
 

 

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 

- CONTATTI D'INGRESSO (PER ES. SENSORI:  APERTURA GAVONE, DI SENTINA ECC.) 

- SATELLITARE  

- TAGLIO CAVI 

- ANTI-SOLLEVAMENTO 

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

- BATTERIA (TAGLIO CAVI, BATTERIA SCARICA) 

- CONTROLLO ORE DI MOTO DEL MOTORE 

- TRACCIATORE SATELLITARE 

- SENSORI RADIO ( CONTATTI PORTA, MOVIMENTO,ACQUA, FUMO .) 
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In caso di allarme ASN invia  

SMS SMS SMS SMS dettagliato  con la geolocalizzazione geolocalizzazione geolocalizzazione geolocalizzazione su  

Google MapsGoogle MapsGoogle MapsGoogle Maps; ed effettua chiamate vocali chiamate vocali chiamate vocali chiamate vocali a tutti i 

numeri in rubrica! 



 

 

Tracciamento Satellitare: 
ASN grazie alla tecnologia GPS (tecnologia satellitare), rilevarilevarilevarileva in tempo reale  

      la posizione geografica  la posizione geografica  la posizione geografica  la posizione geografica  del vostro mezzo e ne traccia gli spostamenti. 
 

 Particolarità : 

-  Tracciamento  satellitare anche in assenza di connessione internet;  

 

-  Parametrizzazione:  * della frequenza memorizzazione  “punto satellitare”  

    *  della frequenza d’aggiornamento Online tracciati satellitari . 
 

-  Servizio WEB tracciamento mezzi  con possibilità di visualizzare  

   istantaneamente la posizione dei propri mezzi sulla mappa geografica con: 

   ** ricerca storica tracciati con filtri temporali per data  ** Filtri per Velocità 

   ** Segnalazione anomalie / allarmi   ** controllo ore di funzionamento  ecc.. . 

Antifurto / Anti Danneggiamento / Domotica: 
Il sistema ASN è il giusto valore aggiunto per il vostro mezzo, essendo in grado di darvi,  ad un costo contenuto, la 

tranquillità che meritate da : 

− DANNEGGIAMENTIDANNEGGIAMENTIDANNEGGIAMENTIDANNEGGIAMENTI da da da da movimenti indesideratimovimenti indesideratimovimenti indesideratimovimenti indesiderati:  Il sistema è in grado di avvisarvi di  

    eventuali  sollecitazioni indesiderate / spostamenti /tentato sollevamento; 
 

− DOMOTICADOMOTICADOMOTICADOMOTICA: : : : Antifurto con  Uscite ControllabiliUscite ControllabiliUscite ControllabiliUscite Controllabili        da:  WEB, APP  ed SMS   

     (per una piccola domotica od attuazioni di sicurezza. Es. controllo a distanza della luce di veranda...); 
 

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

GPS: GPS: GPS: GPS: Il sistema è in grado di avvisarvi dello spostamento del vostro mezzo al di fuori   

     di un perimetro geografico impostato (mediante GPS); 

 

                    Contatti  filari : Contatti  filari : Contatti  filari : Contatti  filari :  è dotato di due contatti in ingresso fruibili per creare qualsiasi  

                    circuito di protezione del veicolo (Apertura porte Apertura porte Apertura porte Apertura porte , sensore rilevamento presenze, sensore rilevamento presenze, sensore rilevamento presenze, sensore rilevamento presenze , ecc..); 
 

                    Blocco Motore : Blocco Motore : Blocco Motore : Blocco Motore :  è dotato di due contatti in uscita fruibili per eventuale Blocco Motore  

                    circuito di protezione del veicolo (Apertura porte Apertura porte Apertura porte Apertura porte , sensore rilevamento presenze, sensore rilevamento presenze, sensore rilevamento presenze, sensore rilevamento presenze , ecc..); 
 

     

         SirenaSirenaSirenaSirena:   Alla rilevazione del tentato furto /effrazione ; ASN provvederà a far suonare la sirena  

                    ad’esso connessa.  
 

    Sensori RadioSensori RadioSensori RadioSensori Radio:    

        Mediante i sensori radio ASN , l’utente può controllare  

        l’ambiente circostante   senza connessioni filari.  

 

                                                                                                        * Contatti Apertura * Contatti Apertura * Contatti Apertura * Contatti Apertura Porte/finestre,   

                          * Sensori Volumetrici* Sensori Volumetrici* Sensori Volumetrici* Sensori Volumetrici,   

                          **** Rilevamento Rilevamento Rilevamento Rilevamento presenza acquaacquaacquaacqua,        

                                                                                                        * Rilevamento Gas* Rilevamento Gas* Rilevamento Gas* Rilevamento Gas, ecc..   

 

    

                                                                            AllarmiAllarmiAllarmiAllarmi:  :  :  :  ASN  comunica in tempo reale eventuali allarmi  (con in abbinamento la posizione  satellitare del mezzo.)  

                          direttamente sul  vostro cellulare, a mezzo invio  SMS SMS SMS SMS e CHIAMATA VOCALECHIAMATA VOCALECHIAMATA VOCALECHIAMATA VOCALE 
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