
IL NUOVO STANDARD DELLA PROTEZIONE SATELLITARE VEICOLARE

COS’E’:  ROCK?
ROCK, come “roccia”, come ROCK SOLID TIMING AND POSITIONING© , una nuova tecnologia 
proprietaria di Mobisat grazie alla quale la precisione e la velocità di triangolazione sono 
eguagliabili solo da so�sticati sistemi satellitari militari.

ROCK non solo è il dispositivo più piccolo e performante che abbiamo mai realizzato, ma è anche 
l’ultima generazione (la sesta) della tecnologia satellitare, è un sistema destinato a de�nire un 
nuovo standard nella protezione satellitare veicolare. La sua potenza è tale da rendere qualsiasi 
altro prodotto simile obsoleto.

Moltissime le innovazioni che per la prima volta vengono implementate in un sistema di 
localizzazione satellitare:

Anti jammer embedded
Algoritmi di calcolo innovativi
Deep Sleep (Modalità risparmio energetico)
Tecnologia ROCK Solid Timing & Positioning©

Odometro virtuale embedded

Accuratezza: 2 Metri!
Controllo dello stile di guida autisti
Riconoscimento autisti con iButton
Controllo carburante con un sistema      
rivoluzionario e non invasivo



COME PUOI UTILIZZARE ROCK?
• Antifurto Satellitare per auto, camper, motocicli, imbarcazioni, mezzi pesanti. 

• Per gestire la tua flotta di veicoli. 

ROCK È DISPONIBILE IN 2 VERSIONI

FUNZIONALITÀ PRINCIPALI

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.

ROCK SOLID TIMING AND POSITIONING©

È un brevetto Mobisat ed incorpora due 
tecnologie: Assist Now Online e Assist Now 
Autonomous. Normalmente un sistema GPS ha 
bisogno di “vedere” almeno 4 satelliti per 
fornire una posizione precisa. Grazie a questa 
tecnologia, Rock è in grado di scaricare e 
memorizzare preventivamente i dati satellitari 
delle Effemeridi e degli Almanacchi. In questo 
modo puoi ricevere la posizione del tuo veicolo 
anche con segnale GPS debole o assente!



BLOCCO MOTORE DA REMOTO
Con ROCK puoi bloccare o sbloccare l‘avviamento 
del tuo veicolo con un messaggio SMS inviato dal 
tuo cellulare. Allo stesso modo le 2 uscite digitali 
sono utilizzabili per aprire qualsiasi 
collegamento elettronico nel veicolo da remoto 
(chiusura centralizzata, luci, ecc.).

TECNOLOGIA ANTI-JAMMER
Mobisat ROCK è il primo prodotto satellitare a 
vantare l’eccezionale immunità dagli attacchi 
dei Jammer (dispositivi che disturbano il 
segnale GPS). In caso di attacco da jammer, 
ROCK invia un allarme in modalità “panic” ed 
automaticamente blocca il motore del veicolo, 
per tutta la durata dell’attacco.

AUTO RECINZIONE GEOGRAFICA
Grazie a questa funzionalità l’antifurto 
satellitare è sempre attivo. All’estrazione della 
chiave dal veicolo, viene creata una barriera 
virtuale attorno ad esso. Qualsiasi spostamento 
non autorizzato genera un allarme. È inoltre 
possibile impostare manualmente �no a 5 
recinzioni geogra�che.
DEEP SLEEP MODE
È possibile installare il sistema di protezione 
satellitare anche su uno scooter di bassa 
cilindrata, senza correre il rischio di scaricarne 
la batteria. ROCK si spegne assieme al veicolo e 
si riaccende automaticamente in caso di 
sollevamento o movimento non autorizzato.

TECNOLOGIA DALLAS WIRE©
ROCK incorpora la tecnologia  Wire, proprietaria 
di Dallas Semiconductor Corp, grazie alla quale è 
possibile collegare un iButton© per il 
riconoscimento degli autisti (�no a 50 per 
veicolo) o collegare un termometro digitale 
(trasporti alimentari, medicali, ecc.).



ESEMPI DI RILEVAZIONE E TRACCIAMENTO CON ALGORITMO TRADIZIONALE

ESEMPIO DI POSIZIONAMENTO E TRACCIAMENTO CON ALGORITMO INTELLIGENTE

POSIZIONI RILEVATE
UNA POSIZIONE OGNI 200 METRI

PERCORSO EFFETTIVO
PERCORSO CALCOLATO

POSIZIONI RILEVATE
UNA POSIZIONE OGNI 2 MINUTI

PERCORSO EFFETTIVO
PERCORSO CALCOLATO

POSIZIONI RILEVATE
UNA POSIZIONE OGNI 30 GRADI

PERCORSO EFFETTIVO
PERCORSO CALCOLATO

ALGORITMO INTELLIGENTE PER IL CALCOLO DEI PERCORSI
Solitamente: “distanza” e “tempo” sono le variabili utilizzate per il tracciamento di un percorso. 
L’innovazione di ROCK nella capacità di rilevare la propria posizione al cambiamento dell’“angolo 
GPS”. Con questo nuovo algoritmo è possibile avere una precisione impeccabile anche per i 
percorsi più complessi (come quelli urbani) e un consistente risparmio di traf�co telefonico nei 
lunghi tratti autostradali.



POSIZIONI INVIATE OGNI 30 GRADI
UNA POSIZIONE OGNI 30 GRADI

POSIZIONI INVIATE OGNI 30 SECONDI
PERCORSO EFFETTIVO

GREEN DRIVER (BLACK BOX)
ROCK è la “scatola nera” più so�sticata in 
commercio, rileva istantaneamente tutte le 
manovre di guida rischiose, consentendo 
all’utente di “migliorare” il proprio stile di guida 
rendendolo più sicuro oltre che ecosostenibile. 
I dati raccolti possono essere utilizzati dalle 
società assicurative per premiare con un 
risparmio sulla RCA coloro che adottano uno 
stile di guida responsabile e sicuro.
Nello speci�co vengono rilevati:

   Forza di accelerazione al secondo
   Forza di decelerazione (frenate brusche)
   Cornering Sportivo (derapate, sgommate)

LOCALIZZAZIONE SATELLITARE
È possibile ricevere in tempo reale l'esatta 
posizione geogra�ca di ROCK direttamente sul 
telefono cellulare.

RISPARMIA SUI COSTI DI CONNESSIONE
ROCK funziona diversamente dai tradizionali 
sistemi satellitari in quanto le posizioni rilevate 
vengono immagazzinate in memoria prima di 
essere inviate. Questo consente di inviare più 
posizioni per volta, riducendo drasticamente i 
costi di trasmissione delle posizioni.
Per esempio:
   Satellitare tradizionale: 1 posizione = 1Kb
   ROCK: 20 posizioni = 1Kb

SERVIZIO MOBISAT ONLINE: GESTIONE FLOTTE
Si tratta di un potente servizio web, grazie al 
quale è possibile visualizzare ogni movimento 
di veicoli, cose e persone, in tempo reale, da 
qualsiasi PC connesso ad internet.
Moltissime le funzionalità offerte:
    Monitoraggio in tempo reale
    Tracciato dei percorsi effettuati
    Reportistica avanzata sull’attività dei veicoli
    Ecc.



GESTIONE SMART DELLE CONNESSIONI IN ROAMING (24 posizioni in 1 SMS)
Nel caso in cui il veicolo si trovi all’estero i costi del traf�co in roaming possono essere contenuti 
con un tracciamento meno �tto o addirittura soppressi, inibendo la possibilità di inviare posizioni. 
Inoltre una innovativa funzionalità consente di contenere i costi del roaming al costo di un SMS al 
giorno. Infatti questa innovativa caratteristica consente di immagazzinare una posizione ad ogni ora 
ed inviare 24 posizioni in un unico SMS (binario).

ODOMETRO VIRTUALE INTEGRATO
Nonostante la frequenza impostata per l’invio delle posizioni (per es. una ogni due minuti), ROCK 
rileva la posizione ad ogni secondo misurando la distanza satellitare tra 2 posizioni consecutive. 
Grazie a questa tecnologia è possibile misurare la distanza percorsa con precisione al decimetro.

MODALITÀ TRIP (VIAGGIO)
ROCK è in grado di tracciare i percorsi con 2 diverse modalità:

Tracciamento continuo: viene calcolata la distanza tra 2 posizioni successive, senza de�nire punti 
di partenza e punti di arrivo
Modalità TRIP: i percorsi effettuati sono suddivisi in “viaggi”. in tal modo verrà noti�cata la durata 
di ogni singolo tragitto oltre che la distanza totale percorsa in ogni speci�co itinerario.

NUMERI AUTORIZZATI
ROCK invia la sua posizione e gli allarmi satellitari solo agli amministratori autorizzati dal sistema.
Fino a 10 amministratori possono essere autorizzati. 
MEMORIA INTERNA DA 1MEGABYTE
ROCK incorpora una memoria interna da 1 MegaByte, suf�ciente per memorizzare oltre 16.000 
posizioni.
6 MODALITÀ DI AUTO TRACCIAMENTO
ROCK è in grado di inviare la propria posizione costantemente, tramite 6 modalità di tracciamento 
con�gurabili dall’utente. Le posizioni possono essere inviate con una frequenza determinata da una 
o più variabili, come lo stato d‘avviamento del veicolo o l’operatore telefonico in utilizzo.

ALLARME VELOCITÁ
É possibile impostare ROCK ad inviare un 
messaggio SMS ogni qual volta viene superato 
il limite di velocità prede�nito, per es. 
100Km/h. Molto utile nel caso in cui desideri 
tutelare i propri cari da situazioni di pericolo o 
dal rischio di multa.



CONNETTIVITÀ
Massima connettività per qualsiasi applicazione automotive, Mobisat Rock è con�gurabile per ogni 
utilizzo speci�co. Sono presenti: 3 ingressi digitali e 2 uscite digitali, 1 ingresso analogico e 1 
interfaccia Dallas Wire©.

3 INPUT DIGITALI
Il primo è riservato alla rilevazione dello stato ACCESO/SPENTO del veicolo. Altri 2 ingressi possono 
essere installati su qualsiasi parte elettronica del veicolo per l’invio di allarmi satellitari al 
veri�carsi di una particolare condizione:

Apertura delle porte
Accensione del motore
Accensione delle luci di posizione
Pulsante SOS antipanico, ecc.

POWER SUPPLY
Mobisat Rock riceve la sua alimentazione dalla batteria del veicolo. La tensione supportata varia dai 
10V ai 30V. Questo consente l’installazione della periferica su qualsiasi veicolo, dallo scooter ai 
mezzi ultra pesanti.

Nota bene: tutte le funzionalità per la localizzazione satellitare dei veicoli sono sempre attive ed 
indipendenti da qualsiasi altro collegamento o installazione. Pertanto, se l’unica necessità 
dell’utente è la localizzazione dei veicoli, basterà alimentare la periferica dalla batteria dei veicoli, 
tralasciando l’installazione delle altre interfacce per la connettività.

2 OUTPUT DIGITALI
Le uscite digitali consentono all’utente di inviare da remoto comandi al veicolo (via SMS o tramite 
comandi TCP/IP). Queste possono essere collegate a:

1 INPUT ANALOGICO
Grazie all’ingresso analogico è possibile monitorare la tensione in uscita di qualsiasi segnale 
analogico generato da un veicolo. L’ingresso analogico può ad esempio essere collegato 
all’indicatore sul quadro elettrico del veicolo per il monitoraggio della quantità di carburante, per 
restituire all’utente un dato estremamente preciso sulla quantità di carburante all’interno del 
serbatoio. Questa importante innovazione di Mobisat Rock determinerà un nuovo standard per la 
misurazione del carburante. Altri metodi, attualmente:

Data Dalla Wire©
Rock incorpora la tecnologia Wire, proprietaria di Dallas Semiconductor Corp. Vedi sopra per 
maggiori info.

Motorino di Avviamento (blocco motore con 1SMS)
Allarme a sirena del veicolo (attivazione della sirena da remoto)
Impianto di condizionamento di 1 camper, ecc.

Obbligano ad installare una sonda nel serbatoio forando il serbatoio stesso (questo comporta 
l’annullamento del diritto di garanzia offerto dalle case madri)
Rilevano il dato “carburante” dall’interfaccia CANBUS, con un margine di errore di 20 litri o più 
(inaccettabile per le flotte di mezzi pesanti destinati alla logistica)



ATTENZIONE
ROCK è disponibile in 2 versioni:

Inoltre nella confezione troverai una card con i link dai quali potrai scaricare manuale, avviamento 
veloce, driver e altro ancora.

ROCK Sistema di Protezione Satellitare
Antenna GPS
Antenna GSM
Cavo  Seriale
Cavo USB
Scheda SIM Tiscali

Antenne GPS/GSM esterne (consigliato per l’installazione su auto veicoli e mezzi pesanti)
Antenna GPS/GSM interne (consigliato per l’installazione su moto, scooter, veicoli di piccole 
dimensioni)

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



COME SI INSTALLA?  

ROCK è stato studiato per l’installazione permanente su un veicolo, è possibile alimentare il 

dispositivo grazie ad un cavo apposito fornito nella dotazione per l'alimentazione da 10V/30V. Questo 

cavo consente di nascondere ROCK nel cruscotto dell'auto o dove si ritiene opportuno.

Nota bene: non c'è rischio che ROCK possa scaricare la batteria del veicolo. 
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• Tecnologia Sirfstar IV - 65 channel -162 dBm sensitivity

• Processore GPS: U-Blox Neo 6M (Sesta e 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 è un prodotto certi�cato CE ed è conforme alle leggi vigenti che regolano le emissioni radio e la 
compatibilità elettromagnetica.

ROCK possiede un omologazione come dispositivo elettronico auto motive, idoneo per l’installazione 
permanente su qualsiasi veicolo.

SCHEDA TECNICA E RIEPILOGO CARATTERISTICHE

CERTIFICAZIONI


