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Langhirano (Parma): la Polizia Municipale equipaggiata con il
sistema LoJack contro i furti di veicoli
Operativa anche a Langhirano l’innovativa tecnologia per il rilevamento e recupero di auto,
moto, camion e MMT rubati. Il sistema LoJack vanta una percentuale di veicoli recuperati
superiore al 90%
Il comandante della Polizia Municipale Gian Luca Rossetti
nel corso della giornata è disponibile a presentare questo innovativo sistema
presso
sede del Comune di via Pelosi, 11
Langhirano (PR)
tra le h.11.00 e le h.17.00
Langhirano (Parma), 20 marzo 2008 – Nel 2006 in Emilia Romagna i furti sono stati
11.546. Dopo le Terre Verdiane arriva anche a Langhirano l’innovativo sistema LoJack per
il recupero dei veicoli rubati.
D’ora in poi, la Polizia Municipale di Langhirano utilizzerà la tecnologia wireless ad alta
frequenza dell’azienda americana, già adottata dalle Forze dell’Ordine di grandi città in
tutto il mondo.
Su alcune pattuglie della Polizia Municipale sono state installate le speciali unità “Vehicle
Tracking Computer” (VTC) LoJack, che permettono di rintracciare i veicoli rubati seguendo
il segnale emesso dall’apposito dispositivo nascosto al loro interno.
La portata del segnale del sistema LoJack consente di rilevare i veicoli rubati in transito in
tutta l’area di Langhirano e comuni limitrofi. Il territorio del comune inoltre è compreso tra
l’autostrada A1 e l’A15: questo permetterà di individuare anche i mezzi rubati in altre zone
e diretti verso il sud e le zone portuali.
L’area della Bassa Parmense inoltre, è un territorio ad alta densità di aziende agricole,
spesso vittima di furti che vanificano i grossi investimenti stanziati per i propri macchinari
da lavoro. Grazie al sistema LoJack questo fenomeno potrà essere arginato.
“Siamo orgogliosi di adottare un sistema così innovativo nel recupero dei veicoli rubati già
in uso in città italiane e nel vicino territorio delle Terre Verdiane - afferma il Comandante
Commissario Gian Luca Rossetti - La ricerca di mezzi rubati da oggi sarà molto più
efficace nel nostro territorio. Le pattuglie, infatti, saranno in grado di individuarli
tempestivamente, garantendo alla cittadinanza un servizio essenziale e scoraggiando
ulteriormente il fenomeno dei furti”
“Con questo nuovo accordo con la Polizia Municipale di Langhirano, LoJack prosegue nel
suo programma di collaborazione con le Forze dell’Ordine impegnate nella lotta ai furti di
veicoli, con l’obiettivo di supportarle al meglio grazie a un sistema di rilevamento e

recupero che è il più efficace oggi disponibile”, ha aggiunto Diego Tebaldi, Amministratore
Delegato LoJack Italia.
Le statistiche dicono che ogni tre minuti in Italia viene rubata un’automobile o una moto e
che un ladro professionista impiega pochi minuti per mettere a segno il colpo
LoJack rappresenta la soluzione migliore per risolvere il grave problema dei furti, grazie
alla sua avanzata tecnologia che aiuta le Forze dell’Ordine a ritrovare i veicoli rubati e ad
aumentare il livello di sicurezza dei cittadini. Con la sua rapidità d’azione infatti, il sistema
LoJack permette in molti casi di bloccare i responsabili del furto o sgominare
organizzazioni criminali. Questo è possibile anche perché il sistema LoJack è
perfettamente nascosto e impossibile da individuare: grazie alla tecnologia a radio
frequenza non vi sono segnali esterni visibili, quali led luminosi o antenne, che svelino che
il mezzo è equipaggiato con il dispositivo.
In caso di furto, un piccolo trasmettitore a radio frequenza emette un segnale silenzioso
che può essere ricevuto anche se il veicolo si trova all’interno di garage sotterranei o
container. Il segnale è rilevato direttamente dalle pattuglie delle Forze dell’Ordine che
possono così seguire in tempo reale il mezzo e ritrovarlo in tempi molto brevi. LoJack
vanta una percentuale di veicoli recuperati superiore al 90%, la maggior parte entro 24 ore
e garantisce il rimborso del prodotto nel caso il veicolo non venga ritrovata entro 48 ore.
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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