dalla Centrale Operativa e ciò consente una maggiore efficienza ed efficacia di intervento. 
Qualunque sia la causa che ha generato la segnalazione, la Centrale Operativa attiva la procedura di furto, provvede a rilevare la posizione e gli eventuali spostamenti del 
Veicolo, informa le Autorità competenti della ricezione della segnalazione corredata dalle informazioni necessarie per l’intervento e collabora con queste ultime per rintracciare il 
Veicolo. 
 
Allarme antiavviamento 
Nel caso in cui il Veicolo risulti armato grazie all’assenza del Transponder e si cerchi di avviare il Veicolo inserendo la chiave quadro, la Periferica si attiva automaticamente 
inviando alla Centrale Operativa un segnale di allarme furto. 

 
Allarme spostamento/sollevamento 
In caso di spostamento/sollevamento o inclinazione del Veicolo armato, la Periferica si attiva automaticamente inviando alla Centrale Operativa un segnale di allarme furto. Il 
sollevamento o inclinazione viene rilevato da accessorio opzionale antisollevamento. 
 
Allarme rapina 
Nel caso in cui il Cliente e/o il Conducente siano costretti con la forza ad abbandonare il Veicolo e ad allontanarsi dallo stesso, la Periferica rileva l’assenza del Transponder e si 
attiva automaticamente inviando alla Centrale Operativa un segnale di allarme furto. 
 
Sabotaggio antenna GPS 
Nel caso in cui l’antenna GPS venga staccata, la Periferica si attiva automaticamente inviando alla Centrale Operativa un segnale di allarme furto. 
  
Sabotaggio alimentazione (taglio cavi) 
Nel caso in cui si verifichi lo stacco dell’alimentazione o il taglio dei cavi elettrici del Veicolo, la Periferica si attiva automaticamente inviando alla Centrale Operativa un segnale di 
allarme furto. 
 
Parking protection 
Il Parking protection è una funzione che si attiva in automatico quando il Veicolo viene lasciato in un parcheggio. Nel momento in cui il Cliente e/o il Conducente tolgono la 
chiave quadro e si allontanano con il Transponder, si crea automaticamente intorno al Veicolo un’area di protezione. 
Se il Veicolo viene trasportato fuori dall’area di sicurezza, la Periferica si attiva inviando alla Centrale Operativa un segnale di allarme furto. 
 
Protezione perimetrale 
Grazie a collegamento CANBUS con elettronica di bordo è possibile verificare lo stato delle porte e baule del veicolo (informazioni non disponibili su tutti i modelli). 
Tramite tale informazione è possibile garantire la protezione perimetrale dell’abitacolo.  
Nel caso in cui il Veicolo risulti armato e la Periferica rilevi una apertura di porte o baule del Veicolo, la Periferica si attiva automaticamente inviando alla Centrale Operativa un 
segnale di allarme. 
 
Protezione abitacolo 
Grazie a sensore opzionale installato a bordo Veicolo, oppure con collegamento a segnale dell’antifurto originale dell’auto tramite CANBUS, è possibile garantire la protezione 
volumetrica dell’abitacolo.  
Nel caso in cui il Veicolo risulti armato ed il sensore rilevi movimenti all’interno del Veicolo, la Periferica si attiva automaticamente inviando alla Centrale Operativa un segnale di 
allarme. 
 
 
SERVIZI & FUNZIONI 
 
Allarme panico, emergenza o aggressione 
In caso di panico, emergenza o aggressione, se il Cliente e/o il Conducente premono l’apposito pulsante opzionale, installato a bordo Veicolo, la Periferica si attiva 
automaticamente inviando alla Centrale Operativa un segnale di allarme. 
La Centrale Operativa attiva la procedura legata all’allarme panico, provvedendo eventualmente ad informare le Autorità competenti della ricezione della segnalazione. 
 
Localizzazione Veicolo 
Il Cliente e/o il Conducente possono contattare la Centrale Operativa per richiedere la posizione del Veicolo (20 localizzazioni per anno). La prestazione sarà evadibile solo su 
richiesta effettuata dall’Abbonato o persona autorizzata, previa comunicazione password, e qualora sia possibile collegamento con il Veicolo. In caso di priorità operative per 
gestione di allarmi la richiesta può essere evasa dalla Centrale anche non in tempo reale. 
 
Notifica furto o rapina 
È cura del Cliente e/o del Conducente contattare la Centrale Operativa al numero +39 039 625161 per notificare il furto o la rapina del Veicolo.  
La Centrale Operativa attiva la procedura di notifica furto o rapina, provvede a rilevare la posizione e gli eventuali spostamenti del Veicolo, informa le Autorità competenti della 
ricezione della segnalazione corredata dalle informazioni necessarie per l’intervento e collabora con queste ultime per rintracciare il Veicolo. 
 
Notifica emergenza o aggressione 
È cura del Cliente e/o del Conducente contattare la Centrale Operativa al numero +39 039 625161 per notificare una situazione di emergenza o di aggressione.  
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La Centrale Operativa attiva la procedura legata alla notifica emergenza o aggressione, provvedendo eventualmente ad informare le Autorità competenti della ricezione della 
segnalazione. 
 
Attivazione blocco motore da remoto 
Qualora la Centrale Operativa riscontri una condizione di pericolo (allarme furto, allarme panico, emergenza o aggressione, notifica furto o rapina, notifica emergenza o 
aggressione), provvede ad inviare il comando di blocco motore al Veicolo. L’attivazione è resa possibile a Veicolo fermo e chiave quadro disinserita in accordo con le normative 
vigenti.  
 
Inserimento/disinserimento allarme tramite Transponder o Telecomando 
La Periferica riconosce il Cliente e/o il Conducente grazie alla presenza del Transponder all’interno del raggio d’azione dell’unità di controllo.  
Ogni volta che il Cliente e/o il Conducente si avvicinano (o allontanano) con il Transponder al Veicolo, viene disattivato (o attivato) il sistema di allarme. 
In alternativa l’inserimento / disinserimento del sistema di allarme avviene tramite telecomando ad attivazione manuale. 
 
Blocco motore automatico 
La Periferica riconosce il Cliente e/o il Conducente grazie alla presenza del Transponder all’interno del raggio d’azione dell’unità di controllo.  
Ogni volta che il Cliente e/o il Conducente si avvicinano (o allontanano) con il Transponder al Veicolo fermo, viene attivato (o disattivato) il blocco motore garantendo la 
sicurezza del Veicolo e delle persone. Infatti, in caso di accensione del quadro senza la presenza del Transponder, viene azionato il blocco motore automatico, che impedisce lo 
spostamento del Veicolo, e viene notificato immediatamente l’allarme alla Centrale.  
Inoltre, qualora il Veicolo risulti in movimento, il blocco motore si attiva automaticamente solo dopo il primo disinserimento della chiave quadro in accordo con le normative 
vigenti. 
 
Sblocco di emergenza con PIN CODE  
È data la possibilità al Cliente e/o al Conducente di effettuare lo sblocco motore da bordo Veicolo in assenza di Transponder tramite una sequenza stabilita dal Cliente stesso nel 
modulo Comunicazione Dati Riservati. 
Il Cliente e/o il Conducente devono: 
- inserire la chiave quadro e premere il pulsante panico opzionale tante volte quanto è il primo numero del PIN CODE; 
- disinserire la chiave quadro e premere il pulsante panico tante volte quanto è il secondo numero del PIN CODE; 
- inserire la chiave quadro e premere il pulsante panico tante volte quanto è il terzo numero del PIN CODE; 
- disinserire la chiave quadro e premere il pulsante panico tante volte quanto è il quarto numero del PIN CODE. 
 
Attivazione/disattivazione Periferica per manutenzione/trasporto 
La Centrale Operativa può abilitare apposite funzioni di messa in stato di manutenzione o trasporto (es. traghetto, treno, carro attrezzi, etc) del Veicolo previa comunicazione del 
Cliente e/o del Conducente alla Centrale Operativa.  
Nello stato di manutenzione/trasporto del Veicolo, le funzioni di segnalazione ed allarme verso la Centrale Operativa vengono inibite al fine di eliminare i Falsi Allarmi. 
Una volta completata la manutenzione/trasporto del Veicolo il Cliente e/o il Conducente devono richiamare la Centrale Operativa per disattivare lo stato di 
manutenzione/trasporto.  
Si ricorda che, in caso di interventi di manutenzione/trasporto sul Veicolo tali da pregiudicare il corretto funzionamento della Periferica (quale a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo, il distacco delle connessioni di alimentazione), la Società declina ogni responsabilità per la mancata erogazione delle prestazioni previste dal presente Regolamento di 
Servizio. Parimenti, allarmi impropri pervenuti e gestiti dalla Centrale Operativa a causa di interventi di manutenzione/trasporto del Veicolo sono considerati Falsi Allarmi.  
 
 

SERVIZI DI LOCALIZZAZIONE 
I servizi di localizzazione sono utilizzabili via internet accedendo al sito ufficiale direttamente dal proprio PC.  
I servizi di localizzazione prevedono la fatturazione di un “CANONE FLAT”, perciò l’ABBONATO sottoscrivendo il CANONE ha diritto di usufruire nel periodo ci copertura delle 
funzioni comprese nel SERVIZIO sottoscritto senza limitazione di numero. 
La scelta del pacchetto costituisce la condizione di accesso al Servizio. Per attivare il Servizio è necessaria l’installazione a bordo Veicolo della Periferica con la relativa 
configurazione. Durante la fase di installazione è previsto un collaudo della Periferica che l’Installatore Autorizzato effettua in collaborazione con la Centrale Operativa. Il Servizio 
si può ritenere attivo solo dopo la conferma di attivazione del contratto. 
 
 
1. SERVIZI DI LOCALIZZAZIONE con gestione a CANONE “FLAT” 
Di seguito, sono indicati i servizi attivi per ciascun pacchetto. 
 

 

SERVIZIO 
TRACKME LIGHT 

LS2001 
LS2001-TRA  

 LS2701 

SERVIZIO 
TRACKME 

LS2001 
LS2001-TRA  

 LS2701 

Operatività 
Richiesta ultima posizione nota • • 
Richiesta ultima posizione flotta • • 
Lista ultima posizione flotta • • 
Richiesta ultimo stato flotta • • 
Visualizzazione su mappa • • 
Zoom in o out su mappa • • 

Reportistica 
Tracciato Storico – Tutti i Report disponibili • • 
Report Stile di Guida – Tutti i Report disponibili  • 
Pianificazione invio report via e-mail • • 
Report FMS (Fleet Management Service)   •* 
Report analogici (Controllo carburante, Controllo temperatura)   •* 

* accessori optional 
 
 
OPERATIVITÀ 
 
Richiesta nuova posizione 
Il Cliente può richiedere in qualsiasi momento la posizione effettiva del Veicolo. La posizione del Veicolo viene visualizzata sulla mappa se la Periferica è attiva e se il segnale 
GSM è presente. 
 
Richiesta nuova posizione flotta 
Nel caso in cui il Cliente possieda una flotta di veicoli può richiedere in qualsiasi momento la posizione effettiva di uno o più veicoli. Per i singoli veicoli valgono le stesse 
condizioni della “richiesta nuova posizione” sopra descritta.  
 
Richiesta ultima posizione nota 
La Periferica memorizza periodicamente la sua posizione e la invia automaticamente al server di Centrale Operativa. Con il comando “richiedi ultima posizione nota” viene 
visualizzata l’ultima posizione memorizzata sul server della Centrale Operativa. 
 
Richiesta ultima posizione flotta 
Nel caso in cui il Cliente possieda una flotta di veicoli può richiedere contemporaneamente l’ultima posizione di uno o più veicoli della flotta. Per i singoli veicoli valgono le stesse 
condizioni della “richiesta ultima posizione nota” sopra descritta. 
 
Lista ultima posizione flotta 
Tale funzionalità fornisce al Cliente la possibilità di selezionare i veicoli di cui desidera conoscere la posizione. 
 
Richiesta ultimo stato flotta 
Con l’utilizzo di tale funzionalità viene mostrata al Cliente la lista dell’ultimo stato di ogni Veicolo della flotta in cui sono evidenziati la data e l’ora, la posizione, la velocità e la 
località. 
 
Visualizzazione su mappa 
L’applicazione mostra su mappa la posizione del Veicolo o dei veicoli della flotta per tutte le richieste che lo prevedono. 
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Zoom in o out su mappa 
Il Cliente può effettuare diversi livelli di zoom in o zoom out sulla mappa visualizzata a video. 
 
Realtime tracking 
Una volta visualizzata l’ultima posizione nota del Veicolo tramite l’apposito tasto “Avvia tracking” è possibile effettuare il tracciamento continuo del Veicolo fino al successivo 
comando “Ferma tracking”. La stessa funzionalità è valida per i veicoli delle flotte per cui si sceglie la visualizzazione. Il meccanismo di tracciamento si basa sulle ultime posizioni 
note ricevute. 
 
Richiesta nuova posizione tramite cellulare 
Il Cliente può richiedere in qualsiasi momento la posizione effettiva del Veicolo tramite l’invio di un SMS dal cellulare al numero telefonico della Periferica. Il codice da inserire 
nell’SMS da inviare è il seguente: KTADADALOC. 
Viene fornito sul cellulare e la località esatta del veicolo (indirizzo, città, stato) oltre alle coordinate geografiche. 
Dopo lo spegnimento del GSM non sarà possibile ricevere la posizione.  
 
 
REPORTISTICA 
 
Tracciato Storico 
Sono disponibili diversi report in merito al tracciato storico: 

 Tracciato Storico: Permette di visualizzare su mappa tutte le posizioni memorizzate in un determinato intervallo di tempo prescelto. Inoltre ad ogni posizione 
l’applicazione fornisce un report dettagliato dello stato del Veicolo in quel momento. 

 Report viaggi: Il report fornisce una lista dettagliata dei viaggi effettuati. Il viaggio inizia nel momento in cui il Cliente inserisce la chiave quadro e termina quando 
la chiave quadro viene tolta. Durante il viaggio sono memorizzate le posizioni ad intervalli periodici di tempo. A valle del report viene visualizzato un grafico con la 
distanza percorsa e le velocità memorizzate ad ogni posizione. 

 Statistiche: Il report fornisce per il periodo di tempo selezionato, tipologie di statistiche per: fascia oraria, giorno della settimana, mensile, riguardanti la distanza 
percorsa, la velocità media e di punta. 

 Report soste: Il report mostra una lista dettagliata di tutte le soste effettuate durante un viaggio specificando tra il caso in cui la sosta è effettuata a chiave quadro 
tolta (indicata con l’immagine “P”, Parcheggio) e il caso in cui la chiave quadro è inserita e la velocità è uguale a 0 (indicata con l’immagine “STOP”). 

 
Stile di guida 
Sono disponibili diversi report in merito allo stile di guida: 

 Statistiche: Il report fornisce differenti tipologie di statistiche per il periodo di tempo selezionato. Le statistiche sono suddivise per: conducenti, tipo di strada, 
provincia, fascia oraria, giorno della settimana, mensile. 

 Foglio orario: Il report fornisce un grafico riportante le velocità memorizzate durante il tempo di guida e suddivise per fasce orarie. 
 Identificazione autista: Il report fornisce un elenco degli autisti , con orari di guida effettuati sui veicoli della Flotta. 

 
 
Pianificazione invio report 
Permette di pianificare l’invio tramite e-mail del report che si desidera visualizzare. Ad ogni intervallo di tempo prescelto, l’applicazione invia automaticamente il report 
selezionato. Bisogna sommare ai crediti indicati per questa funzionalità, quelli relativi al tipo di report richiesto. 
 
Report FMS 
Il Cliente può richiedere un report dettagliato delle informazioni ricavate da interfaccia FMS a bordo (funzione disponibile solo se protocollo FMS è disponibile a bordo). 
Alcune informazioni disponibili su FMS: KM totali da taco, KM al prossimo Service, Ore di utilizzo, Velocità, Utilizzo del cambio, Utilizzo del freno, Livello carburante. 
 
Report analogici (Controllo carburante, Controllo temperatura) 
Il Cliente può richiedere report relativi a misure analogiche rilevate sul veicolo. 
Esempi di controlli analogici:  

 Report controllo carburante, con grafico livello per periodo, Rifornimenti e Scarichi effettuati nel periodo. 
 Report controllo temperatura: con grafico temperature per periodo (necessaria installazione apposito sensore a bordo). 

 
Report totale operazioni 
Il Cliente può richiedere un report dettagliato delle operazioni effettuate in un determinato intervallo di tempo. Ogni operazione riportata contiene in dettaglio il tipo di 
operazione effettuata, la data e l’ora e i crediti scalati. I crediti indicati vengono scalati una sola volta per login. 
 
 
 
 
 


