Comunicato Stampa

LoJack alla manifestazione “Le giornate della Polizia Locale”
propone il suo innovativo sistema per recuperare i veicoli rubati, già
utilizzato dalle Forze dell’Ordine degli Stati Uniti e di altre 30 nazioni
Riccione, 17-20 Settembre

Riccione, 17 settembre 2008 – LoJack, il leader mondiale nei sistemi per il rilevamento e il
recupero di veicoli rubati, anche quest’anno presenta in occasione de “Le giornate della Polizia
Locale” (Palazzo dei Congressi di Riccione,17 - 20 settembre) le sue innovative soluzioni per le
Forze dell’Ordine.
“Le Giornate della Polizia Locale”, patrocinate dall’Anci, Associazione Nazionale Comuni d’Italia e
dal Ministero dell'Interno, rappresentano il punto di riferimento nazionale più autorevole per gli
operatori della Polizia Locale, grazie anche alla parallela “Mostra delle Tecnologie e dei Prodotti”
dove sono esposte le più innovative e sofisticate tecnologie per le Forze dell’Ordine.
LoJack Corporation da oltre 20 anni collabora con le più importanti Forze dell’Ordine in tutto il
mondo, fornendo la migliore tecnologia per combattere il sempre grave problema dei furti di veicoli.
Il sistema LoJack è estremamente efficace e garantisce un rapido recupero del veicolo rubato. In
caso di furto, un piccolo trasmettitore a radio frequenza emette un segnale silenzioso che può
essere ricevuto anche se il mezzo si trova all’interno di garage sotterranei o container. Il segnale è
rilevato direttamente dalle pattuglie delle Forze dell’Ordine che hanno installato le speciali unità
LoJack VTC (Vehicle Tracking Computer) e che possono così seguire in tempo reale il veicolo e
ritrovarlo in tempi molto brevi. LoJack vanta una percentuale di veicoli recuperati del 90% e
garantisce il rimborso del prodotto nel caso il veicolo non venga ritrovato entro 48 ore. Il sistema
LoJack facilita lo svolgimento dei compiti delle Forze dell’Ordine, consentendo di ritrovare
velocemente i veicoli rubati, ma LoJack può aiutare anche a scoprire altra refurtiva e a individuare
componenti di organizzazioni criminali, aumentando il controllo e la sicurezza del territorio.
Le Forze dell’Ordine che decidono di installare il sistema LoJack sui propri veicoli non devono
sostenere alcun tipo di costo. Il personale LoJack provvede direttamente a fornire ed installare la
tecnologia, oltre a testare il corretto funzionamento dei dispositivi installati e di formare il personale
delle Forze dell’Ordine che utilizza il sistema.
Il sistema LoJack è stato inventato nel 1978 da William Regan, Commissario di Polizia nella città di
Medfield, Massachusetts (USA) ed è presente sul mercato internazionale da più di vent’anni.
LoJack ha permesso di ritrovare oltre 200.000 veicoli in tutto il mondo, per un valore superiore ai 4
miliardi di dollari con una percentuale di recupero record del 90%.

Oggi la tecnologia LoJack per rintracciare e recuperare veicoli rubati è conosciuta dagli operatori
del settore come la migliore al mondo per efficacia ed è usata dalle agenzie federali, statali e locali
delle Forze dell’Ordine in tutti gli Stati Uniti e in oltre 30 Paesi nel mondo.
LoJack
LoJack Corporation ha creato il mercato del rilevamento e recupero dei veicoli rubati e ne è oggi il leader indiscusso,
grazie alla superiorità della sua tecnologia e all'integrazione diretta con le Forze dell'Ordine che utilizzano i dispositivi
di tracciamento LoJack per recuperare i veicoli rubati.
La soluzione Stolen Vehicle Recovery System vanta un tasso di successo del 90% nel recupero di auto, moto, camion
e MMT rubati, per un totale di oltre 200mila mezzi recuperati pari a un valore superiore a 4 miliardi di dollari. In 20
anni di attività, i tecnici LoJack hanno installato oltre 7 milioni di unità.
LoJack opera attualmente negli USA e in più di 30 Paesi tra Nord America, Europa, Africa, America Latina ed Asia.
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