
ANTIFURTI SATELLITARI

codice Phonocar 09540

Vodafone Vehicle Defence
MADE IN ITALY

Tensione nominale di funzionamento 9VDC
Range tensione di funzionamento 6/9 VDC
Range temperature di funzionamento -40°C/+85°C
Batteria non ricaricabile 9V/2200mAh (Li-Mn)
Dimensioni 90x85x39 mm
Peso 160 g
Impermeabile IP67
SIM GDSP su reti Vodafone, soc in 36 paesi europei
modulo GSM 2G QUAD-B, modulo GPS 56 canali

ECE-R-10 (equivalent to EMC Automotive Directive 2009/19/
EC)
Directive 99/5/EC (RTTE)
EAC approved )      

CARATTERISTICHE TECNICHE OMOLOGAZIONI

• Unità telematica wireless autoalimentata

• Design compatto e custodia impermeabile IP67

• Moduli GNSS (GPS/Glonass/Beidou) 
 e GSM/GPRS integrati

• Led integrato per la diagnostica del sistema

• Controllo dello stato del sistema

• Rinnovabile per 4 anni

Dispositivo satellitare autoalimentato per la 
gestione dei furti e il recupero dell’asset con 2 
anni di servizio SVR inclusi.

Vodafone Vehicle Defence è la nuova unità telematica 
di Vodafone indipendente e autoalimentata pensata 
per eseguire funzionalità di monitoraggio da remoto di 
risorse mobili di alto valore. 
Assieme all’infrastruttura telematica Vodafone, alla 
connettività SIM GDSP sulla rete Vodafone e ai Vodafone 
Secure Operating Centers distribuiti su 45 paesi europei, 
Vodafone Vehicle Defence è la soluzione ideale per 
gestire risorse che necessitano di protezione per lunghi 
periodi, senza bisogno di alimentazione esterna o 
antenne.

Gestione del furto con Centrale Operativa di Sicurezza 
attiva H24, 365 giorni l’anno.
Copertura in oltre 40 paesi europei. 
Sim card integrata comprensiva di traffi co telefonico.

· ECCEZIONALE TEMPO DI RISPOSTA
 tramite la piattaforma M2M di Vodafone e 
 una forte copertura di rete

· VERSATILE
 può essere utilizzato nell’ambiente automobilistico e
 in altri settori per gestire e proteggere le risorse 
 mobili 

· NESSUNA INTERFERENZA CON L’ELETTRONICA  
 il dispositivo non richiede alcun collegamento 
 elettrico

· DI DIFFICILE IDENTIFICAZIONE 
 DA PARTE DI STRUMENTI ELETTRONICI  
 poiché i moduli GPS e GSM/GPRS rimangono in 
 modalità di sospensione (SLEEP) per la maggior 
 parte del tempo per evitare il rischio di manomissione 

· Il prodotto è progettato per consentire il recupero 
 dei veicoli rubati tramite la piattaforma telematica 
 Vodafone Automotive

· La funzione di tracciamento GSM Cell ID consente di 
 ottenere la posizione del veicolo nel caso in cui il GPS 
 non sia disponibile. 
 Questa funzione è limitata ai paesi in cui sono 
 supportati i servizi di localizzazione Vodafone M2M

FUNZIONI DIAGNOSTICHE 
E SICUREZZA

MADE IN ITALY
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