Frequenza di funzionamento 2.4 GHz: il primo sistema di
sicurezza moto e scooter che introduce la trasmissione
bidirezionale anti GRABBER CRIPTATA a 2,4 GHz, la stessa in
uso su tutti i sistemi Wireless Bluetooth, immune da disturbi
e interferenze radio impossibile da clonare.
GPS: la localizzazione del veicolo in caso di allarme avviene
attraverso il posizionamento automatico sulla mappa del
proprio SMARTPHONE. Il sistema invia un SMS in formato LINK
o le coordinate con la posizione precisa del veicolo.
ANTIJAMMER: il sistema è in grado di rilevare e reagire agli
attacchi di oscuramento JAMMER dei segnali radio GPS e
GSM attuato con dispositivi di accecamento; un allarme
OTTICO e ACUSTICO preventivo richiama l’attenzione dei
passanti.

L’antifurto Satellitare Premium che
gestisce la tua sicurezza

Blocco Motore GPS: in caso di furto del veicolo è possibile
bloccare il funzionamento elettrico del motore attraverso un
SMS specifico. Il blocco avviene in totale sicurezza sia del

Hps 990 è l’antifurto satellitare più avanzato perché non
delega a nessun altro la protezione del tuo veicolo Infatti

veicolo che dell’occupante mediante il rilevamento della
velocità attraverso l’antenna GPS in uso.

per il proprio funzionamento non richiede servizi di

Furto e Incendio: grazie ad un accordo assicurativo il

abbonamento a centrali operative. È il proprietario a

prodotto permette di beneficiare di uno SCONTO sulla

ricevere le notifiche dirette e immediate dal proprio veicolo

copertura FURTO e INCENDIO a tassi vantaggiosi (da 19.5€ X

per poter decidere come intervenire. Ci sono cose infatti che

mille per la zona 4 fino a 23€ X mille per la zona 1).

è meglio non delegare a nessuno come il controllo diretto e

App ICWS: attraverso la nostra APP gratuita, scaricabile da

la protezione della nostra moto. Il sistema Hps 990 è stato

APPLE STORE e PLAY STORE, l’utente può gestire il prodotto in

progettato proprio rispettando questo nuovo concetto di

tutta semplicità grazie ad una iconografia chiara e intuitiva.

protezione. Diretto e immediato. Attraverso la tecnologia
GSM e GPS comunica direttamente con il cliente
informando, nel momento stesso in cui interviene la sirena,
sulla causa di pericolo che stiamo potenzialmente
subendo.

