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Info Satellite Vehicle Guardian
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Satellite Vehicle Guardian

Allarme OPT o AS

Satellite Vehicle Guardian 99 99 2 453 946

Rete di Bordo

Dispositivo 
Telematico

Gateway 1C

Gateway Wi 2.0

Comunicazione Wireless

Satellite Vehicle Guardian è una piattaforma telematica che controlla costantemente la vettura sulla quale viene installato, rilevando eventuali

tentativi di furto, notificandoli alla Sala Operativa di Sicurezza in quando include 12 mesi di Servizio di Sicurezza Automatico.

In caso di Allarme, consente alla Sala Operativa di controllare la posizione della vettura, allertare l’Utente ed attivare le procedure previste per

l’eventuale recupero del veicolo.

Il sistema Satellite Vehicle Guardian, installato stand alone, rileva:

 Apertura vano non autorizzato

 il traino/spostamento del Veicolo a quadro spento (rete di bordo in Sleep Mode)

 il taglio della alimentazione del dispositivo o taglio alimentazione del veicolo.

Il Sistema Satellite Vehicle Guardian può essere abbinato all’Antifurto volumetrico (Opt o AS) rilevando inoltre i seguenti eventi:

 Effrazione volumetrica

 Anti sollevamento
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Le schede tecniche specifiche per ogni vettura BMW o MINI sono disponibili nel portale dedicato.

Le caratteristiche tecniche di impermeabilità, l’auto calibrazione degli assi, e la sensibilità dell’antenna

GPS rendono il prodotto facilmente collocabile su un qualsiasi componente meccanico solidale con la

carrozzeria del veicolo.

Il cablaggio semplificato a 4 fili riduce notevolmente i tempi necessari all’installazione.

I collegamenti necessari sono +30 / 31 / Can H / Can L.

La SIM Card residente nella centralina è di proprietà

di Meta System ed il traffico generato è compreso nel-

l’abbonamento del Servizio.

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Modulo GPS Teseo II con ricevitore GNSS integrato

• GSM and GNSS antenne interne

• Modulo GSM/GPRS Class 10 Quad Band

• Connettività Wireless Wi-Meta (Wi-Fi) 

• Batteria ricaricabile back-up 7,2V, 230mAh Ni-Mh

• Doppio Acceleratore 3-axis (2 / 24 g) 

• Flash Memory 8Mbit

• Led per procedure diagnostiche

• Sim M2M

• Grado protezione IP 65

• Range Temperature -15C +85C

• Dimensioni 98 x 77 x 14 mm

• Peso 115 gr

• Tensione di lavoro nominale 12/24 Vdc

• Omologazioni ECE-R10 – R&TTE

Satellite Vehicle Guardian
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Il dispositivo telematico di Satellite Vehicle Guardian è predisposto per essere installato in abitacolo o nel vano motore.
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Flusso di controllo - Satellite Vehicle Guardian

Sala Operativa
Di Sicurezza

Centrale Operativa
Di Sicurezza

Cliente FF.O.
Satellite Vehicle

Guardian

Allarme Auto (generato da DWA)

Allarme effrazione

Allarme Taglio Alimentazione

Allarme spostamento

Localizzazione GPS/GNSS
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Info Tracking System 3 v.18
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Flusso Funzionale Tracking System 3 v.18 

Rete di Bordo

Allarme OPT o AS 
Tracking System 3 v.18

Dispositivo 
Telematico

Modulo 
Gateway

Comunicazione Wireless

Centrale 
Operativa

DWA

Tracking System 3 v.18 è una piattaforma telematica che controlla costantemente il veicolo sul quale viene installato, rileva eventuali tentativi di

furto, inoltra notifiche alla Sala Operativa di Sicurezza ed include 3 ANNI di Servizio di Sicurezza Automatico.

In caso di Allarme, il sistema consente, alla Sala Operativa, di controllare la posizione della vettura, allertare l’Utente ed attivare le procedure

previste per l’eventuale recupero del veicolo.

Il sistema rileva lo spostamento dell’auto a quadro spento (rete di bordo in sleep mode), il taglio della alimentazione del dispositivo o il taglio di

alimentazione del veicolo.

Il Sistema Tracking System 3 v.18 viene abbinato all’Antifurto volumetrico (Opt o AS) inoltrando gli eventi ‘effrazione volumetrica’ e ‘anti-

sollevamento’ in Sala Operativa di Sicurezza.

La Sala Operativa di Sicurezza, nel caso in cui le procedure di sicurezza lo prevedano, è in grado di bloccare l’avviamento del veicolo.
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Le schede tecniche specifiche per ogni vettura BMW saranno disponibili nel portale dedicato.

Le caratteristiche tecniche di impermeabilità, l’auto calibrazione degli assi, e la sensibilità dell’antenna GPS

rendono il prodotto facilmente collocabile su un qualsiasi componente meccanico solidale con il telaio della moto.

Il cablaggio semplificato e le ridotte dimensioni della centrale riducono notevolmente i tempi necessari all’installazione.

I collegamenti necessari sono +30 / 31 / Can H / Can L oltre ai collegamento per la gestione dell’avviamento del veicolo.

 La SIM Card è di proprietà di Meta System ed il traffico generato è compreso nell’abbonamento del Servizio.

CARATTERISTICHE TECNICHE

• CPU Cortex M4

• GNSS receiver, (GPS/GLONASS/GALILEO/BEIDOU)

• Quad-band GSM-GPRS module, Class 10

• Internal GPRS Antenna & GNSS antenna

• Rechargeable Battery: 2.4V, 600mA/h NiMh

• 6-axis internal Inertial Measurement Unit

• (Accelerometer + Gyroscope + Motion Engine)

• 32Mbit Flash Memory (option up to 256Mbit)

• eSim M2M

• 2-color status LED

• Bluetooth Dual Mode interface (OPT)

• IP 67 protection (according to ISO-20653)

• Weight: 75 gr

• Operating Voltage: 12/24 Vdc

Tracking System 3 v.18

Il dispositivo telematico Tracking System 3 v.18 è predisposto per essere installato in qualsiasi parte del veicolo.
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Flusso di controllo - Tracking System 3 v.18 

Sala Operativa
Di Sicurezza

Centrale Operativa
Di Sicurezza

Allarme (generato da DWA)

Allarme Taglio Alimentazione

Allarme spostamento

Localizzazione GPS/GNSS

Blocco avviamento da remoto

Cliente FF.O.
Tracking System 3 v.18
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Centrale Operativa                            (per entrambi i dispositivi)

La Centrale Operativa è in possesso della prescritta Licenza Prefettizia rilasciata ai sensi art.134 e seguenti del Testo Unico delle Leggi di

Pubblica Sicurezza, R.D. 18/06/1931, n°773, per l’esercizio dell’attività di telesorveglianza.

La copertura territoriale del Servizio è prevista per la zona EUROPA 28 + Svizzera.

CONTATTI TELEFONICI CON I CLIENTI

Le comunicazioni verso il Cliente avvengono attraverso un operatore dedicato.

Nessun risponditore automatico è previsto.
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Certificato di installazione e di collaudo (per entrambi i dispositivi)

A seguito del collaudo di Satellite Vehicle Guardian, il Cliente riceverà a mezzo

e-Mail il ‘’Certificato di collaudo‘’, documento necessario per ottenere vantaggi

assicurativi presso la propria compagnia.

Il ‘’Certificato di installazione’’ viene rilasciato dal Dealer per attestare la

corretta applicazione del sistema a bordo del veicolo.


