Principali Funzioni operative:
Allarme Movimento:
Movimento: è possibile impostare EST4 per inviare
un messaggio qualora il Vostro veicolo si metta in movimento
(funzione Base in caso di furto).
Blocco Carburante:
Carburante: è possibile pertanto, una volta ricevuto
l’allarme Movimento, semplicemente inviando un SMS interrompere il flusso di carburante
Blocco Alimentazione:
Alimentazione: è possibile inviando un SMS interrompere la rete elettrica della vettura attivando automaticamente il clacson o una sirena (opzionale).
Invio Multiplo Dati:
Dati: invio ogni X minuti dei dati per N volte .
Reset Remoto Sistema:
Sistema: in caso di blocco del sistema è possibile spegnere e riaccendere il dispositivo da Remoto con un
semplice SMS.
OUT RANGE:
RANGE: è possibile definire da locale o da remoto un'area da 100 metri a 1000 Km, superata la quale EST 4 invia
un messaggio al numero impostato (utile per la gestione di
flotte commerciali)
Allarme Superamento Velocità:
Velocità: è possibile impostare il Satellitare per inviare un messaggio qualora venga superata una
certa velocità (impostabile): utile per monitorare lo stile di
guida del guidatore.
Funzionalità GPRS:
GPRS: il modulo telefonico SIEMENS è anche
apparato GPRS, è pertanto possibile inviare i dati utilizzando
questa connessione dati ad un server per memorizzare e
visualizzare automaticamente e in tempo reale la posizione
di un veicolo o di intere flotte (necessario impostare, programmare e gestire server web EST SERVER *)
*servizio in abbonamento

EST 4 © un antifurto satellitare di ultima
generazione, monta i migliori componenti
disponibili sul mercato e grazie al continuo
sviluppo software e l’impegno dell’azienda già
Leader nel settore è in grado di offrire
funzionalità esclusive ad un’economicità di
esercizio.
Il nostro laboratorio assembla la migliore
componentistica elettronica sottoponendo a
duri test il prodotto prima di essere
commercializzato.
E’ certificato CE, e rispettando tutti gli
standard, è fornito della documentazione necessaria per ottenere la riduzione sulla
polizza furto.

Per cosa può essere utilizzato
Antifurto per auto, scooter, motocicli, imbarcazioni
(CON AVANZATE FUNZIONI ATTIVABILI IN REMOTO)
Antifurto per tutti i veicoli ceduti in locazione o lasciati incustoditi
(o dispositivi elettronici, macchine movimento terra, macchine agricole).
Gestione flotte: taxi, autocarri, furgoni, autobus.

Per Info e costi contattare
il numero in orari di ufficio

3497357405
Oppure scrivete una email a

info@est_team.com

Localizzatore GPS ad elevate prestazioni che fa rintracciare il vostro veicolo tramite invio di messaggi
sms sul vostro cellulare con le coordinate esatte della sua posizione, in tempo reale. Ideale per controllare il proprio automezzo, la moto e lo scooter e piccole flotte di veicoli con tracciatura senza
canoni o abbonamenti.
Fornendo una semplice Sim telefonica Gsm i tecnici programmatori imposteranno le funzioni principali
e potrete così sapere sempre dove si trova la vostra moto o auto.
Con un semplice Sms, EST 4 vi risponderà inviandovi un messaggio contenente le coordinate
geografiche o direttamente una sintetica cartografia relativa alla posizione del veicolo.
Una volta programmato in base alle Vostre esigenze EST 4 diventa uno strumento di facile utilizzo ed
essenziale. Con EST 4 saprete sempre dove sono i vostri automezzi. In caso di furto è possibile con
un semplice SMS bloccare l’automezzo, la moto, lo scooter. Inoltre nel caso venga scollegata la
batteria principale del veicolo, EST 4 vi avvisa con un sms rimanendo alimentato
autonomamente per circa 12/24 ore garantendone la rintracciabilità.

EST srl - p.i. 01263780999 - Genova tel. +393497357405 - info@est_team.com

