Comunicato Stampa

LoJack e Chrysler Italia insieme per proteggere gli
automobilisti dai furti
LoJack, società leader nel recupero di veicoli rubati, e Chrysler Italia assieme per proteggere la
gamma Chrysler, Jeep e Dodge

Milano, 29 Aprile 2008 – LoJack, leader mondiale nei sistemi per il rilevamento e il recupero di veicoli rubati,
comunica che a partire dal mese di aprile, un esclusivo pacchetto LoJack creato unicamente per Chrysler
Italia, sarà disponibile a richiesta su tutte le vetture della gamma.
Il pacchetto, dal nome Guarantee 3000 Plus, comprende:
-

-

Dispositivo Vigile LoJack “Early Warning”, che avvisa il proprietario del veicolo in caso di furto
attraverso un messaggio SMS, E-Mail o via telefono direttamente dal Customer Service LoJack.
Installazione del dispositivo.
1 anno di abbonamento alla Centrale Operativa LoJack.
Garanzia di Recupero entro 48 ore con estensione a vita: se l’auto rubata non viene recuperata
entro 48 ORE dalla denuncia del furto alle Forze dell’Ordine, congiuntamente comunicata al
Customer Service LoJack, al Cliente verrà restituito il costo corrispettivo del servizio non ancora
goduto.
Garanzia 3000 Plus con rimborso di 3.000 euro in caso di mancato recupero della vettura dopo 30
giorni dalla denuncia del furto.
Servizio 5 STAR: se il recupero è stato effettuato fuori dalla provincia di residenza, LoJack riporta
l’auto dal luogo di ritrovamento al domicilio del proprietario. Il servizio include: spese di trasporto,
lavaggio della vettura e pratiche amministrative.

Il pacchetto Guarantee 3000 Plus è disponibile presso tutti gli show room ed i punti di assistenza Chrysler,
Jeep e Dodge per tutte le vetture della gamma.
I sistemi LoJack si differenziano nettamente dai dispositivi già esistenti grazie a due punti di forza. Da un
lato, la collaudata tecnologia wireless ad alta frequenza, che permette di rintracciare e seguire i veicoli
anche se nascosti in un container d’acciaio, in un garage o coperti da un denso fogliame. Dall’altro,
l’esclusivo rapporto di collaborazione con le Forze dell’Ordine, sui cui mezzi sono installate speciali
unità “Vehicle Tracking Computer” (VTC) per rintracciare e recuperare i veicoli rubati seguendo il segnale
emesso dal dispositivo LoJack.

Quest’ultimo è costituito da un piccolo trasmettitore a radio frequenza che può essere nascosto in diversi
punti all’interno dell’auto ed è estremamente difficile da individuare e disattivare. Grazie alla tecnologia a
radio frequenza non vi sono segnali esterni visibili, quali led luminosi o antenne, che svelino la presenza del
sistema LoJack all’interno del veicolo.
In caso di furto, il proprietario del mezzo rubato sporge denuncia alle Forze dell’Ordine e allerta la Centrale
Operativa LoJack, che provvede ad attivare il dispositivo all’interno del veicolo. Il segnale viene rilevato
direttamente dalle pattuglie delle Forze dell’Ordine equipaggiate con dispositivi VTC che, in tempo reale,
provvedono a rintracciare e recuperare l’auto in tempi brevissimi.
Con una percentuale di successo di oltre il 90% nel recuperare veicoli rubati, abitualmente entro 24 ore
dalla denuncia, LoJack rappresenta la soluzione più efficace per combattere il sempre più grave problema
dei furti, riducendo drasticamente anche il rischio di eventuali danni al veicolo. Inoltre, grazie alla sua
rapidità d’azione il sistema LoJack permette in molti casi di bloccare i responsabili del furto o sgominare
organizzazioni criminali.
Chrysler Italia è il più grande importatore al mondo dei marchi Chrysler, Jeep e Dodge al di fuori del Nord
America.
Chrysler Italia è presente sul territorio con una Rete di vendita composta da 52 concessionari, 110 showroom e 130 punti di assistenza.
La gamma di vetture commercializzate sul mercato italiano è composta da un totale di diciotto modelli
appartenenti ai marchi Chrysler, Jeep e Dodge.

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 superiore al 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.

Ulteriori informazioni e novità su LoJack e Chrysler sono disponibili nei siti Internet:
www.lojack.it
www.stampa.chrysleritalia.it
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