
PROTEZIONE DAGLI ATTACCHI JAMMER - ANTIFURTO SATELLITARE SEMPRE ATTIVO 
LOCALIZZAZIONE ANCHE IN ASSENZA DI SEGNALE GPS - CONTROLLO DEGLI STILI DI GUIDA  
ALGORITMO INNOVATIVO PER IL TRACCIAMENTO DEI PERCORSI - RICONOSCIMENTO AUTISTI 
BLOCCO MOTORE - GENEROSA CONNETTIVITÀ - INSTALLAZIONE SEMPLICE E VELOCE 
MODALITÀ RISPARMIO ENERGETICO PER BATTERIE A SCARSA AUTONOMIA

ROCK SOLID TIMING AND POSITIONING©

IL NUOVO STANDARD DELLA PROTEZIONE SATELLITARE VEICOLARE



ANTI-JAMMER
ROCK è il primo prodotto satellitare a vantare 
l’eccezionale immunità ai Jammer. In caso di 
attacco jammer, ROCK invia un allarme e blocca 
il motore del veicolo, per tutta la durata 
dell’attacco.

ROCK SOLID TIMING & POSITIONING©

È una tecnologia proprietaria di Mobisat, grazie 
alla quale l’accuratezza e la precisione di ROCK 
sono simili a quelle dei più so�sticati sistemi 
satellitari militari. Questo è possibile sfruttando 
la natura periodica delle Effemeridi (le 
posizioni orbitali) e degli almanacchi GPS.

AUTO RECINZIONE
All’estrazione della chiave dal veicolo ROCK 
genera una recinzione virtuale attorno ad esso. 
Qualsiasi spostamento non autorizzato 
genererà un allarme. L’antifurto satellitare è in 
tal modo sempre attivo.

DEEP SLEEP MODE
ROCK possiede una modalità di risparmio 
energetico ideale per l’installazione �ssa anche 
su scooter e moto a bassa cilindrata, senza 
rischiare di scaricare la batteria del veicolo.



ALGORITMO INTELLIGENTE
ROCK può rilevare la propria posizione al 
cambiamento dell’“angolo GPS” per ottenere 
una maggiore precisione dei percorsi più 
complessi (come quelli urbani) e risparmiare 
traf�co telefonico nei lunghi tratti autostradali.

RICONOSCIMENTO AUTISTI
Grazie alla tecnologia Wire, (brevetto di Dallas 
Semiconductor Corp.) è possibile collegare un 
iButton© per il riconoscimento degli autisti, 
�no a 50 per veicolo.

GREEN DRIVER (BLACK BOX)
ROCK consente la rilevazione istantanea di tutte 
le manovre rischiose come frenate brusche, 
cornering sportivo, ecc.. È così possibile 
migliorare il proprio stile di guida rendendolo 
più sicuro ed economico, oltre che 
ecosostenibile. 

BLOCCO MOTORE DA REMOTO
ROCK può bloccare e sbloccare l’avviamento 
del veicolo. Questo avviene inviando un 
messaggio SMS dal proprio telefono cellulare.



w w w. m o b i s a t . i t

MOBISAT ONLINE - GESTIONE FLOTTE

• Tecnologia Sirfstar IV - 65 channel -162 dBm sensitivity
• Processore GPS: U-Blox Neo 6M (ultima generazione)
• Temperatura ottimale di funzionamento: -40°/+85°
• Tempi di risposta: HOT: 1sec TTFF, WARM 35sec, COLD: 45sec
• Accuratezza: 2 metri
• Dispositivo Quad-Band 900/1800 MHz - 850/1900 MHz 
• GPRS class 10 (up to 85,6 Kbps)
• Processore ARM Cortex®-M3
• Antenne GSM e GPRS interne (opzionale)
• 3 Input Digitali
• 1 Input Analogico:
    - Misura il livello del carburante in modo innovativo e preciso, non       
       necessita di interventi invasivi (sonde, fori sul serbatoio,     
       connessioni al CANBUS)
    - Collega un termometro per il trasporto alimenti, farmaci, ecc.
• 2 Output Digitali
• 1 Connessione Dallas Wire® (iButton)
• Sensore di movimento integrato
• Memoria interna Flash 1 MB (fino 16mila posizioni)
• Misure: 56,6x55x15,9mm
• Peso: 50 grammi

• Odometro virtuale (misura la distanza ogni 1 secondo)
• Immobilizer
• Blocco avviamento da remoto
• Anti-jamming embedded technology
• Localizzazione in real time
• Mobisat ROCK solid timing & positioning technology©

• Auto recinzione geografica alla rimozione della chiave del veicolo
• Parametri configurabili via software, SMS, TCP/IP
• Algoritmi intelligenti:
    - Acquisizione dati a variazione di tempo, distanza e/o angolo
    - Risparmia sul traf�co dati GPRS
    - Gestione del traf�co in roaming
    - SMS binari (invia 24 coordinate con 1 SMS)
• 5 Recinzioni geografiche programmabili
• Pianificazione settimanale del tracciamento posizioni
• Input e Output configurabili da remoto
• Deep Sleep Mode (per il risparmio energetico)
• Configurazione scenari:
     - Trip mode (rilevamento inizio e �ne percorsi)
     - Rilevamento stile di guida autisti
     - Identi�cazione autisti (�no a 50 per veicolo)
• Aggiornamento del “Firmware Over The Air” (FOTA)

HARDWARE FUNZIONALITÀ

ROCK ONLINE
Localizza e ricevi 
allarmi satellitari sul 
telefono cellulare e sul 
servizio Mobisat Online 
(include una licenza 
illimitata e gratuita al 
servizio).

ROCK MOBILE
Localizza e ricevi gli 
allarmi satellitari sul 
telefono cellulare.
La licenza al servizio 
Mobisat Online potrà 
essere acquisita 
successivamente.

È un servizio di localizzazione satellitare online grazie al quale puoi sapere sempre dove si trovano i 
veicoli. Visualizza il tracciato del percorso effettuato con 60 giorni di archivio posizioni. Consulta e 
scarica la reportistica dei KM percorsi, tempi di sosta e di guida, carburante consumato, ecc..

ROCK È DISPONIBILE IN 2 VERSIONI:


