TRAILER IMMOBILIZER
“Nel 2007, i furti di veicoli rimorchiati in Europa
ammontano a 8 miliardi di euro, mentre il numero di
trattori/motrici e rimorchi rubati è raddoppiato per
superare le 2000 unità nel 2008.”
Transported Asset Protection Association

Quando il vostro rimorchio non è dove lo avete lasciato il giorno prima…

“Quando il venerdì parcheggio i miei trailer per il trasporto di container in un area non custodita, sono quasi sicuro
che almeno 1 verrà utilizzato da qualcuno durante il fine settimana. Con il Trailer Immobilizer, io posso bloccare le ruote del veicolo, in
modo che nessuna possa utilizzarlo senza che io lo sappia”. Dirigente di flotta, Belgio, Antwerp.
“Quattro delle nostre cisterne sono state recentemente rubate dalla zona di parcheggio della nostra azienda. I ladri
hanno rotto la rete, messo in moto e guidato i veicoli. Con il Trailer Immobilizer, possono ancora rompere la rete, ma non possono
rubare i miei veicoli.” – Compagnia di trasporto in cisterne, UK
“Lunedì mattina, abbiamo ricevuto una chiamata da una compagnia di trasporto denunciando il furto del loro veicoli
rimorchiato, compreso il carico di 1100 casse di vino, da una area di parcheggio industriale. Sabato notte, è stato rubato un veicolo
trainante a un paio di chilometri. Stiamo cercando di investigare se esiste una relazione tra i due furti. Quello del trailer poteva essere
evitato con un buon sistema di bloccaggio” – Ispettore Capo, Polizia Francia
Trailer Immobilizer: trovate il vostro trailer dove lo hai lasciato
Il Trailer Immobilizer vi permette di bloccare le ruote del vostro veicolo digitando un PIN di 4 caratteri sullo SamrtBoard, come un PIN di
un telefono cellulare. Una volta abilitato, l’Immobilizer attiva un allarme quando qualcuno prova a muovere il trailer o a manomettere il
sistema frenante (foto SmartBoard con PIN code).
Dato che l’Immobilizer è integrato nel sistema EBS, è una valida alternativa ai perni di bloccaggio, dato che non richiede chiavi di
manovra e evita di dover maneggiare con strumenti sporchi di grasso lubrificante.

