Antifurti Meccanici / Idraulici e Allarmi Satellitari

Un settore in costante evoluzione, quale quello della SICUREZZA richiede una sempre più qualificata
professionalità. Il furto non conosce crisi e Istituzioni, aziende e privati sono alla costante ricerca di una
sicurezza adeguata per esigenze diverse, ma con un unico obiettivo, SALVAGUARDARE I PROPRI
BENI.
Il Professionista della Sicurezza deve saper individuare la soluzione più valida, in funzione della
specifica esigenza del cliente.

PROTEGGI I TUOI INVESTIMENTI
GARA
L’IMPONTIAMO
DEL FU SSIBILITÀ
RTO
DEI ME TOTALE
ZZI

Oltre vent’anni di attività, trasparenza, qualità e professionalità attraverso un attento e costante
aggiornamento dei sistemi ci consente di offrire alla nostra clientela un progetto a 360°, atto a tutelare
definitivamente veicoli e attrezzature da possibili sottrazioni.
I mezzi sono già di per se costosi ma se non bastasse, il blocco della produzione, la perdita di ore
lavorative e il mancato rispetto dei tempi contrattuali determinano altre perdite quali:
-

Costi per riacquistare il veicolo e il relativo equipaggiamento
Costi per noleggiare un veicolo sostitutivo
Aumento certo dei costi assicurativi alla scadenza contrattuale
Mancata ottimizzazione delle ore di lavoro del personale
Possibili penalità contrattuali

La liquidazione dei sinistri da parte delle Compagnie di Assicurazione, per la tempistica e per il valore,
non corrispondono mai alle aspettative, e la perdita di danaro in caso di furto E’ GARANTITA!
Con MLS BLOCCHIAMO Meccanicamente i mezzi, gli altri quattro sistemi di sicurezza completano il
PROGETTO MLS A 360°.
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SISTEMA CONSIDERATO
DAI LLOYD’S DI LONDRA
IL PIU’ AFFIDABILE
SUL MERCATO
INTERNAZIONALE
CONTRO IL FURTO
DEI MEZZI

1. MLS W 020
ANTIFURTO MECCANICO
IDRAULICO
BLOCCO TOTALE DELLE FUNZIONI
IDRAULICHE DEL MEZZO
L’unico
Omologato,
Brevettato,
riconosciuto
dall’Associazione
Nazionale
Compagnie
d’Assicurazione (A.N.I.A.) e THATCHAM (UK),
ritenuto come il più efficace da molti Costruttori e
Noleggiatori di MMT, azionato dalla Chiave
Irriproducibile numerata e Certificata dai Produttori
Euro-Locks (Belgio) ed Evva (Austria).

2. MLS SAT PLUS
SISTEMA SATELLITARE
Rileva e informa il proprietario di ogni attività del mezzo su PC (SENZA COSTI AGGIUNTIVI
per canoni annuali).
Registra e memorizza per 90 giorni qualsiasi evento generato dall’attività di ogni mezzo.
- Genera allarmi per manomissione impianto elettrico, tentativo di avviamento, sollevamento
o trascinamento ed eventuale uscita dal perimetro, se programmato.
- Possibilità di invio da PC di BLOCCO MOTORE nel caso non siano rispettati gli accordi del
contratto, azione che si attiverà SOLO dopo lo spegnimento del mezzo.
- Report di ogni attivazione / disattivazione anche tramite la chiave dell’antifurto meccanico MLS
W 020 se collegato in parallelo.

3. MLS TRACK-ME
LOCALIZZATORE SATELLITARE
Magnetico a batteria ricaricabile (durata circa 7/10
mesi), senza fili di collegamento o antenne a vista, può
essere occultato ovunque e invia tre localizzazioni al
giorno in automatico al PC del proprietario (SENZA
COSTI AGGIUNTIVI per canoni annuali).

4. CODICI ALFANUMERICI DI
IDENTIFICAZIONE VISIBILI
ED INVISIBILI
Codici Alfanumerici di identificazione visibili ed invisibili per rendere immediatamente identificabili mezzi e
attrezzature dalle Forze di Polizia in tutta Europa.
Codici Visibili:
Adesivi riportanti numeri ID sono applicati in una zona ben visibile sul mezzo, per facilitare l’identificazione
immediata da parte delle Forze dell’Ordine.
Codici invisibili:
Vengono posizionati in diversi punti del mezzo in centinaia di microchip (dimensione circa 1 mm.)
contenenti il codice alfanumerico riconducibile al solo proprietario. Il codice non può essere modificato ne
eliminato.

5. REGISTRO DELLA
PROPRIETA’ DEI MEZZI
Strumento di analisi e di Assistenza con Doppia
Centrale Operativa H24 (Nazionale ed Internazionale):
per facilitare la condivisione delle informazioni tra
MLS/CESAR DATATAG e le Forze dell‘Ordine di 188
Paesi nel mondo. Permette di accertare in tempo reale
la proprietà di ogni mezzo o attrezzatura.

