Comunicato Stampa

Roma, altro colpo record LoJack: un’unità della Polizia Stradale del Lazio
e una pattuglia della Cinofili in 2 ore restituiscono la vettura rubata al
proprietario.
Le Forze dell’Ordine hanno recuperato tempestivamente un’Audi S3 appena rubata grazie alla
tecnologia wireless ad alta frequenza di LoJack, strumento in prima linea per la lotta alla
criminalità.
Roma, 1 aprile 2008 – A distanza di un mese dall’ultimo recupero di un’auto rubata a Roma, ecco
un altro successo firmato da LoJack, che dimostra l’efficacia del suo sistema per rintracciare e
recuperare i veicoli rubati, l’unico che collabora direttamente con le Forze dell’Ordine.
Anche questa volta, il ladro sarà rimasto stupito nel non trovare più l’auto appena rubata; la
“sorpresa” però è opera di LoJack e della Polizia. Nella notte, il malvivente si era introdotto in un
box privato in zona Balduina, ed era sgommato via con l’Audi S3 parcheggiata al suo interno, dopo
aver trovato le chiavi lasciate incustodite. Tutto era filato liscio, ma il veicolo era equipaggiato con il
sistema LoJack e in 2 ore dalla denuncia del furto l’auto è stata rintracciata in via Seneca,
parcheggiata lungo la carreggiata e prontamente recuperata.
Un’operazione di successo che conferma l’efficacia del sistema LoJack, che garantisce il recupero
del veicolo rubato mediamente entro le 24 ore.
I fatti
Alle ore 10:21 la centrale Operativa LoJack Italia, dopo aver ricevuto via fax la copia della
denuncia di furto sporta presso l’ufficio del commissariato di P.S. Sezione Monte Mario, attivava
immediatamente la sua rete di antenne dislocate su tutto il territorio italiano.
L’auto veniva rintracciata all’interno dell’area urbana di Roma e alle ore 12:30 una pattuglia
della sezione Roma COC – Centrale Operativa Compartimentale della Polizia Stradale Lazio
intercettava il segnale e ritrovava l’AUDI S3 in via Seneca, parcheggiata lungo la strada e
regolarmente chiusa. In pochi minuti giungeva anche una pattuglia della Sottosezione Cinofili e
le Forze dell’Ordine chiamavano il proprietario, che recuperava l’auto personalmente.
Il recupero lampo dell’AUDI S3 evidenzia i punti di forza del sistema LoJack. 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 che utilizzano in servizio il sistema,
installando sui propri mezzi le unità “Vehicle Tracking Computer” (VTC). Queste ultime rilevano il
segnale emesso dal dispositivo LoJack consentendo di seguire in tempo reale i mezzi rubati e di
recuperarli. LoJack in oltre 20 anni di attività ha recuperato più di 200.000 veicoli, con una

percentuale di successo superiore al 90%. Inoltre la società garantisce il rimborso del prodotto nel
caso l’auto non venga ritrovata entro 48 ore.
“Siamo molto soddisfatti per l’esito dell’operazione, che grazie al sistema LoJack ha permesso alle
Forze dell’Ordine il veloce recupero del mezzo rubato. La dinamica di questo recupero mostra
come il nostro sistema, non avendo segnali esterni visibili che svelino la sua presenza, sia
difficilissimo da localizzare all’interno della vettura. Il ladro si sarà sentito tranquillo e invece avrà
avuto di sicuro una bella sorpresa, dopo averla fatta al proprietario del veicolo” ha commentato
Diego Tebaldi, Amministratore Delegato LoJack Italia.
I sistemi LoJack sono installati solo da tecnici specializzati nei concessionari autorizzati oppure
direttamente presso la sede operativa LoJack chiamando al Numero Verde: 800.910.265.
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, con un trend annuale di vendita di 1,5
milioni di dispositivi.
LoJack opera attualmente negli USA e in più di 32 Paesi tra Nord America, Europa, Africa, America Latina ed Asia.
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