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SHD sas 
Via Bisalta n° 29   

CAP 12100 Cuneo (CN) 

Piemonte Piemonte Piemonte Piemonte ————    ItaliaItaliaItaliaItalia 

www.shd-elettronica.it 

SHD sas info@shd-elettronica.it 

Tel.: Tel.: Tel.: Tel.:     +39 0171 348019 

Controllo + Antifurto + Anti Danneggiamento: 
Il sistema ASN è il giusto valore aggiunto per la vostra imbarcazione, essendo in grado di darvi,  ad un costo contenuto,   

la tranquillità che meritate da : 

− DanneggiamentiDanneggiamentiDanneggiamentiDanneggiamenti da da da da eventi atmosfericieventi atmosfericieventi atmosfericieventi atmosferici:  

Il sistema è in grado di avvisarvi: della presenza d’acqua sull’imbarcazione e della variazione livello  

movimento del mare : “MARE MOSSO” ed in più,  di rilevare l’eventuale presenza d’acqua in sentina. 

− DanneggiamentiDanneggiamentiDanneggiamentiDanneggiamenti da da da da movimenti indesideratimovimenti indesideratimovimenti indesideratimovimenti indesiderati: 

Il sistema è in grado di avvisarvi di eventuali sollecitazioni indesiderate 

− Furto:  ASN è un sistema d’antifurto basato su  Furto:  ASN è un sistema d’antifurto basato su  Furto:  ASN è un sistema d’antifurto basato su  Furto:  ASN è un sistema d’antifurto basato su  ::::    

GPSGPSGPSGPS: : : : Il sistema è in grado di avvisare dello spostamento della vs. barca al di fuori  di un perimetro geografico  

impostato.  (Inoltre in qualsiasi momento, mediante semplice SMS, è possibile richiedere la posizione del mezzo)  

Contatti in IngressoContatti in IngressoContatti in IngressoContatti in Ingresso:  è dotato di due contatti in ingresso fruibili per creare qualsiasi circuito di protezione  

dell’imbarcazione desiderato .(es. protezione :motoreprotezione :motoreprotezione :motoreprotezione :motore,  apertura gavoni apertura gavoni apertura gavoni apertura gavoni , porte porte porte porte ecc..) 

Anti sollevamentoAnti sollevamentoAnti sollevamentoAnti sollevamento: mediante un elettronica dedicata ASN è in grado di rilevare il tentato sollevamento della  

barca;  così garantendo una maggior sicurezza sull’imbarcazione in rimessaggio o fuori acqua. 

SirenaSirenaSirenaSirena: grazie alla possibilità di pilotare un contatto in uscita, mediante la sua chiusura/apertura,  alla rilevazione del 

tentato furto ASN provvederà a far suonare un eventuale sirena su d’esso connessa. 

− Allarmi:  Allarmi:  Allarmi:  Allarmi:  ASN  comunica in tempo reale eventuali allarmi  (con in abbinamento di posizione  satellitare  

dell’imbarcazione) direttamente sul  vostro cellulare, a mezzo invio  SMS SMS SMS SMS e CHIAMATA VOCALECHIAMATA VOCALECHIAMATA VOCALECHIAMATA VOCALE 

− Ore Moto MotoreOre Moto MotoreOre Moto MotoreOre Moto Motore: ASN può controllare per voi il numero di ore moto del motore. In qualsiasi momento, 

sarà possibile  avere l’esatto numero di ore moto motore ( monitorato con ASN Pro). 

Comunicazione: 

 

− Allarmi:Allarmi:Allarmi:Allarmi: 

ASN  comunica in tempo reale eventuali allarmi  (con in abbinamento di posizione  satellitare 

 del veicolo) direttamente sul  vostro cellulare, a mezzo invio  SMS e  CHAIMATA VOCALECHAIMATA VOCALECHAIMATA VOCALECHAIMATA VOCALE 

 

− Rilevamento posizione Satellitare/Tracciamento Satellitare:Rilevamento posizione Satellitare/Tracciamento Satellitare:Rilevamento posizione Satellitare/Tracciamento Satellitare:Rilevamento posizione Satellitare/Tracciamento Satellitare:    

La tecnologia GPS permette di rilevare in tempo reale la posizione del vostro  mezzo  mediante SMS, 

     oppure  tracciare gli spostamenti  da qualsiasi  computer  connesso ad internet (versione PRO). 

Funzionamento—Installazione: 

 

PICCOLOPICCOLOPICCOLOPICCOLO di soli 6x5x3 cm 6x5x3 cm 6x5x3 cm 6x5x3 cm installabile e mascherabile in qualsiasi parte dell’imbarcazione;  compreso il motore fuoribordo.  
 

ROBUSTOROBUSTOROBUSTOROBUSTO grazie alle sue particolarità meccaniche ed elettroniche  nasce resistente all’Acqua, Vapori e Polveriresistente all’Acqua, Vapori e Polveriresistente all’Acqua, Vapori e Polveriresistente all’Acqua, Vapori e Polveri    
 

SEMPLICE SEMPLICE SEMPLICE SEMPLICE  da usare. Configurabile Configurabile Configurabile Configurabile mediante SMS, WEB ed APP APP APP APP ( x IOS IOS IOS IOS (Iphone) ed AndroidAndroidAndroidAndroid). 
 

Versatilità / Modalità d’uso: Versatilità / Modalità d’uso: Versatilità / Modalità d’uso: Versatilità / Modalità d’uso:     
ASN , nasce per soddisfare le esigenze dei diportisti. ASN riesce a proteggere e controllare in modo certo la Vs. imbarcazio-

ne sia in Mare che a Terra (rimessaggio).  

Grazie alla modalità di funzionamento a basso consumo “Low Power”“Low Power”“Low Power”“Low Power”,  

ASN consente di controllare la Vs. imbarcazione in rimessaggio  

per tutta la permanenza limitando al minimo gli interventi di manutenzione  

(cambio batterie) (mod. Rimessaggio Optional). 

− Alimentazione ASN:Alimentazione ASN:Alimentazione ASN:Alimentazione ASN: 

ASN  è provvisto di una propria batteria al Litio ricaricabile, quale unità di back up,  

in grado di garantire per 5 giorni 5 giorni 5 giorni 5 giorni  il funzionamento, anche in condizioni di alimentazione  

esterna assente ASN si può alimentare con qualsiasi batteria esterna da 12V .  

NB: In caso di batteria interna / esterna scariche, ASN comunica repentinamente l’evento al proprietario. 

− Posizionamento ASNPosizionamento ASNPosizionamento ASNPosizionamento ASN    

Il sistema ASN non ha particolari controindicazioni per il posizionamento; può essere fissato in qualsiasi luogo dell’ im-

barcazione, purché non schermato dalla ricezione satellitare GPS.  



In caso di allarme ASN invia SMSSMSSMSSMS dettagliato   

con la geolocalizzazione su Google Maps;  

ed effettua chiamate vocali chiamate vocali chiamate vocali chiamate vocali a tutti i numeri in rubrica! 

SHDSHDSHDSHD    SASSASSASSAS    

WWW.SHD-ELETTRONICA.IT 

INFO@SHD-ELETTRONICA.IT 

CONFIGURABILE TRAMITE APPAPPAPPAPP ORE MOTO MOTORE 

 PROTEZIONE MOTORE FUORIBORDO

SEMPLICESEMPLICESEMPLICESEMPLICE    

                                                                ROBUSTOROBUSTOROBUSTOROBUSTO
PICCOLOPICCOLOPICCOLOPICCOLO    
                                        65 x 50 x 35 mm65 x 50 x 35 mm65 x 50 x 35 mm65 x 50 x 35 mm

IMPERMEABILE:  IP67 CONTROLLI: 

- SATELLITARE  

- TAGLIO CAVI 

- ANTI-SOLLEVAMENTO  

- CONTATTI D’USCITA 
  (PER ES. : BLOCCO MOTORE, SIRENA, EEEETC.)  

- BATTERIA  
  (TAGLIO CAVI, BATTERIA SCARICA ) 

- CONTATTI D’INGRESSO 
  (PER  ES.  CONTROLLO SENSORI: SENTINA, VOLUMETRICO, ECC ) 

- CONTROLLO ORE D’USO MOTORE 


