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Il Dispositivo 
STEALTH è un antifurto antirapina capace di proteggere il veicolo anche quando il 
conducente è presente alla guida del mezzo. Stealth è sempre vigile sul veicolo e per il 
suo funzionamento non necessita di telecomandi, nè di transponder o altri dispositivi a 
radiofrequenza. 

 

 

 
Attivazione: Automatica, tutte le volte che viene aperta la porta del veicolo. Il led di stato 
si spegne, e da quel momento stealth entra in controllo costante del veicolo 
proteggendolo da spostamenti non autorizzati. Ogni tentativo di partenza, infatti, se non 
autorizzato ( tramite disattivazione dello stealth ), attiverà l’allarme ottico e sonoro, 
mediante l’attivazione delle trombe (o sirena) e le frecce del veicolo ed attivando il blocco 
elettronico del motore. 
 
Se la condizione di furto permane e si insiste a voler avviare il mezzo, l’allarme sonoro e 
visivo, continuerà a funzionare. Se la condizione di allarme non persiste, dopo 28” 
l’allarme sonoro e visivo cesserà, fino ad ulteriore tentativo di accensione non autorizzato; 
     
Disattivazione: A porta chiusa e veicolo in moto è necessario toccare un contatto sensor 
( posizionato su due punti ben occultati all’interno dell’abitacolo del veicolo ).  
A conferma della disattivazione, il led di stato si accende manifestando l’avvenuto 
disinserimento. 
 
Quando il veicolo è in condizione di allarme basterà toccare il contatto sensor per 
ripristinarne il normale funzionamento. 
 
Il dispositivo permette di personalizzare i parametri attivazione e disattivazione del 
dispositivo, modificando a piacimento del cliente i tempi di riconoscimento del contatto, 
secondo i quali il dispositivo deve disattivarsi, rendendo impossibile una disattivazione 
accidentale del dispositivo.  
 
L’impostazione delle soglie di riconoscimento del contatto sensor è gestita da un 
sofisticato software che, automaticamente, si tara in base ai parametri di umidità dell’aria 
al fine di evitare un falso contatto, discriminandolo da un eventuale corto effettuato da un 
malintenzionato direttamente sul cablaggio del dispositivo. 
 

 

Funzione Antisollevamento (opzionale) 
Lo Stealth pensa ad una protezione elettronica a 360° per il tuo veicolo anche contro il 
furto da sollevamento!  
All’abbandono del mezzo, infatti, lo stealth ne memorizza la posizione, attivando un 
particolare sensore in grado di rilevare ogni variazione, in qualsiasi direzione, della 
posizione del mezzo, facendo scattare l’allarme sonoro ed il blocco elettronico del motore.  
 

 
Le chiavi elettroniche  
La dotazione prevede due chiavi elettroniche da utilizzare solo in caso in cui si voglia 
deliberatamente escludere l’antifurto elettronico. 

 
 


