
Il miglior sistema 
di sicurezza 
per la tua Toyota.



Il Sistema LoJack è invisibile, silenzioso e pronto ad essere attivato dalla Centrale Operativa 
LoJack a seguito della tua segnalazione: 24 ore su 24 e sette giorni su sette, per recuperare 
la tua Toyota in caso di tentativo di furto, grazie all’intervento del Team Security LoJack. 
In 40 anni di esperienza LoJack ha aiutato più di 9 milioni di persone a proteggere 
i propri veicoli, grazie al continuo miglioramento delle sue tecnologie di sicurezza.
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del valore globale 

dei recuperi

40

Anni di esperienza

Con il SERVIZIO DI RECUPERO LOJACK la tua Toyota è in mani sicure.



Toyota ha scelto LoJack: il servizio di recupero Best in Class con il migliore tasso di successo
del mercato che grazie ai suoi sistemi all’avanguardia, tra cui l’innovativa tecnologia
in Radio Frequenza e 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 Toyota senza alcuna preoccupazione.

Proteggi la tua Toyota
con un sistema Best in Class 
di monitoraggio e localizzazione.

*Valido solo per il Servizio Premium Early Warning. 

1. Denuncia furto 
e attivazione

In caso di furto, sporgi denuncia alle Forze 
dell’Ordine e avvisa tempestivamente 
la Centrale Operativa LoJack 24/7 per 
richiedere l’attivazione del dispositivo e 
delle procedure di ricerca.

3. Recupero 
Il personale del Team Security LoJack segue 
il segnale in Radio Frequenza per localizzare 
il veicolo e, in virtù delle denuncia da te 
effettuata, recuperarlo con l’intervento 
delle Forze dell’Ordine.

LOJACK PREMIUM
Il sistema Premium aggiunge a queste funzionalità 

l’allerta SMS al numero di telefono. 
Grazie al Transponder (o Keyfob) abbinato, qualora 

il veicolo venisse spostato senza il transponder 
a bordo della vettura, ti verrà inviato un messaggio 

di “Movimento non autorizzato” per chiederti 
di controllare lo stato del veicolo*.

2. Tracciamento 
Il dispositivo LoJack trasmette 
il segnale in Radiofrequenza, 
non schermabile da barriere 
fisiche e da dispositivi Jammer.

COME FUNZIONA?
SCOPRI I DETTAGLI DEI SERVIZI LOJACK CLASSIC E PREMIUM

LOJACK CLASSIC



Tecnologia in Radio Frequenza
Segnale radio non schermabile

da barriere fisiche

Anti-Jamming
Resistente ai tentativi 

di sabotaggio del segnale
attraverso dispositivi Jammer

Team Security LoJack
Una volta avvisata la Centrale 

Operativa del furto, viene 
attivato il dispositivo 

e il segnale viene ricevuto 
dalla squadra del 

Team Security LoJack, 
direttamente impegnata 

nelle attività di ricerca 
sul territorio

Tecnologia in Radio Frequen-

Forze dell’Ordine e Team 

JAMMER

Anti-Jamming

Privacy

Safety

Peace of Mind



toyota.it

In quali posti la tua Toyota è davvero in perico-
lo? Ecco le statistiche nazionali LoJack
In quali posti la tua Toyota è davvero in pericolo? 
Ecco le statistiche nazionali LoJack.

VEICOLI RUBATI IN ITALIA NEL 2020*102.708

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, CalAmp Company
Via Novara, 89

20153, Milano
lojack@lojack.it

lojack.it

I contenuti illustrati sono stati forniti da LoJack. Per maggiori informazioni e dettagli sulle caratteristiche del sistema e il suo funzionamento visita il sito lojack.it
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