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Peace Of Mind
For The Drive Ahead

102.708 VEICOLI RUBATI IN ITALIA NEL 2020*

In quali posti la tua auto è davvero in pericolo? 
Ecco le statistiche nazionali LoJack

Strada Pubblica: 73%

Rapina o Furto in casa con sottrazione 
delle chiavi: 11%

Parcheggio a pagamento (aeroporto, city parking, 
centro commerciale): 7%

Box Privato ( 90% moto): 6%

Auto marciante con rapina a mano armata: 3%

*Fonte Dati Ministero dell’Interno

lojack.it

lojack.it



G
en

na
io

 2
0

2
2

Peace Of Mind
For The Drive Ahead

102.708 VEICOLI RUBATI IN ITALIA NEL 2020*

In quali posti la tua auto è davvero in pericolo? 
Ecco le statistiche nazionali LoJack

Strada Pubblica: 73%

Rapina o Furto in casa con sottrazione 
delle chiavi: 11%

Parcheggio a pagamento (aeroporto, city parking, 
centro commerciale): 7%

Box Privato ( 90% moto): 6%

Auto marciante con rapina a mano armata: 3%

*Fonte Dati Ministero dell’Interno

lojack.it

lojack.it



Proteggi la tua vettura
con un sistema di monitoraggio

e localizzazione Best in Class

COME FUNZIONA

1. Notifica
del Furto*

*Alert via SMS di movimento non autorizzato
Solo in caso di Sistema Premium Early Warning

2. Attivazione del
Sistema

3. Recupero

Il sistema è nascosto, silenzioso e pronto ad essere attivato dalla Centrale Operativa 24/7 per far 
intervenire il Team Security LoJack per recuperare il veicolo in breve tempo e con danni limitati.
Negli ultimi 40 anni LoJack ha aiutato oltre 9 milioni di persone a proteggere i propri veicoli dal 
furto, incrementando nel tempo l’offerta di servizi di sicurezza e protezione a tutela 
delle persone ed una crescente gamma di beni.

Con il SERVIZIO DI RECUPERO LOJACK il tuo veicolo è in mani sicure!

LoJack è il servizio di recupero Best in Class con il migliore tasso di successo del mercato, che 
grazie ai principali punti di forza, tra cui l’innovativa tecnologia in Radio Frequenza difficilmente 
schermabile, la Centrale Operativa 24/7 pronta a richiedere l’intervento del Team Security 
LoJack per le attività di ricerca e il recupero dei veicoli in caso di furto, ti consente di godere 
della tua mobilità senza alcuna preoccupazione.

Stima in dollari
del valore 

globale dei recuperi

Anni di esperienza

20Mln

Dispositivi venduti

1,5Mld

40

Location

Safety

Peace of Mind

Segnale radio non schermabile 
da barriere fisiche

Tecnologia in Radio Frequenza

JAMMER

Resistente ai tentativi di 
sabotaggio del segnale 

attraverso dispositivi Jammer

Anti-Jamming

Team Security LoJack
Segnale ricevuto dalla squadra 

del Team Security LoJack 
direttamente impegnata nelle 
attività di ricerca sul territorio
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