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Prendetevi cura
delle cose belle.


Ci prendiamo cura
della vostra sicurezza.
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Editoriale
Cari lettori,
benvenuti nell'attuale catalogo THITRONIK®. Desiderate saperne
di più sui sistemi di sicurezza efficaci per i veicoli per il tempo
libero? Qui avete trovato la lettura ottimale con risposte utili alle
vostre domande. Nel catalogo THITRONIK®, completamente rivisto,
e quindi speriamo di successo troverete informazioni preziose su
tutti i sistemi di allarme THITRONIK®, i sistemi di segnalazione
e localizzazione dei gas e accessori unici – ad esempio, per
colmare le lacune critiche di sicurezza della Fiat Ducato in modo
professionale. In breve: questa panoramica conclusiva contiene
tutti i componenti necessari per creare un sistema di sicurezza
convincente e adatto in modo personalizzato per il vostro veicolo
per il tempo libero. Non importa se si tratta di un camper, una
roulotte, un fuoristrada o un autobus da campeggio. Per mantenere
aggiornato questo sistema di sicurezza, il nostro team di sviluppo
rivede, aggiorna e ottimizza costantemente tutti i nostri prodotti –
per la vostra sicurezza.
Uno sguardo più da vicino a tutti i prodotti THITRONIK® vi mostrerà
rapidamente: molte cose sono uniche e possono essere ottenute
in questa forma o in una forma simile solo da THITRONIK®.
Ciò non sorprende. Da 30 anni gli ingegneri di THITRONIK®
sviluppano sistemi di sicurezza per veicoli per il tempo libero,
precisamente e specificamente adattati alle elevate esigenze di
camper e roulotte, senza se e senza ma. Nel fare ciò, attribuiamo
grande importanza a un aspetto essenziale che sottolinea le
nostre azioni e il nostro pensiero sostenibili: “made in Germany”.
Ciò significa per Thitronik ampliare ulteriormente il sito produttivo
di Eckernförde e intensificare la collaborazione con partner e
fornitori regionali.

AWARD 2018

Premio King customer
Per la terza volta Thitronik
ha vinto il sondaggio sulla
soddisfazione del cliente
"König Kunde" nella categoria
"Sistemi di allarme".

Adesso basta con l’introduzione: divertitevi a leggere le pagine
seguenti e lasciatevi sorprendere.
La vostra squadra di Thitronik
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Manuale

Sistemi di sicurezza
professionali
Stare in strada al sicuro
Il tempo di viaggio è tempo di vacanza: un momento
di riposo, un momento di relax. E soprattutto: è un
momento che dovrebbe essere spensierato il più
possibile – soprattutto quando si tratta di questioni
di sicurezza personale o di quelle che ruotano
intorno alla salvaguardia dei propri beni.
Come ho detto all'inizio: per fissare il vostro veicolo
e i vostri accessori, difficilmente troverete componenti più specifici ed efficaci di quelli di THITRONIK®.
Tutti i nostri componenti radio sono codificati
e immuni da tentativi di manipolazione, i nostri
rilevatori di gas sono specifici e di alta precisione,
progettati per gas molto diversi tra loro. E grazie alla
nostra unica funzionalità safe.lock completamente
autosufficiente, possiamo anche assicurare, la
chiusura centralizzata di tutti i Fiat Ducato e dei
veicoli identici costruiti dal 2006 in poi contro gli
attacchi di replicazione (in WiPro III safe.lock).
Queste non sono promesse vane: confrontaci,
difficilmente troverai un sistema di allarme e di
sicurezza più potente. Un'opinione che, tra l'altro, è
condivisa anche da note riviste specializzate. 2017,

Nel 2018 e 2020, i redattori specializzati della rivista
Reisemobil International hanno insignito il sistema
di allarme THITRONIK® WiPro III e il rilevatore di gas
THITRONIK® – G.A.S.-pro III con l'ambita vittoria nel
più grande test comparativo per sistemi di sicurezza
mai effettuato.
Oltre all'elevato standard di sicurezza, i tester
hanno elogiato un altro aspetto molto importante
dei nostri moduli di sicurezza: l’utilizzo comodo
e intuitivo. Questo inizia con il rivenditore, che
apprezza il montaggio relativamente semplice e
rapido dei moduli – e continua fino al cliente, che
non deve far altro che premere un pulsante sul
telecomando. Tutti i sistemi sono già attivati e
protetti : veicolo, finestrini, lucernari sul tettuccio e
sportelli del vano portaoggetti – su richiesta anche
gli accessori sfusi davanti al caravan. Altamente
efficace, preciso e senza lacune di sicurezza.
Avete domande sui nostri moduli? Volete consigli e
informazioni sul retrofitting? Parlatene con noi. Alla
fine di questo catalogo troverete una panoramica di
tutti i partner premium competenti di THITRONIK®.

Avete intenzione di comprare un nuovo camper?
I produttori sopra elencati
installeranno per voi un
sistema di allarme
THITRONIK® in fabbrica,
se lo desiderate.
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Sicuro tutt'intorno ...
Moduli THITRONIK®: Una squadra vincente
Ognuno dei moduli THITRONIK® è un forte giocatore a sé stante. Ma il nostro sistema è imbattibile
come squadra. Ogni tentativo non autorizzato di
entrare nel veicolo fa scattare un allarme, così
come il tentativo di rubare un accessorio.
La localizzazione precisa del veicolo e l'impiego di
rilevatori di gas altamente efficaci completano in
modo convincente il nostro modello di allarme.
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Sistema
modulare

BLUETOOTH®
Modulo di rete
Comodo controllo del WiPro III
con lo smartphone e alcuni
smartwatch

I miei veicoli

Camper

G.A.S.-Pro III

Un sistema modulare di avviso di gas per
l'installazione permanente nel vostro veicolo. Ti avverte in modo affidabile delle perdite di gas e delle incursioni di gas narcotici.
Con sirena integrata e unità radio. Disponibile anche per il monossido di carbonio (CO).

WiPro
III
Sistema di allarme

radio CAN-BUS per camper

Pro-finder
Complemento perfetto per WiPro III o come

THITRONICS App
Con le THITRONIK® App,
hai tutte le funzioni del tuo
WiPro III in modo semplice
e compatto a portata di
mano.

Contatti magnetici radio 868
Contatto radiomagnetico
con protezione anti
sabotaggio per il fissaggio
di finestre, box sul tettuccio,
lucernari da tettuccio, ecc.

sistema di tracciamento "stand-alone"

Anello per cavo radio 868
Per proteggere le vostre merci mobili all'esterno del veicolo,
ad esempio biciclette, antenne satellitari mobili,
mobili da campeggio, ecc.

Telecomando radio 868
Consente di attivare o
disattivare in silenzio
WiPro III.

Sicuro tutt'intorno
Un sistema di allarme offre una
perfetta protezione a tutto tondo
solo se può essere attivo quando le
persone sono presenti all'interno.
Un piccolo appello contro
l'insensatezza di sensori di
movimento obsoleti.

Caso di problema
Rilevatore di
movimento
Quasi nessuna rete di
sicurezza per veicoli per il
tempo libero ha lacune del
rilevatore di movimento. I
falsi allarmi frequenti sono
pre-programmati – o peggio ancora, i rilevatori sono
disattivati dagli utenti.
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Sinceramente? Cosa vi aspettate dal vostro sistema di allarme in camper e roulotte? Che protegge
perfettamente il vostro veicolo e le vostre cose
quando non siete presenti? Assolutamente giusto!
Non c’è nulla da fare che non c'è niente di sbagliato in questo standard così alto. Ma cosa accade in
questa situazione: sei assente, ma il tuo cane è nel
veicolo? Non hai un cane? Va bene – facciamo un
passo avanti: Tu, il tuo partner, i tuoi figli o nipoti
sono nel veicolo! Si cucina, si guarda la TV o si vuole
fare un pisolino a mezzogiorno o sentirsi al sicuro di
notte su una piazzola piuttosto solitaria.
Non sarebbe auspicabile che tutti gli sportelli, le
finestre e le porte del bagagliaio fossero protetti
attivamente? Ne siamo sicuri: risponderemmo
a questa domanda in modo forte e chiaro con
"naturalmente". Il che ci mette nel bel mezzo di
un'accesa discussione: in che modo i rilevatori
di movimento soddisfano questi requisiti? O
formulato in modo più azzeccato: i rilevatori di
movimento hanno un ruolo chiave nel piano di
sicurezza nei veicoli per il tempo libero?

Noi di Thitronik rispondiamo a questa domanda con
un convinto "assolutamente no".

cablati e solo nei sistemi migliori (se vengono
riadattati con grande fatica e costi elevati). Ma
queste sono già le lodevoli eccezioni – e come già
Controllo dettagliato del rilevatore di movimento
detto: l'installazione dei sensori cablati comporta
I rilevatori di movimento, nomen est omen,
investimenti inutili ed elevati. Questo è molto più
reagiscono ai movimenti e, una volta che ne hanno economico e più elegante – e anche sicuro. Ma più
rilevato uno, fanno scattare immediatamente un tardi.
allarme. Una grande cosa nella vostra auto – siamo A prescindere da come si trasforma il soggetto:
d'accordo. Ma nei veicoli per il tempo libero ci sono il modello di sicurezza dei rilevatori di movimento
altri fattori che determinano l'uso di un sistema per i veicoli per il tempo libero rimane incompleto.
di allarme. Finché non si è presenti, i rilevatori Inoltre, i finestrini sul tetto, i finestrini laterali,
potrebbero rimanere attivi. Ma anche se un il bagagliaio posteriore e gli sportelli del vano
finestrino o un lucernario
portaoggetti non sono
sul tetto vengono lasciati
protetti. Un'assurdità
Il punto è:
aperti per la ventilazione,
assoluta, per noi della
Il piano di sicurezza per i rilevatori di
è sufficiente una tenda
Thitronik. E c’è una
movimento rimane incompleto.
che si muove a causa
cosa di cui puoi essere
del vento per attivare un
sicuro: se i rilevatori
sensore di movimento e quindi attivare un falso di movimento ottimizzassero il piano di sicurezza
allarme. Si potrebbe abbassare la sensibilità dei THITRONIK® in un solo aspetto – li offriremmo ai
sensori, il che è bello, ma abbassa anche il livello di nostri clienti domani. Al momento ne siamo sicuri –
sicurezza del sistema.
questo punto non esiste. Ecco perché continuiamo
ad affidarci alla combinazione logica di un potente
Fattore nervoso: Falsi allarmi
sistema di allarme, sensori radio rapidamente
E onestamente: quanto sono fastidiosi e lunghi installabili a posteriori e un sistema di localizzazione
i falsi allarmi, sia per voi che per i vostri vicini. Ma dei veicoli GPS tecnicamente avanzato.
l'argomento più importante contro i rilevatori di Puoi fidarti di noi: la vostra sicurezza è fondamentale
movimento rimane sempre lo stesso: non offrono nello sviluppo di tutti i nostri prodotti per veicoli per
alcuna protezione quando le persone sono presenti il tempo libero.
nel veicolo – devono essere disattivate per questa
situazione quotidiana.
Una volta spenti, solo
le portiere del veicolo
ed
eventualmente
la
portiera
della
carrozzeria e uno o
due finestrini sono
assicurati da sensori

FALSO

ALLARME
causato dal movimento di ...

.... animali
domestici

... insetti di
passaggio

....raffiche di vento

.... tende che
svolazzano

....bambini che
giocano

....aria calda
ascendente
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Vantaggi e svantaggi dei rilevatori di
movimento e dei contatti radiomagnetici
Rilevatore di movimento

Vantaggi
- Rileva gli intrusi nel veicolo quando il proprietario è assente
- Protezione di tutto l'abitacolo
- più economico da acquistare perché è necessario un solo dispositivo

Svantaggi:
- Elevata sensibilità ai falsi allarmi
- Libertà limitata di movimento degli occupanti all'interno del veicolo
quando il rilevatore di movimento è attivato
- Deve essere disattivato quando nel caravan c’è qualcuno presente
- Protezione limitata quando si riduce la sensibilità
- Nessuna protezione degli sportelli del vano portaoggetti o del bagagliaio
posteriore

Contatti radiomagnetici

Vantaggi
- Semplice installazione senza foratura
- Qualsiasi numero di contatti può essere adattato in modo rapido ed economico
- Connessione wireless
- Tutti i contatti radio magnetici sono "controllabili" singolarmente
(funzione di ventilazione)
- L'addestramento del centro di controllo è sempre possibile in qualsiasi momento
- Protezione anti sabotaggio con un secondo contatto Reed sensibile
- Il livello basso della batteria è indicato in tempo utile
- Facile da usare
- Avviso quando i finestrini sono aperti durante la guida
(controllo partenza/vent-check, ossia controllo gas abitacolo)

Svantaggi:
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- Ogni apertura interessata deve essere protetta da un contatto radio magnetico
- Più costoso da acquistare, perché realizzato da diversi componenti

Anti-Jamming

Nessuna possibilità per i disturbatori
I criminali a volte sono molto creativi. In passato, si
erano presto resi conto che le finestre a battente
e gli sportelli del vano portabagagli dei camper non
rappresentavano un serio ostacolo ad un tentativo
di effrazione. Di solito è sufficiente un cacciavite
standard per estrarre le serrature.
Ora era responsabilità dei produttori di sistemi
di allarme sviluppare un sistema affidabile per
proteggere efficacemente porte e finestre. I primi
contatti magnetici senza fili sono stati immessi
sul mercato. Possono essere montati rapidamente
grazie alle piccole superfici adesive; un piccolo
campo magnetico tra magnete e sensore segnala
all'unità centrale: va tutto bene. Se il sensore e il
magnete vengono rimossi quando il sistema di
allarme è attivato, il che avviene in caso di tentativo
di effrazione, il sensore invia un segnale radio alla
centrale, che fa suonare l'allarme. Tutto questo in

teoria, ma stavamo parlando di criminali creativi.
Gli scassinatori motivati si resero subito conto che
questo segnale radio poteva essere perfettamente
sovrapposto ad un radiotrasmettitore di disturbo.
Effetto: quando le finestre o gli sportelli sono aperti,
il sensore trasmette – ma il segnale non raggiunge
il pannello di controllo. Non suona nessun allarme.
A proposito, questi trasmettitori di disturbo sono
silenziosi per l'orecchio umano. Beh, non solo i
criminali sono creativi. Gli ingegneri THITRONIK
hanno sviluppato contatti radio ad alta precisione
che sono completamente insensibili ai trasmettitori
di disturbo. Se la centrale rileva un tentativo di
inceppamento, scatta un allarme.
Vedete: con i prodotti THITRONIK® siete sempre un
passo avanti anche ai criminali più intraprendenti.

Componente
radio convenzionale

Ricezione disturbata
Con i radiotrasmettitori
di disturbo, i criminali sovrappongono i segnali dei
contatti radio dei sistemi
di allarme. Non sono in
grado di farlo con i contatti radiomagnetici della
THITRONIK®. Il sistema è
immune da tali tentativi di
malfunzionamento, rileva il
tentativo di manipolazione
e attiva un allarme.

THITRONIK®
Componente radio

Segnale di interferenza
Trasmettitori di disturbo
(Jammer)

Sistemi di allarme convenzionali

THITRONIK® WiPro III
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Anello per cavo radio

Il modo intelligente per fissare gli accessori
Con accessori di valore, è una cosa del genere.
Non in tutti i camper vengono riposti nel bagagliaio
posteriore di notte o bloccarti permanentemente da
qualche parte con serrature massicce. I proprietari
di un sistema di allarme WiPro III possono proteggere
i loro accessori molto più comodamente: è possibile
integrare facilmente un circuito di cavi loop radio
THITRONIK® nel sistema di sicurezza.
Versatile, veloce, sicuro ...
Fondamentalmente, il cavo loop è strettamente
correlato ai nostri contatti magnetici senza fili per
porte e finestre. Ma il supporto è il magnete, la testa
dell'anello del cavo loop è a sua volta il sensore. Il
clou: il supporto può essere montato in qualsiasi
punto del veicolo o all'interno del veicolo.
L'uso del cavo loop è molto semplice. È sufficiente
far passare la parte mobile del cavo loop attraverso
gli accessori da fissare, come il telaio della
bicicletta, la base dell'antenna satellitare mobile
o attraverso le gambe dei preziosi mobili da
campeggio. Far passare la parte mobile attraverso
l'occhiello all'estremità dell'anello del cavo (l'anello
è ora chiuso) e agganciarlo nel supporto, finito. Se
il sistema di allarme WiPro III è "attivato ", anche gli
accessori saranno bloccati di conseguenza.
Se i ladri iniziano a manipolare l'anello, provano
a estrarre la slitta dal supporto o tagliano il cavo,
l'unità di controllo attiva immediatamente l'allarme.

Il sistema rileva immediatamente anche tentativi di
inceppamento o campi magnetici estranei. Inoltre, è
possibile integrare fino a 100 cavi loop nel sistema
di sicurezza THITRONIK®.

MOBILI DA
CAMPEGGIO

RIMORCHIO

SCOOTER

E ALTRO
ANCORA

ANTENNA
SATELLITARE

BICICLETTA
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Una squadra vincente
L'anello del cavo radio funziona a piena potenza quando
il THITRONIK® Pro-finder è a bordo, oltre al sistema di
allarme WiPro III. Grazie ad una scheda SIM nel dispositivo,
il sistema di tracciamento può comunicare in qualsiasi
momento con uno o più telefoni cellulari.
Se il cavo loop fa scattare un allarme, il proprietario viene
immediatamente informato via SMS e può prendere le
misure del caso. Come tutti i contatti radio THITRONIK®,
anche il cavo loop viene azionato con pile a bottone (CR
2032). Molto prima che la batteria si esaurisca, gli utenti
ricevono un messaggio di stato dall'unità centrale, che essa
deve essere sostituita.
Il cavo loop radio THITRONIK® è disponibile con un supporto
o una parte mobile nera o bianca – a scelta in lunghezze di
2,5 o cinque metri.
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Controllo di avvio
Un breve momento di disattenzione: il danno può essere enorme.
Il Vent-Check (controllo gas abitacolo) eseguirà un breve controllo
per voi prima della partenza. Confortevole, completamente
automatico.

Sofisticata
funzione comfort
La tenda da sole è avvolta, gli sportelli del
vano portaoggetti sono bloccati, il cane è a
cuccia nel suo box? Beh, ci siamo. Spostare in
retromarcia e manovrare con cautela sotto un
albero. E cannnaaack ..... Già il ramo ha sollevato
il lucernario al tettuccio – che rabbia inutile.
Oltre ai danni economici, il fastidioso spettacolo
ha ovviamente rovinato completamente il buon
umore delle vacanze.
La funzione comfort Vent-Check (controllo gas
abitacolo) di THITRONIK® WiPro III previene
tali incidenti molto prima che si verifichino, in
modo automatico e completamente rilassato
per il vostro camper. Se la chiave viene girata
in "accensione", il sistema di allarme centrale
controlla tutti i contatti radio magnetici
installati nel veicolo e segnala al conducente
con un chiaro segnale acustico se un'apertura
nel veicolo non è chiusa correttamente. Oltre ai
lucernari al tetto, spesso vengono dimenticati
anche i portelloni del bagagliaio posteriore, che
si aprono improvvisamente da soli alla prima
curva.
Se il segnale di avvertimento di un lucernario
aperto o di un finestrino scorrevole aperto
suona, gli occupanti possono decidere
individualmente quale deve rimanere aperto,
o se il lucernario al tettuccio non dovrebbe
essere chiuso meglio per la prossima tappa
autostradale. In ogni caso, ora dovrebbe essere
ripiegata, almeno fino a quando il camper non si
trova al sicuro sotto l'albero.

Vent-Check (controllo
gas abitacolo)
A prima vista, Vent-Check
(controllo gas abitacolo)
può essere una bella
opzione aggiuntiva per
WiPro III.
Nella vita di tutti i giorni,
diventa rapidamente
una funzione di comfort
estremamente preziosa
e apprezzata per molti
proprietari di camper.
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easy add

Addestramento rapido e confortevole
dei componenti THITRONIK®

easy add
Il simbolo easy add
informa sui componenti
THITRONIK® che
possono essere
facilmente e
rapidamente integrati
nel sistema di allarme.
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Il livello di sicurezza di un sistema di allarme
è visibile da numerosi indicatori e uno dei più
importanti è la sua modularità. Il sistema di allarme
è costituito esclusivamente da soluzioni isolate
che non comunicano tra loro o comunicano solo
in modo rudimentale? Purtroppo, questo è ancora
un concetto comune che rivela regolarmente
spaventose lacune in materia di sicurezza.
THITRONIK® si è sempre affidata a componenti ad
alte prestazioni che, sia come singoli moduli che
soprattutto come parte di un team, presentano un
modello di sicurezza efficiente e altamente potente.
La scelta dei moduli è completamente aperta ai
nostri clienti. Sia che scegliate il nostro sistema
di localizzazione GPS Pro-finder come primo
componente o il nostro sistema di allarme WiPro
III come componente di partenza – una successiva
estensione con ulteriori moduli è possibile in
qualsiasi momento e senza problemi. Combinando
i moduli, di solito non solo riceverete la somma
delle singole funzioni dei nostri moduli, ma anche
interessanti funzioni bonus. Esempio: se integrate
WiPro III con il Pro-finder. Ora avete non solo un
allarme e un sistema di monitoraggio, ma anche
la funzione bonus, che il Pro-finder può inviare il
messaggio di un tentativo di effrazione del WiPro III
direttamente al vostro cellulare.
Come entrano in gioco queste semplici aggiunte?
Ebbene, tali combinazioni di singoli moduli sono
completamente esenti da problemi nel nostro
sistema e possibili in qualsiasi momento –
indipendentemente dai componenti di base che
avete originariamente scelto.

Avete bisogno di un trasmettitore radio portatile aggiuntivo, di un rilevatore di gas aggiuntivo, di contatti
magnetici senza fili aggiuntivi o di uno o due cavi loop
radio per fissare gli accessori? Nessun problema.
Il nostro team di sviluppo ha investito molto knowhow e tempo per rendere il più semplice possibile
l'integrazione di nuovi componenti, ossia la loro formazione presso la sede centrale.
Il risultato: la funzione easy add, che consente di
collegare il nuovo componente alla centrale WiPro
III in soli tre passi: avviare la modalità di autoapprendimento, attivare un nuovo accessorio (aprire/
chiudere o accendere/spegnere) e terminare la modalità di autoapprendimento. Un gioco da ragazzi.
L’apprendimento è ancora più facile quando i clienti hanno il nostro Pro-finder a bordo , del veicolo e
possono utilizzarlo tramite le THITRONIK® App easy
add 3.0. E non bisogna dimenticare: un nuovo contatto radiomagnetico può essere montato in pochi
minuti su una portiera, uno sportello del vano portaoggetti o un finestrino. Tutto quello che dovete fare
è pulire la superficie adesiva e posizionare i contatti
in modo ordinato, e poi utilizzare la funzione easy
add. Non richiede tempo e denaro per la posa di cavi.
Nonostante questo processo di apprendimento
comodo e relativamente poco appariscente, non
bisogna dimenticare che: gli accessori, che hanno
un apprendimento altrettanto facile, sono dotati di
funzioni di sicurezza uniche e complesse.
E come ho detto all'inizio: un sistema di sicurezza
è altamente efficace solo se tutti i componenti
collaborano e se è possibile aggiungere altri
componenti di supporto in qualsiasi momento.

easy add: Questo è tutto...
Avete bisogno di un altro contatto
radiomagnetico per un nuovo lucernario
al tetto, un altro cavo loop o un
radiotrasmettitore portatile? Grazie alla
funzione "easy add", il nuovo modulo può
essere integrato in pochi secondi.

1. Avviare la modalità di apprendimento.
2. Azionare l'accessorio desiderato.
3. Uscire dalla modalità di apprendimento.
I nuovi accessori hanno ricevuto
l’apprendimento e fanno parte del sistema
di sicurezza THITRONIK®.
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Ripeti gli attacchi
Utilizzando computer portatili e
un hardware sofisticato, i criminali
superano i sistemi di chiusura
centralizzata di Fiat, Peugeot, Citroën
e Iveco. I danni sono spesso immensi.
THITRONIK® safe.lock blocca i veicoli
in modo sicuro.

Distanza di sicurezza
della chiusura
centralizzata
Un sistema di chiusura centralizzata, abbreviato in
CC, dovrebbe essere sicuro dopo tutto. O meglio,
così si dovrebbe pensare. Ma è davvero così?
Prendiamo qualcosa da questa storia. In passato, ci
sono state sempre più segnalazioni di proprietari di
camper che hanno denunciato furti dei loro veicoli. Il
danno da oggetti di valore rubati era in parte immenso,
ma il vero problema era solo: non c'erano tracce di una
violenta effrazione sul veicolo. I proprietari avevano
forse dimenticato di mettere l’allarme sul veicolo?
Almeno la polizia e gli assicuratori potrebbero giungere
a questa conclusione. Ma la realtà è che: gli scassinatori
di automobili utilizzano un'elettronica sofisticata.
Adesso guardiamo la chiave codificata di Fiat Ducato, di
modelli identici di Citroën e Peugeot, così come quella
dell'Iveco. Quando si preme il pulsante di apertura, il
tasto radio invia un segnale radio all'elettronica del
veicolo. Il problema dei veicoli costruiti dal 2006 al
2018 è solo questo: il tasto invia ogni volta un segnale
identico. Un semplice computer portatile, hardware
e alcuni software disponibili su internet sono ora
sufficienti per registrare questo segnale e, come potete
intuire, riprodurlo in un secondo momento – quando
lo scassinatore lo desidera. Egli può memorizzare
il segnale di apertura sotto la targa e accedere al
veicolo in qualsiasi momento. Uno scenario horror.
A partire dal 2019, le chiavi codificate standard sono
già un po' più sicure in fabbrica – safe.lock ottimizza
notevolmente anche lo standard di sicurezza di queste
chiavi. Gli ingegneri di sviluppo di THITRONIK® hanno
affrontato questo problema e sviluppato un potente
Funzione ausiliaria per evitare attacchi di replicazione: il
cosiddetto safe.lock. Se vuoi rendere sicuro il processo
di chiusura del tuo veicolo oltre a un sistema di allarme,
puoi contare sul WiPro III safe.lock – ha già la funzione
safe.lock integrata. Come funziona il sistema? Vedere a
pagina 34–39.

Queste lacune
riguardano i seguenti
veicoli:
-

Fiat Ducato
Peugeot Boxer
Citroën Jumper
Iveco Daily

(tutti dal 2006 fino al
2018 incluso)

safe.lock
Questa funzione è più
di un semplice comfort.
safe.lock e protegge
efficacemente i camper su
base Ducato (o simili) dagli
attacchi di replicazione. I
proprietari possono lasciare il veicolo con la sensazione di averlo assicurato
nel miglior modo possibile.
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THITRONIK® App
Quel quid in più di sicurezza
WiPro attivato/
non attivato
Blocco e sblocco
del veicolo
Localizzazione del veicolo:
Ricevi un SMS con un
link a Google Maps
Geofencing on/off
Uscita A: ad ogni uscita
può essere assegnata
una funzione qualsiasi
Uscita B:
Esempio di
distribuzione della
ventilazione
Richiesta di
report sullo stato

modalità di aggiunta
facile
Guide
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Tecnologia complessa presentata in modo
facilmente comprensibile: questa è la nostra app
THITRONIK®. Non solo aiuta i nostri clienti a tenere
sempre sotto controllo il sistema di – allarme WiPro
III e il Pro-finder tramite smartphone, ma permette
anche di attivare o disattivare importanti funzioni
via SMS da qualsiasi parte del mondo*. Il nostro
Pro-finder stabilisce la connessione necessaria alla
rete mobile – è quindi un importante requisito di
base per la nostra app.
Solo un breve promemoria: il Pro-finder è il nostro
collaudato sistema di localizzazione GPS, che i nostri partner premium montano nel vostro veicolo in
maniera nascosta. Pertanto, non è solo l’elemento
cardine per localizzare in tempo reale il veicolo rubato in qualsiasi parte del mondo, ma gestisce anche
la comunicazione tra lo smartphone (app), e tutti i
componenti THITRONIK® del veicolo. Volete controllare se l'allarme è attivato o se avete dimenticato
di bloccare l'auto alla partenza? Nessun problema:
basta inviare un SMS per ricevere un messaggio di
stato o, in caso di dubbio, attivare la chiusura centralizzata (in safe.lock) e l'allarme immediatamente
via SMS. Volete permettere ai vostri figli o amici
di accedere al vostro veicolo a distanza? Anche
qui, basta un messaggio di testo al Pro-finder per
aprire la porta ai vostri cari (in combinazione con il
WiPro III safe.lock).
Ma non è solo la facilità d'uso a trarre vantaggio
dall'applicazione – anche le impostazioni elementari
sono rese molto più facili grazie ad essa. Ad
esempio, se si desidera effettuare l’apprendimento
di un altro contatto radiomagnetico, ma non si
sa più come funziona. Tramite l'applicazione è
possibile scaricare le istruzioni per l'uso aggiornate
in qualsiasi momento, naturalmente in maniera
gratuita. Con il WiPro III safe.lock a partire dal numero
* Copertura di rete GSM/GPS richiesta

di serie SN1050-004, il WiPro III di SN0823-012,
il modulo di rete BLUETOOTH® e il Pro-finder del
SN0699-013, potete addirittura avviare la
modalità teach-in per i nuovi componenti wireless
direttamente tramite l'app (potrebbe essere
necessario un aggiornamento). Sono facilmente
integrabili nel sistema di sicurezza in pochi minuti.
Poiché il Pro-finder ha ancora due uscite libere, è
possibile utilizzarle per controllare qualsiasi dispositivo del veicolo – ad esempio, è possibile accendere l'illuminazione sopra la tendina parasole. La panoramica ottimizzata di tutte le funzioni del nostro
sistema di sicurezza non solo migliora l'operatività,
ma aumenta notevolmente il livello di sicurezza.
Cosa potete fare personalmente se il vostro camper
è stato effettivamente rubato? Con THITRONIK®
Pro-finder potete vedere esattamente dove si trova
il vostro veicolo. E: con la funzione di spegnimento potete impedire che il veicolo (non possibile con
tutti i veicoli) riparta una volta che si è fermato. A
tale scopo, il rivenditore deve solo montare un relè
separatamente.
I proprietari di uno smartwatch Apple o Android
hanno accesso ad altre interessanti funzioni aggiuntive. Come impostazione di base, è necessaria la combinazione di WiPro III e il modulo di rete
BLUETOOTH® e si può quindi attivare o disattivare
il sistema di allarme a distanza ravvicinata tramite
il nuovo THITRONIK® App smartwatch, così come è
possibile attivare un allarme antipanico in caso di
crisi – semplicemente toccando l'orologio al polso.
Se avete il WiPro III safe.lock a bordo, è anche possibile bloccare e sbloccare il veicolo tramite l’orologio. Questo significa che le escursioni, per esempio
per andare a nuotare, sono possibili in qualsiasi momento senza dover avere la chiave del veicolo. Può
rimanere nella cassaforte della macchina.

Controllate il sistema di allarme comodamente tramite
le THITRONIK® App sullo
smartphone o smartwatch.

I miei veicoli

Camper
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Sulle tracce ...
Uno scenario horror: il vostro camper o roulotte è
stato rubato. Davanti a casa vostra, o peggio ancora,
durante le vostre vacanze. Ora è consigliabile agire
rapidamente, perché ad ogni minuto che passa, la
possibilità di rivedere il vostro veicolo è sempre più
remota.
Idealmente, potreste aver già ricevuto un messaggio di allarme sul vostro cellulare, proprio come i responsabili hanno avuto accesso al vostro veicolo. In
questo modo è stato possibile informare la polizia
in tempo utile prima che il veicolo sia stato rimosso
dalla sua posizione – un interessante vantaggio in
termini di tempo. Come già detto, questo è un caso
ideale in cui il THITRONIK® WiPro III ha riconosciuto
l'allarme e vi ha inviato
un rapporto di effrazione tramite il sistema di
Il THITRONIK® Pro-finder localizza in
localizzazione Pro-finder
tempo reale i veicoli rubati – un potente
e, se lo si desidera, altri
strumento di recupero.
nove telefoni cellulari.
Se il sistema di localizzazione THITRONIK®
Pro-finder è installato come soluzione autonoma,
le vostre specifiche decidono quando il sistema vi
invierà il primo messaggio di allarme.
Ad esempio, è possibile inserire una recinzione
virtuale con un raggio di 900 metri intorno al
veicolo. Se il veicolo lascia questa cerchia protetta,
indipendentemente dal fatto che l'autore del reato
stia guidando il veicolo o si trovi su un rimorchio
(auto, roulotte, autobus VW), riceverete una
comunicazione di furto. Questa opzione, chiamata
geofencing, può ovviamente essere attivata o
disattivata in qualsiasi momento tramite SMS. Se
Pro-finder e WiPro III sono installati come sistema,
il WiPro Geofencing si attiva automaticamente
non appena si blocca il veicolo tramite chiusura
centralizzata.
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Localizzazione
del veicolo
La tecnologia satellitare GPS e la garanzia THITRONIK® Pro-finder
garantiscono la localizzazione di un veicolo rubato.
In qualsiasi momento e in qualsiasi parte del mondo.

Piccolo lessico del gas
Bisogna conoscere questi gas

Tutti i rilevatori di gas
sono sviluppi proprietari
di THITRONIK®
THITRONIK® utilizza
esclusivamente
componenti elettronici
di alta qualità
Tutti i componenti
sono abbinati tra loro

28

Sapevi che i rilevatori di gas sono specialisti? Beh, le finestre aperte o i fori nella finestra. I campeggiain pratica, è molto semplice: i gas differiscono per tori addormentati sono quindi facilmente ma efficala loro composizione chimica. Ciò non sorprende cemente narcotizzati, cosicché se si svegliano, sono
consapevoli degli inaffatto, considerantrusi, ma non capaci
do l'uso o la modalità
di reagire. La probad'azione previsti.
Il monossido di carbonio, assorbito dal
bilità di tali attacchi
Pertanto, un rilevatorespiro, porta rapidamente a gravi sintomi
è discussa in modo
re di gas progettato
di avvelenamento e, in casi estremi,
controverso, ma non
per proteggere voi e
alla morte.
esclusa dagli esperti
la vostra famiglia nel
della polizia criminale.
vostro veicolo deve
naturalmente essere progettato in modo molto in- Per offrire ai nostri clienti la migliore protezione
dividuale per questo gas. Ecco un breve excursus possibile anche in questo caso, i nostri rilevatori di
di quali gas vengono presi in considerazione nel gas rilevano i gas KO in modo altamente efficiente.
Come il propano/butano, questi sono più pesanti
veicolo.
dell'aria, quindi tendono a scendere verso il basso
e riempiono la stanza da lì. Questo è uno dei motivi
Propano/butano
In quasi tutti i camper o roulotte, i campeggiatori per cui vengono utilizzati speciali sensori combinati
cucinano con una miscela di propano e butano – per i gas propano/butano e KO.
noto anche come gas di petrolio liquefatto o gas da
Monossido di carbonio (CO)
campeggio.
A seconda del periodo dell'anno, i componenti È complicato: il monossido di carbonio è un gas
possono variare, un aspetto trascurabile dal nostro inodore e insapore. È causato da combustioni inpunto di vista. Un test dei gas prescritto per legge complete, come una caldaia difettosa o un riscalgarantisce un elevato livello di sicurezza nel veicolo, damento a veicolo fermo. Il monossido di carbonio,
ma non può escludere difetti nell'impianto a gas. assorbito dal respiro, porta rapidamente a gravi sinTHITRONIK® offre rilevatori di gas speciali per gas tomi di avvelenamento e, in casi estremi, alla morte.
liquefatto, che rilevano anche i gas KO, in modo che Il CO è leggermente più leggero dell'aria, quindi sale
i nostri clienti siano immediatamente avvisati della fino al tettuccio del camper. Un aspetto che illustra
presenza di gas altamente esplosivo in caso di fuga perché i rilevatori di gas per i gas GPL/KO e quelli per CO non devono essere installati nello stesso
di gas.
punto del veicolo.
Gas KO
Gas KO o gas narcotizzanti sono usati dai criminali
per stordire i campeggiatori. Versano il gas liquefatto all'interno attraverso le guarnizioni delle porte,

Uso ottimale dei rilevatori di gas

16 mm

Il sensore di CO è montato
nella parte superiore e rileva
il monossido di carbonio (gas
di scarico, riscaldatore di
parcheggio, ecc.).

Piccolo, fine, sottile, invisibile ...
Se montati correttamente, il G.A.S.-pro e il sensore di CO aggiuntivo
si nascondono in modo completamente invisibile dietro un mobile o
la parete del camper o del caravan. Lì il meccanico li collega tra loro
– sono visibili solo due piccole aperture per i sensori. Assolutamente
poco appariscente.

Rilevatore di gas CO
Il monossido di carbonio è più leggero dell'aria,
sale nel veicolo e si raccoglie sotto il soffitto.
Ergo: il rilevatore di gas CO deve essere installato
in alto nel veicolo.
Rilevatore di gas propano/butano
Se la miscela di gas propano-butano esce
dall'impianto del veicolo, si raccoglie nella zona
del pavimento e poi sale lentamente verso l'alto,
a condizione che vi sia un flusso di gas sufficiente.
Ergo: il rilevatore di gas propano/butano deve essere installato il più vicino possibile al suolo.
Rilevatore di gas narcotizzanti
Anche i gas narcotizzanti sono più pesanti dell'aria. Riempiono la stanza dal pavimento. Il sensore
deve quindi essere posizionato vicino al suolo per
avvisare rapidamente gli occupanti del veicolo.
Ergo: un rilevatore di gas narcotizzante deve
essere installato vicino al suolo. I sensori
combinati per propano/butano e gas narcotizzanti
sono tecnicamente fattibili.
Rilevatore combinato di gas
Dovrebbero mettere in guardia contro il gas CO
letale e contro i gas propano/butano e i gas narcotizzanti. Come descritto in precedenza, tuttavia,
diversi tipi di gas richiedono sensori specifici.
Ergo: diffidate da rilevatori di gas combinati che
promettono di rilevare gas propano/butano, gas
KO e monossido di carbonio. Ciò è tecnicamente
impossibile.

26 mm

Il sensore G.A.S.-Pro è
montato sul fondo e rileva gas
propano, butano e KO.
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Funzioni di comfort

Il sistema di sicurezza THITRONIK® vi offre queste funzioni uniche,
sviluppate appositamente per camper e roulotte.
easy add
Il sistema di sicurezza THITRONIK® può essere
ampliato in qualsiasi momento con un numero
qualsiasi di contatti radiomagnetici, rilevatori di gas o
cavi loop per il fissaggio degli accessori. La versione
easy add 3.0 dell'applicazione in combinazione
con il Pro-finder e/o modulo BLUETOOTH® vi aiuta
nell’apprendimento dei dispositivi.
Funzione silenziosa
Una forte sirena del sistema di allarme di notte nel
parcheggio? Un problema con il quale non ci si va
tanto d'accordo con alcuni sistemi di allarme con la
disattivazione notturna o l’attivazione dell'allarme.
WiPro III è completamente diverso: è anche
possibile utilizzarlo senza problemi, ad esempio
se qualcuno deve lasciare il veicolo per un breve
periodo di tempo di notte.
Allarme panico
Avete notato qualcuno sul veicolo che cerca di accedervi o forse rubare le preziose e-bike dal portapacchi posteriore? Premendo contemporaneamente entrambi i pulsanti del telecomando, il WiPro
III attiva un forte allarme per allontanare potenziali
scassinatori.
Funzione di ventilazione
Volete una perfetta protezione a tutto tondo del
sistema di allarme attivato di notte? Ma uno o più
finestrini laterali fissati con contatti radiomagnetici
devono rimanere aperti per la ventilazione? Nessun problema. Il nostro sistema vi informerà se un
contatto non è chiuso (forse avete dimenticato di
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chiudere il finestrino), ma lo accetterà se confermate manualmente. In seguito, durante la notte, è
possibile chiudere/aprire facilmente la finestra per
cambiare l'angolo di apertura per un breve periodo
di tempo senza attivare un allarme. Solo quando si
tiene la finestra chiusa per alcuni secondi il WiPro III
rileva che l'apertura deve rimanere protetta e mette
a fuoco questo contatto magnetico senza fili.
Vent-Check (controllo gas abitacolo)
I lucernari sul tetto e i finestrini laterali devono
sempre rimanere chiusi durante la guida, a meno
che non si lasci intenzionalmente un finestrino per
la ventilazione principale. Il sistema THITRONIK® vi
informerà sempre quando l'accensione del veicolo è
inserita se un contatto, qualunque esso sia, non è
stato ancora chiuso (escluso cavo loop). In questo
modo è possibile chiudere finestre e sportelli per
evitare danni o lasciarli deliberatamente in una determinata posizione.
THITRONIK® App
THITRONIK® App ottimizza ulteriormente il nostro
standard di sicurezza fornendo molte utili funzioni
aggiuntive e una maggiore chiarezza del sistema di
allarme.
Visualizzazione livello batteria
Non preoccupatevi del mancato funzionamento:
tutti i nostri contatti forniscono informazioni in tempo utile e richiedono la sostituzione della batteria.

THITRONIK® vs.
sistemi di allarme convenzionali
Sistemi di allarme
convenzionali



Sicuro contro i falsi allarmi
Rilevatore di movimento (vedi P. 12)



Modularità tramite easy add (vedi P. 20)



Funzione di ventilazione e controllo delle
partenze (Vent-Check) (vedi P. 18)



Anti-jamming (vedi P. 15)



Sicurezza di replicazione (vedi P. 22)



Anello per cavo radio (vedi P. 16)



Allarme panico*





Attivazione e disattivazione in silenzio *





Visualizzazione livello batteria *



Immobilizzazione a distanza del veicolo e
controllo dei sistemi di allarme tramite app



L'allarme gas può essere integrato *





Protezione esterna dal campo magnetico



Il sistema di localizzazione può essere
integrato



Memoria degli allarmi





*La funzione
dipende dal modello
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Prodotti

Moduli della THITRONIK®

Sistema di sicurezza
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Centrale

di allarme
I N T E R N AT I O N A L

Testsieger
4/2020
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WiPro III e
WiPro III safe.lock

Sono il cuore del sistema di sicurezza THITRONIK®:
i sistemi di allarme WiPro III. Sono stati sviluppati e
progettati specificamente per l'uso in veicoli per il
tempo libero, senza se o ma, senza compromessi.
Il risultato è un modello di sicurezza altamente
efficiente che, nonostante l'elettronica avanzata e
complessa, garantisce una gestione comoda e un
retrofitting senza problemi di componenti aggiuntivi
in ogni momento.
Andiamo alle sottigliezze: qual è la differenza tra le
due versioni WiPro III e WiPro III safe.lock? Fondamentalmente, entrambi i sistemi sono completamente identici. Un WiPro III è quindi adatto a quasi
tutti i veicoli base standard per camper.
La versione safe.lock completa a sua volta la "normale" WiPro III con un modulo speciale, una caratteristica di sicurezza che colma un'evidente lacuna
di sicurezza in Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën
Jumper e Iveco Daily (costruito nel 2006 – 2018)
– ed è in realtà richiesta solo da questi veicoli. Questa lacuna è dovuta alla scarsa codifica dei segnali
radio attraverso i quali comunicano la chiave radio
standard e la chiusura centralizzata di questi veicoli.
In poche parole: il WiPro III safe.lock risolve questo
problema cambiando costantemente i segnali radio.
Per informazioni dettagliate consultare gli articoli
"Attacchi di replicazione" (pag. 22).
Il pilastro principale del sistema di allarme WiPro III:
i contatti radiomagnetici, unici nel loro genere. Unici
perché il loro livello di sicurezza supera di gran lunga
quello di qualsiasi altro contatto radio disponibile in
commercio. I contatti radiomagnetici THITRONIK®
garantiscono così la migliore protezione possibile
contro i tentativi di manomissione da parte di campi
magnetici estranei o l'utilizzo di trasmettitori di
disturbo.
Ed è anche unico perché i clienti possono integrare
fino a 100 contatti magnetici senza fili nella rete di
sicurezza in modo rapido e semplice. Potete leggere
come fare questo nell'articolo "easy add" a pag. 20.
Potete anche comunicare con WiPro III in qualsiasi

momento tramite il nostro sistema di tracciamento
Pro-finder, ricevere notifiche di allarmi o accendere
o spegnere WiPro. L'applicazione THITRONIK®, che
fornisce una chiara panoramica di tutti i comandi
importanti e le interrogazioni di stato, vi aiuta a farlo.

WiPro III in sintesi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utilizzo semplice e intuitivo
Contatti radiomagnetici senza cablaggio
Nessun rilevatore di movimento soggetto a guasti
Possibilità di rimanere nel veicolo senza disattivare
i sensori
Comando del centro di controllo tramite chiave
radiocodificata e radiocomando portatile
Easy add 3.0: successivo accoppiamento di accessori radio tramite radiocomando o THITRONIK® App
Funzione di allarme panico
Anche per veicoli senza CAN bus
Ca. 2 anni di durata della batteria degli accessori radio
Facile sostituzione della batteria
Possibilità di accoppiare fino a 100 componenti radio
Portata radio fino a 75 metri
A prova di copia grazie a più di 4 miliardi di codici
Rilevamento jammer "anti-jamming"
Allarme e localizzazione a distanza con Pro-finder
(opzionale)

Dati tecnici
Tensione di alimentazione 
Consumo di corrente in standby
Frequenza 
Portata radio

12 V o 24 V
ca. 11 mA 12 V
868,35 MHz

Canale

Can BUS

12V/24V

102 dB

easy add 3.0

safe.lock

È inoltre possibile
utilizzare il
configuratore WiPro
per creare il proprio
sistema individuale.
Basta scansionare il
codice QR e iniziare.

fino a 75 m (in campo libero)

Pressione acustica interna piezo
Dimensioni (L × A × P)
Peso centrale 
Classe di protezione alloggiamento 

ca. 102 dB
100 × 26 × 68 mm
90 g
IP 40
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Gli accessori giusti per il lavoro

Anello per cavo radio 868
Fissa gli accessori sul portapacchi
posteriore o davanti al camper.
Art. n. 101068
Maggiori informazioni a pagina 56.


Radio-rilevatore di gas 868
Rileva gas Propano/
Butano e gas narcotizzanti.
Art. n. 100759
Maggiori informazioni a pagina 58.

G.A.S.-pro III (CO)
Il rilevatore di gas premium
per le esigenze più elevate
Art. n. 101286/101287 (CO)
Maggiori informazioni a pagina 66.

Radiocomando portatile 868
Consente di attivare o
disattivare in silenzio WiPro III.
Art. n. 101064
Maggiori informazioni a pagina 54.

Contatti radiomagnetici 868
Per il fissaggio di finestre, tettucci,
sportelli del vano portaoggetti
e porte della carrozzeria.
Art. n. 100757
Maggiori informazioni a pagina 52.
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Scheda di conversione safe.lock
Trasforma la vostra chiave obsoleta e vulnerabile
Fiat o Iveco in una chiave per veicoli moderna e
assolutamente a prova di manomissione. Parallelamente al circuito stampato, i nostri partner premium
safe.lock sostituiscono sempre il transponder per
l’immobilizer – per garantirne il funzionamento in
futuro.
A proposito, i clienti possono far programmare
tutte le chiavi radio programmate che desiderano.
Funzionano semplicemente come chiavi di riserva,
come seconda chiave nel veicolo o nel bagaglio, o
come chiavi per altri membri della famiglia.

Informazioni sul prodotto
Alimentazione
1 × CR2032 (3V)
Raggio d'azione 
ca. 75 m (in campo libero)
Freq. di trasmissione/potenza 868,35MHz / <10 mW
Dimens. del trasmettitore (L × A × P) 55 × 19 × 3,5 mm

Art. n. 101052

Adatto per:
WiPro III
safe.lock
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79,95 €

Chiave auto
originale

safe.lock
Scheda di conversione

Transponder
immobilizzatore

Scheda di sostituzione
La scheda di sostituzione lo rende possibile:
nonostante la nuova tecnologia safe.lock, è ancora
possibile utilizzare la chiave originale del veicolo.
I nostri partner safe.lock-Premium aprono la chiave
originale, sostituiscono il circuito non sicuro con una
scheda di conversione safe.lock, inseriscono un nuovo
transponder per l'immobilizer in parallelo e insegnare la
chiave del veicolo ora convertita al WiPro III safe.lock.
Finito!
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Modulo direte
Utilizzate comodamente tutte le funzioni di
Pro-finder e WiPro III col vostro smartphone.
BLUETOOTH®

Bus CI

12/24V

Controllo
dell'applicazione
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Riunire ciò che appartiene.
THITRONIK® offre un modulo sofisticato per ottimizzare il sistema di sicurezza THITRONIK®: il modulo
di rete. Questo modulo accoppia lo smartphone
con il sistema di allarme WiPro III tramite app e
BLUETOOTH® nelle vicinanze del camper. D'ora in poi,
gli utenti autorizzati possono comodamente attivarlo
o disattivarlo in qualsiasi momento. I proprietari di un
WiPro III safe.lock, che accedono anche all'impianto
di chiusura centralizzata esistente, possono aprire
e chiudere il veicolo senza chiave e trasmettitore
manuale.
Il modulo di rete può essere integrato anche con il
sistema di localizzazione Pro-Finder già installato.
In futuro, THITRONIK® offrirà la funzione unica di
collegare il sistema di sicurezza THITRONIK® allo
smartwatch tramite un modulo di rete – su una frequenza assolutamente sicura e criptata. Con questa
speciale THITRONIK® App è ora possibile attivare o
disattivare l'impianto di allarme semplicemente premendo un pulsante dell'orologio e bloccare o sbloccare la vettura con WiPro III safe.lock. Quindi, se si
va in piscina, in bicicletta, si passeggia, si va in arrampicata o in qualsiasi altra attività ricreativa, non
è necessario portare con sé una chiave radio o uno
smartphone. Non sarà più necessario nascondere la
chiave in spiaggia se si vuole nuotare o fare surf in
acqua.
Lo smartwatch funge anche da chiave radio nel
veicolo, ad esempio quando il veicolo deve essere
bloccato la sera comodamente quando siete a letto.
In caso di crisi, in qualsiasi ora può anche essere
utilizzato per attivare un allarme panico.

Per ulteriori applicazioni e per il collegamento in rete
con funzioni aggiuntive del veicolo, il modulo di rete
è naturalmente in grado di supportare CI-BUS.

Panoramica del modulo
in rete
• Controllo (attivazione/disattivazione) del WiPro III via
BLUETOOTH®.
• Controllo della chiusura centralizzata tramite
Smartwatch e smartphone (solo in combinazione
con WiPro III safe.lock)
• easy add 3.0 (potrebbe essere necessario
un aggiornamento)

Dati tecnici
Alimentazione

12/24 V CC

Consumo di corrente
Connessione radio

ca. 4 mA
BLUETOOTH® 5.0 low energy

Raggio d'azione 

ca. 10 m (in campo libero)

Nro di dispositivi che possono essere accoppiati
Intervallo di temperatura da
Dimensioni (L × A × P)
Peso
Interfacce


8

-20 a +80°C
52 × 25 × 56 mm
ca. 72 g

2 × RJ10 (ingresso per
WiPro III (safe.lock) e Pro-finder)

SOS

Pro-finder

BLUETOOTH®
Modulo di collegamento
Controllo con

WiPro III
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Localizzazione
GPS
Pro-finder
42

Posizione del veicolo veloce e precisa – questo è
esattamente ciò che il THITRONIK® Pro-finder rende possibile. Per questo usa il Global Positioning
System, in breve GPS. A differenza dei sistemi economici, che spesso utilizzano solo la rete mobile per
il posizionamento, il GPS garantisce una posizione
affidabile in tutto il mondo e quasi ovunque.
Se i criminali ora rubano il veicolo, indipendentemente
dal fatto che si trovi su un rimorchio o alla guida, il
Pro-finder informa immediatamente il proprietario
del veicolo non appena il veicolo si muove in un
raggio di 900 metri intorno all'ultima posizione. Una
volta attivato l'allarme, il Pro-finder entra in una
sorta di modalità di veglia. Rimane attivo, ma non
può essere localizzato da speciali scanner. Perché
il Pro-finder non è certamente facile da trovare:
i partner THITRONIK® sono invitati a installarlo
nel veicolo nel modo più nascosto e inaccessibile
possibile.
Se lo si desidera, i dati di posizione possono essere
inviati fino a 10 telefoni cellulari e visualizzati in
GoogleMaps. Sono così precisi che nelle aree
più densamente popolate un indirizzo viene
visualizzato direttamente. Se, in casi eccezionali,
non ci sono abbastanza satelliti disponibili per una
determinazione univoca della posizione, il Pro-finder
invia le coordinate dell'ultima posizione determinata
senza ambiguità.
Su richiesta, il proprietario può anche inviare messaggi di stato e dati di posizione a intervalli fissi o
ottenere informazioni sulla velocità attuale.
Se si combina il Pro-finder con WiPro III, si ottiene
un sistema di allarme complesso e potente.
Se il WiPro III rileva un tentativo di effrazione o
riceve il messaggio "Allarme gas", il Pro-finder
invia immediatamente un SMS con il messaggio
corrispondente.
Anche se un parente presente nel veicolo attiva
manualmente un allarme panico, un messaggio
di avvertimento viene inviato al telefono cellulare
desiderato. Un enorme vantaggio in termini di
sicurezza.

*Copertura di rete 2G/3G fornita

In un caso, tuttavia, anche WiPro III non riesce a far
nulla: se il veicolo viene caricato su un rimorchio
senza tentativo di effrazione, non viene rilevata
alcuna anomalia. Ma il sistema si è preparato per
questo: quando si blocca il veicolo con una chiave
radio, il WiPro III attiva automaticamente la funzione geofencing del Pro-finder. Il Pro-finder assume il
messaggio di allarme non appena il veicolo lascia il
raggio di 900 metri. Un piano B intelligente.

Panoramica di Pro-finder
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ricezione di messaggi di allarme via SMS
Individuare il veicolo rubato
Utilizzabile anche senza sistema di allarme
Controllo remoto del sistema di allarme tramite app,
SMS o chiamata
Geofencing automatico (recinzione virtuale) di WiPro
Funziona in tutto il mondo*
Nessun costo del portale
I costi degli SMS sorgono solo in caso di emergenza
2 uscite a transistor commutabili
Ricevitore GPS integrato e antenna GSM
Montaggio semplice
Monitoraggio della tensione
Modalità caravan speciale

Alimentazione

12/24 V CC

Consumo di corrente Trasmissione
Consumo in standby

2G/3G

Numero di numeri di destinazione

Peso

fino a 10

RJ10 (ingresso per WiPro)
2 × collettore aperto (max. 0,5A)

Intervallo di temperatura da
Dimensioni (L × A × P)

ca. 40 mA
ca. 16–25 mA

Frequenza di trasmissione

Uscite

GSM

12V/24V

easy add 3.0

Controllo
dell'applicazione
Localizzazione
del veicolo
Geofencing

Funzione Kill

Sofisticata modalità
caravan

Dati tecnici

Interfaccia

GPS

-20 a +80°C
100 × 33 × 68mm
ca. 110 g

Le roulotte sono facili preda dei ladri nei parcheggi
non custoditi. Se i ladri la
rimorchiano ad un veicolo,
il Pro-finder a bordo inizia
immediatamente a inviare
la sua posizione al telefono
cellulare del proprietario a
brevi intervalli di tempo selezionabili. Completamente
poco appariscente.
Il recupero può essere
avviato.
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Gli accessori giusti per il lavoro
Dispositivo di spegnimento
Supponiamo lo scenario peggiore: il camper è stato
rubato. I criminali particolarmente scaltri hanno
forzato il vostro veicolo, sono stati abbastanza
sprovveduti da ignorare l'allarme – e ora sono sulla
via di fuga. C'è un rischio di perdita totale. Cosa fare?
Idealmente, il camper dovrebbe essere localizzato
e recuperato il più presto possibile. Il tempo scorre.
Perché ad ogni chilometro che il veicolo si allontana,
la probabilità di rivederlo diminuisce e parallelamente
aumenta la probabilità di danneggiare o perdere le
attrezzature e gli accessori.
Se avete un Pro-finder a bordo, potete guardare
al futuro con un po' più di fiducia. Grazie al
posizionamento GPS permanente, può seguire
in modo ottimale la posizione del suo veicolo e
condividere queste informazioni con la polizia.
Chiunque abbia anche combinato il Pro-finder con
un relè di spegnimento ha un altro strumento molto
efficace a sua disposizione: può immobilizzare il
veicolo, cioè renderlo immobile.
Come funziona? Il Pro-finder ha un'uscita
commutabile. Questa uscita A può essere collegata
a un relè di spegnimento tramite un cavo di segnale.

Informazioni sul prodotto
Alimentazione
Corrente di commutazione
Intervallo di temperatura da
Dimensioni (L × A × P)
Peso

Art. n. 101283
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12 V CC
40A
-20 a +80°C
28 × 64 × 32 mm
ca. 60 g

26,50 €

Questo relè è collegato al circuito di accensione del
veicolo. Se ora inviate al Pro-finder un SMS con il
comando "kill", esso aspetterà che il veicolo sia
fermo per almeno cinque secondi. La misurazione
GPS non registra quindi alcuna velocità. Poi il Profinder commuta l'uscita A (filo giallo) a 12 volt.
Questa corrente di lavoro chiude il relè, commuta
la corrente dal terminale 87 A al terminale 87 –
disinserendo così l'accensione. Il motore si ferma
– il vostro camper non può muoversi da solo. La
polizia può gestire il recupero molto più facilmente.
Potete scoprire per quali veicoli è possibile
effettuare lo spegnimento nella nostra sezione FAQ
sul nostro sito web: wwws.thitronik.de/en/.

GPS-pro
In alcuni veicoli, anche se pochi, la potenza di ricezione
dell'antenna GPS interna del Pro-finder non è sufficiente.
Questo è il caso, ad esempio, quando il Pro-finder è montato
nascosto dietro componenti metallici. Per tali situazioni di
installazione, THITRONIK® offre il GPS-pro, un'antenna GPS
esterna che garantisce un'ottima ricezione del segnale GPS.
Grazie all'alloggiamento autoadesivo e al cavo lungo due
metri, l'installazione è flessibile e veloce.

Informazioni sul prodotto
Alimentazione
12 V CC (tramite Pro-finder)
Consumo di corrente
ca. 24 mA (per la ricerca)
Intervallo di temperatura da
-20 a +80°C
Dimensioni (L × A × P)
67 × 35 × 15 mm
Peso
ca. 20 g

Art. n. 100686

103,95 €

External GSM antenna
Particularly in areas with weak reception, an external GSM
antenna offers a much better and reliable mobile phone
connection. To make use of it, simply unscrew the rod
antenna on the Pro-finder from the antenna socket and
screw in the GSM antenna. It’s a snap. The small round
antenna can be mounted via the self-adhesive rear side at
any suitable location.

Informazioni sul prodotto
Guadagno
Dimensioni ø × T)
Peso

Art. n. 100700

2.1 dBi
56 × 10 mm
ca. 60 g

53,95 €
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Caravan
assicurato
C.A.S. III
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Il C.A.S. III è attualmente il più potente sistema di
allarme per caravan sul mercato. In linea di massima, è l’equivalente di WiPro III per i camper. In qualità di centrale elettronica collabora con un numero
variabile di contatti radiomagnetici, a seconda delle
esigenze del cliente. Essi proteggono portiere, finestrini, box di traino o sportelli del vano portaoggetti.
THITRONIK® offre come interessante accessorio il
cavo loop radio, che può essere utilizzato per fissare le biciclette al portabiciclette posteriore o alle
antenne satellitari mobili davanti alla roulotte.
Ma il C.A.S. III è speciale: può essere azionato con
un'alimentazione di bordo a 12 volt, ma può anche
essere azionato autonomamente in qualsiasi momento per circa 48 ore grazie alla batteria ricaricabile integrata. È assolutamente impermeabile; anche
gli spruzzi d'acqua salata durante il campeggio sulla
costa non possono danneggiarlo. Inoltre, è montato
a tempo di record sul tetto del caravan e segnala
un allarme tramite LED estremamente luminosi e la
sirena integrata da 110 dB in caso di crisi.
Come il WiPro III, il C.A.S. III fa tutto senza sensori di
movimento. In questo modo i viaggiatori possono
rimanere a bordo del veicolo in qualsiasi momento,
anche se è attivata la protezione completa
dell'allarme. Un vantaggio immenso, ad esempio,
per essere assicurati in modo ottimale durante una
sosta notturna non prevista e spontanea in un'area
di servizio autostradale un po' buia.
Il C.A.S. III può essere comodamente (dis)attivato
con i radiotrasmettitori mobili THITRONIK® – se
entrambi i pulsanti vengono premuti, suona l'allarme
panico.
Naturalmente, il THITRONIK® C.A.S.III offre anche
interessanti funzioni di comfort come la funzione di
ventilazione.

C.A.S. III in sintesi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12V/24V

Utilizzo semplice e intuitivo
LED di stato
Funzione di allarme panico
Accensione/spegnimento con radio telecomando
Contatti radiomagnetici nessun cablaggio, nessun foro
Nessun rilevatore di movimento suscettibile
alle interferenze
Sosta possibile senza disattivare i sensori
Rilevamento di jammer "anti-jamming"
Lampade flash a LED ultra-luminose integrate
Sirena incorporata 110 dB ad alto volume
Batteria ricaricabile integrata (fino a 48 ore
di funzionamento senza alimentazione elettrica)
Contatti radiomagnetici, ca. 2 anni
di durata della batteria
Facile sostituzione della batteria
Fino a 100 metri di portata
A prova di copia grazie a più di 4 miliardi di codici
Possibilità di accoppiare fino a 100 componenti radio
Allarme e localizzazione a distanza (opzionale)
Fissaggio di biciclette, tavole da surf, ecc. (opzionale)
Radiorilevatore di gas narcotizzanti,
propano e butano (opzionale)

110 dB

Canale

GPS (opzionale)

GSM (opzionale)

Dati tecnici
Alimentazione
Consumo di corrente
Frequenza 

12 V CC
ca. 15 mA (Standby)
868,35 MHz

Portata radio
Emissioni acustiche 

fino a 100 m (in campo libero)
ca. 110 dB

Dimensioni (L × A × P)

250 × 115 × 80 mm

Peso 

1,4 kg
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05 |

C.A.S. III: l'ottimale accessorio
01 C
 avo loop radio 868
Fissa gli accessori sul portabarre
di traino o davanti al caravan.
Art. n. 101068
Maggiori informazioni a pagina 56.

03 R
 adiocomando portatile 868
Permette di attivare o disattivare
comodamente il C.A.S. III.
Art. n. 101064
Maggiori informazioni a pagina 54.

02 Radio-rilevatore di gas 868
Rileva gas propano/butano e
gas narcotizzanti.
Art. n. 100759
Maggiori informazioni a pagina 58.

04 C
 ontatti radiomagnetici 868
Per il fissaggio di finestre, cappe sul
tetto, sportelli del vano portaoggetti.
Art. n. 100757
Maggiori informazioni a pagina 52.

05 Modulo combinato GSM/GPS
Individua le roulotte rubate e informa
i proprietari via SMS su un massimo
di 10 telefoni cellulari.
Art. n. 101012
Maggiori informazioni a pagina 61.

Allarme a distanza
Una funzione particolarmente interessante di
C.A.S.III: l'allarme remoto opzionale. In combinazione
con il modulo combinato GSM/GPS, il sistema di
allarme è in grado di inviare, in caso di tentativo
di effrazione o di furto, le coordinate GPS della
roulotte fino a 10 numeri di cellulare. Se la roulotte
lascia un raggio di 900 metri intorno alla posizione
consentita in caso di furto (geofencing), il sistema
invia automaticamente un allarme. Il proprietario
può quindi localizzare la sua roulotte in qualsiasi
momento e visualizzare la sua posizione su un
programma speciale di mappe, come GoogleMaps.

Informazioni in tempo reale
Effrazione o furto di una roulotte? Solo
pochi secondi dopo riceverete un messaggio di allarme sul vostro cellulare e
potrete prendere le misure appropriate
nel più breve tempo possibile.
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Accessori

Sicurezza ottimizzata
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Accessori

Contatti magnetici radio 868
Avete già letto l'articolo "Anti-Jamming" (vedi pag.
15)? Allora siete già ben informati sulle prestazioni
uniche dei nostri contatti radiomagnetici.
Ti sei perso il capitolo? Vi informiamo qui di seguito
su uno degli elementi più importanti e poco appariscenti del nostro team di sicurezza THITRONIK®.
In breve: i contatti radiomagnetici si trovano in tutti i
tipi di sistemi di sicurezza in quantità quasi ingestibili
sul mercato. La maggior parte di questi contatti
ha una cosa in comune: provengono dall'estremo
oriente e non hanno competenze specifiche
per difendersi dai tentativi di manipolazione.
Anche un secondo magnete o un trasmettitore di
disturbo posto nelle immediate vicinanze sfugge
a tali contatti magnetici (vedi pag. 15). I contatti
radiomagnetici di THITRONIK® sono immuni a
questi tentativi di manipolazione, li rilevano e fanno
scattare immediatamente un allarme.

Informazioni sul prodotto
Alimentazione
1 × CR2032 (3V)
Raggio d'azione
ca. 75 m (in campo libero)
Freq. di trasmissione/potenza 868,35 MHz / <10 mW
Dimensioni (L × A × P)44 × 34 × 15 mm (trasmettitore)
11 × 35 × 11 mm (magnete)
Peso 
ca. 33 g

Nero | Art. n. 100757
Bianco | Art. n. 100758 

cad 54,95 €

Adatto per:
WiPro III
safe.lock
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C.A.S. II/III

WiPro III

Consigliamo i nostri contatti bianchi per il montaggio
su porte della carrozzeria chiare o sportelli del
vano portaoggetti, mentre sui finestrini più scuri i
contatti neri sembrano quasi invisibili.
I contatti radiomagnetici THITRONIK® non trasmettono in modo permanente, ma solo quando sono
attivati. Quindi non preoccupatevi dell'elettrosmog.
Questo è anche il motivo per cui la piccola pila a
bottone CR2032, disponibile in commercio, può
facilmente rimanere in uso per due anni. E molto
prima che la batteria si esaurisca, essa invia un segnale in tempo al centro di controllo, che a sua volta
ricorda al proprietario di sostituire la batteria.
Vi state chiedendo cosa significa l’aggiunta 868?
Descrive semplicemente la banda di frequenza, moderna e sicura, dei contatti radiomagnetici utilizzati
da THITRONIK®. I prodotti economici spesso utilizzano ancora la frequenza standard di 433 MHz, oramai completamente superata. Questa frequenza è
estremamente sensibile alle interferenze, e adesso
è completamente sovraccarica; pertanto non dovrebbe essere utilizzata nei sistemi di allarme.

I contatti radiomagnetici
sono disponibili in
bianco o nero.
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Radiocomando portatile 868
Conoscete questa scena? La sera vi sdraiate
rilassati nel letto posteriore e vi chiedete se tutte
le portiere sono chiuse e se l'allarme è attivo? La
chiave del veicolo si trova un po’ distante al suo
solito posto. Ora è tempo di alzarsi di nuovo e
andare avanti. È solo fastidioso.
Alternativa: si raggiunge il radiotrasmettitore
portatile THITRONIK®. Il suo posto sarà dove vorrete
voi. Ora è possibile bloccare o sbloccare il veicolo in
qualsiasi momento o, in caso di crisi, se vi sentite
minacciati, basta attivare l'allarme panico per
attirare l'attenzione su voi stessi.
Ma ci sono molti altri usi quotidiani e non
appariscenti per un altro radiocomando portatile.
Ad esempio, se si vuole dare accesso al veicolo
ad un altro membro della famiglia o se si desidera
semplicemente una chiave di riserva.
Inoltre, THITRONIK® vi offre un'estensione del
THITRONIK® App dal 2021. Con questo è possibile
utilizzare le funzioni di un trasmettitore portatile
al massimo sul vostro smartwatch. Ulteriori
informazioni sono reperibili a pagina 24.

Informazioni sul prodotto
Alimentazione
1 x CR2032 (3V)
Raggio d’azione (campo libero)
ca. 75 m
Freq. di trasmissione/potenza 868,35 MHz / <10 mW
Dimensioni (L × A × P)
67 × 35 × 15 mm
Peso 
ca. 20 g

Radiocomando audio/silenzioso | Art. n. 101064
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59,95 €

Radiocomando
portatile 868
audio/silenzioso,
adatto per:
WiPro III

C.A.S. III

WiPro III
safe.lock
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Anello per cavo radio 868
Piccolo componente, grande vantaggio: il cavo
loop radio THITRONIK® viene montato in un attimo
e può essere integrato rapidamente e facilmente
nel sistema di allarme. Quando non viene
utilizzato, è possibile lasciare il cavo/i cavi loop
nel vano portaoggetti; se lo si desidera, è possibile
rimuoverlo e fissare gli accessori davanti al veicolo
– o nel bagagliaio posteriore Basta inserire l'unità
trasmittente (slitte) nel supporto – fatto.
I ladri occasionali, che prendono rapidamente qualcosa con sé, sono molto spaventati dall'allarme. E
anche se i ladri riescono a rompere con successo
una serratura robusta, che avete usato per fissare
le costose e-bike – non appena essi manipolano il
cavo loop, l'allarme suona e vi dà la possibilità di
reagire. Il cavo loop radio è disponibile a scelta con
una lunghezza del cavo di 2,5 metri o nella versione
XL con una lunghezza del cavo di cinque metri.
In fiducia: noi di THITRONIK® consideriamo il cavo
loop come uno degli accessori più preziosi del
nostro sistema di sicurezza.

Informazioni sul prodotto
Alimentazione
1 x CR2032 (3V)
Raggio d’azione (campo libero)
ca. 75 m
Freq. di trasmissione/potenza 868,35MHz / <10 mW
Dimensioni (L × A × P)
50 × 46 × 18 mm
Peso 
ca. 77 g

Bianco | Art. n. 100761
Nero | Art. n. 101068
Bianco XL | Art. n. 100944
Nero XL | Art. n. 101074
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cad 77,95 €
cad 82,95 €

Adatto per:
WiPro III
safe.lock

C.A.S. II/III

WiPro III

Con un supporto e una testa
bianchi, il cavo loop radio 868
può essere posizionato in modo
discreto sulla parete posteriore
o laterale del veicolo bianco.

Radio-rilevatore di gas 868
Il rilevatore di gas radio 868 completa e ottimizza i
sistemi di allarme WiPro III (safe.lock) e C.A.S.II e III.
Rileva anche le più piccole quantità di propano/
butano o gas narcotizzanti, innalzando così lo
standard di sicurezza del veicolo ad un livello
completamente nuovo.
Grazie al collegamento all'alimentazione di bordo,
è sempre pronto all'uso – completamente senza
sostituire le batterie. Per risparmiare anche il
consumo minimo di corrente < 70 mA (ad es. in caso
di stoccaggio invernale), è sufficiente spegnere il
rilevatore di gas sul suo alloggiamento.
Una volta che il rilevatore di gas radio è stato collegato all'impianto elettrico del veicolo, è sufficiente
sintonizzarlo sul pannello di controllo. Con l'applicazione THITRONIK® questo è un gioco da ragazzi. Per
i clienti che non utilizzano l'applicazione, le nostre
semplici istruzioni per l'uso sono di grande aiuto.

Alimentazione
Consumo di corrente
Sensibilità 
Raggio d’azione (campo libero)
Freq. di trasmissione/potenza
Dimensioni (L × A × P)
Peso 

12/24 V CC
ca. 70 mA
50 ppm
ca. 75 m
868,35 MHz / <10
38 × 100 × 27 mm
ca. 60 g

97,95 €

Nero | Art. n. 100759

Adatto per:
WiPro III
safe.lock
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C.A.S. II/III

WiPro III

Immagine in formato originale

Informazioni sul prodotto

Radio-rilevatore di gas 868:
Il radio-rilevatore di gas THITRONIK® non
richiede un collegamento via cavo al pannello
di controllo. È facilmente e comodamente
collegato via radio. Il sensore invia un segnale
alla centrale che attiva l'allarme. Il radio-rilevatore di gas 868 può essere combinato
con C.A.S.II/III o WiPro III/WiPro III safe.lock.
Richiede alimentazione dall'alimentatore di
bordo.
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Sirena di backup
THITRONIK® offre due sirene diverse: sirene
aggiuntive senza sirene e sirene di riserva con
alimentazione integrata. Questi ultimi sono
raramente utilizzati nel Ducato, ma in veicoli
(Mercedes Sprinter) la cui batteria di avviamento
si trova nel vano motore (l'alimentazione potrebbe
essere interrotta dal ladro) e il cui clacson non
può essere controllato dal WiPro III. Questo è
esattamente il caso in cui l'avvisatore acustico non
funziona quando l'accensione è disinserita. Anche i
caravan con G.A.S.-pro, ma senza un'alimentazione
elettrica autosufficiente, potranno avere una sirena
di riserva. Grazie alla propria batteria, fa molto
più rumore della sirena integrata nel G.A.S.-pro e
l'auto ricarica la batteria quando è in movimento.
La sirena supplementare supporta tutti i sistemi di
allarme che vogliono farsi sentire molto di più e la
cui alimentazione è garantita da una rete di bordo –
ad esempio con G.A.S.-pro installato in un camper o
roulotte (pacchetto autonomo).

Informazioni sul prodotto
Alimentazione
12 V CC
Consumo di corrente ca. 700 mA in caso di allarme
Emissioni acustiche 
ca. 105 dB
Peso 
ca. 250 g

Sirena di riserva | Art. n. 100089
Sirena supplementare | Art. n. 100190

34,95 €
29,95 €

Adatto per:
WiPro III
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WiPro III
safe.lock

G.A.S.-pro

G.A.S.-pro III

Sirena supplementare
La sirena supplementare
è adatta per WiPro III
e G.A.S.-pro.

Modulo combinato GSM/GPS
Il modulo combinato GPS/GSM integra e/o ottimizza
il sistema di allarme per caravan C.A.S.III. Mentre
i tentativi di furto con scasso e di manipolazione
della roulotte vengono immediatamente segnalati
da un forte allarme, il modulo GPS/GSM informa
il proprietario contemporaneamente con un SMS
sul suo smartphone (o su altri nove) – non importa
dove si trovi attualmente. Come seconda opzione, il
modulo avvisa via SMS quando la roulotte lascia un
raggio virtuale di circa 900 metri intorno all'ultima
posizione (geofencing). Nell'SMS il proprietario
riceve le coordinate GPS attuali del caravan e la
sua velocità attuale. Questi dati possono essere
consultati regolarmente su richiesta. L'informazione
permette al proprietario di iniziare immediatamente
il recupero da parte della polizia.

Informazioni sul prodotto

GPS

Alimentazione
5 V CC via C.A.S.
Consumo di corrente Trasmissione
ca. 30 mA
Consumo in standby
ca. 10 mA
Frequenza di trasmissione
2G/3G
Intervallo di temperatura da
-20 a +80°C
Peso
ca. 30 g

GSM

Art. n. 101012

Localizzazione
del veicolo

299,95 €
Geofencing

Adatto per:
C.A.S. III
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Adattatore di montaggio
I contatti radiomagnetici devono bloccare le portiere o i portelli dei bagagliai posteriori? In questo
caso, gli adattatori di montaggio devono essere
assolutamente pianificati. Essi garantiscono il montaggio e l'allineamento ottimale dei contatti anche a
grandi distanze.

Informazioni sul prodotto
Dimensioni (L × l × a)
Peso 

40 × 30 × 15 mm
ca. 45 g

Bianco (set da 2 pz.) | Art. n. 100428
cad 14,95 €
Nero (set da 2) | Art. n. 100729
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Gli adattatori di montaggio sono
disponibili opzionalmente in
bianco o nero.
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Prodotti

Ridurre al minimo i rischi ...

Sistemi
di allarme gas
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I N T E R N AT I O N A L

Testsieger
5/2020

G.A.S.-pro III
Il rilevatore di gas premium
per le esigenze più elevate
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Come è ben noto, l’ottimo è nemico del buono – e
quindi i nuovi sviluppi più potenti fanno sì che molti
prodotti già ben sperimentati abbiano un aspetto
un po' superato. A noi di THITRONIK® nessuno ci
impedisce di rivedere, ottimizzare e aggiungere
costantemente nuove funzioni ai nostri prodotti.
Uno dei nostri prodotti più recenti: il G.A.S.-pro III
completa la nostra gamma nell'esclusivo segmento high-end, accanto all'attuale G.A.S.-pro. Può fare
tutto quello che il G.A.S.-pro standard sa già fare,
con qualcosa in più e molti aspetti, anche meglio.
Il G.A.S.-pro III sarà disponibile anche in due
configurazioni di base: una, come noto, con sensore
integrato di gas liquidi o di gas narcotizzanti e
un’altra, con sensore di CO integrato. Entrambe le
varianti possono essere combinate con un altro
sensore di gas o CO.
In altre parole, il G.A.S.-pro III si presenta come un
salto di qualità tecnica: per esempio, il consumo
di corrente scende a un minimo di 26 mA con un
sensore di gas liquido/KO integrato, e a soli nove
milliampere con un sensore di gas CO integrato.
La sirena interna aumenta fino a 94 dB, un sensore
di umidità integrato ottimizza la già precisa
misurazione in caso di umidità elevata nel veicolo
o in caso di respirazione dell'aria nelle immediate
vicinanze del sensore. Inoltre, un filtro dell'alcool
(sensore di gas liquido/KO) elimina i falsi allarmi
causati dall'alcool nell'aria.
Last but not least: grazie all'unità radio integrata,
il nuovo G.A.S.-pro III non deve essere collegato al
pannello di controllo, ma solo all'impianto elettrico
del veicolo. Infine, si collega al pannello di controllo
tramite easy add. Finito.

G.A.S.-pro III in sintesi

12V/24V

• Rilevamento dei gas ai sensi di DIN EN 50194-2
• Rilevamento dei gas ai sensi di DIN EN 50291-2
(versione CO)
• Capacità CI-Bus
• Rileva propano e butano, gas narcotizzanti o monossido di carbonio (a seconda dell'apparecchiatura)
• Compensazione permanente della temperatura
• autotest periodico per determinare la funzionalità
• Uscita allarme/uscita sirena
• Ingressi Auto Sense
• Funzione di filtro per l'alcool
• Pulsanti per „Pausa“ e „ON/OFF“
• Display a LED per entrambi i sensori

Assorbimento di corrente
Ingressi sensori
Sensibilità 

Emissioni acustiche
Intervallo di temperatura da
Dimensioni (L × A × P)
Peso

Butano

Propano

K.O.-/gas
narcotizzanti

Dati tecnici
Alimentazione

Monossido di
carbonio

12/24 V CC

94 dB

9 mA (CO)
26 mA (liquido / gas KO)
1 × interno, 1 × esterno

Canale

50 ppm (CO)
700 ppm (butano)
94 dB (sirena interna)
-20 a +60°C
61 × 97 × 35 mm
ca. 74 g
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Sistema
di allarme gas
G.A.S.-pro
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Il THITRONIK® G.A.S.-pro è stato progettato essenzialmente come sistema di segnalazione gas autonomo e modulare. Una volta collegato all'alimentazione di bordo e installato il sensore gas standard
(propano/butano, gas narcotizzanti), è pronto all'uso
un sistema di segnalazione gas altamente efficace
con sirena integrata da 85 dB. Se lo si desidera, è
possibile collegare in qualsiasi momento un sensore aggiuntivo per gas narcotizzanti/propano/butano
e un sensore di CO al terzo slot.
Come tutti i rilevatori di gas della gamma
THITRONIK®, anche il G.A.S.-pro ha caratteristiche
interessanti: il sistema controlla automaticamente
se tutti i sensori attivati sono in ordine e pronti per
l'uso e informa immediatamente in caso di guasto.
Non sono quindi necessarie prove manuali da parte
del proprietario del veicolo, come richiesto da altri
prodotti presenti sul mercato.
In parallelo, il sistema regola in modo permanente la
sensibilità dei suoi sensori in base alla temperatura
attuale del veicolo. In questo modo, G.A.S.-pro
garantisce il miglior rilevamento possibile di una
crisi in ogni momento e previene anche fastidiosi
falsi allarmi.
Ma il G.A.S.-pro può fare molto di più. L'unità centrale
può facilmente collaborare con il potente sistema di
allarme WiPro III/WiPro III safe.lock di THITRONIK® –
basta un solo cavo bifilare per collegare entrambe le
unità. Ora il G.A.S.-pro può accedere alla sirena della
centrale di allarme, il caso di allarme è rappresentato visivamente anche dalle luci di emergenza.
Idealmente, WiPro III e il sistema di localizzazione
THITRONIK® Pro-finder sono già collegati in rete.
Ora, ogni allarme attivato dal sistema di allarme gas
verrebbe inviato dall'unità trasmittente del Profinder a un massimo di 10 telefoni cellulari.
Vedete: il sistema modulare di THITRONIK® lascia
poco a desiderare. E se avete ancora altri desideri
in sospeso, fatecelo sapere.

G.A.S.-pro in sintesi

12V/24V

• Rileva propano e butano
• Rileva i gas narcotizzanti
• Rileva il monossido di carbonio (opzionale, vedi
pagina seguente)
• Offre tre ingressi per sensori
• Compensazione permanente della temperatura
• Autotest periodico per determinare la funzionalità
• Uscita allarme (relè a potenziale zero)
• Potenza della sirena
• Ingressi Auto Sense

Monossido di
carbonio

Butano

Propano

Dati tecnici
Alimentazione
Consumo di corrente
Ingressi sensori 
Sensibilità 
Emissioni acustiche 
			
Intervallo di temperatura da
Dimensioni (L × A × P)
Peso

K.O.-/gas
narcotizzanti
12/24 V CC
ca. 80 mA per sensore

85 dB

3
da 50 ppm
ca. 85 dB (int. cicalino)
ca. 105 dB (sirena ott)
-20 a +80°C
100 × 90 × 40 mm
ca. 140 g
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Gli accessori giusti per il lavoro
Sensori aggiuntivi per G.A.S.-pro
e G.A.S.-pro III
Il vostro camper o roulotte è insolitamente lungo
(> 6,5 m di lunghezza interna) o la zona giorno è
separata da porte interne? In questi casi si consiglia
di installare un ulteriore sensore di gas.
Il gas propano/butano in uscita o i gas narcotizzanti
possono quindi essere rilevati molto più rapidamente
e la centrale fa scattare l'allarme molto prima che si
verifichi una concentrazione critica di gas.
Inoltre, è possibile collegare fino a tre sensori al
G.A.S.-pro.
Oltre al sensore integrato, il G.A.S.-pro III ha un
ingresso per un sensore aggiuntivo (sensore
ausiliario o CO).

Informazioni sul prodotto
Consumo di corrente
Peso
Gas rilevati


ca. 80 mA
ca. 50 g
Gas propano, butano,
gas narcotizzanti

Per G.A.S.-pro

Art. n. 100456
Per G.A.S.-pro III

Art. n. 101289cad 55,95 €

Sensore supplementare
per G.A.S.-pro
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Sensore supplementare
per G.A.S.-pro III

Sensore CO per G.A.S.-pro
e G.A.S.-pro III
Nessun veicolo dovrebbe essere sprovvisto di sensore di CO – avverte la presenza del monossido di
carbonio, inodore ma pericoloso per la vita. L'installazione non presenta alcun problema: avvitare il sensore nel veicolo appena sotto il tettuccio, III posare il
cavo al .- G.A.S.-pro e collegarlo lì – tutto fatto

Informazioni sul prodotto
Consumo di corrente
ca. 21 mA
Peso
ca. 80 g
Gas rilevati 
Monossido di carbonio (CO)

Art. n. 100433

77,95 €

71

Rilevatore
di gas universale
GBA-I
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È estremamente efficace, compatto e versatile ed ha una sirena
integrata. Il THITRONIK® GBA-I rileva i gas da campeggio e
narcotizzanti– può, ma non deve essere necessariamente installato
in modo permanente e può, ma non deve necessariamente, essere
collegato in modo permanente all'impianto elettrico di bordo a 12
volt. Completa confusione?
In breve: il GBA-I può essere posizionato rapidamente su una
parete del veicolo utilizzando fori e fessure più strette sul retro
del veicolo. Basta applicarle e inserirle e il GBA-I si alloggia
saldamente in sede. Può essere rimosso altrettanto rapidamente
e collocato in un luogo di installazione simile. Ora l'utente può
collegarlo all'impianto elettrico del veicolo a 12 volt oppure
collegarlo ad una presa per accendisigari, cioè ad una presa per
auto, utilizzando un cavo di collegamento. La terza opzione di
alimentazione di THITRONIK® è un alimentatore da 230 volt per
azionare il GBA-I direttamente dalla rete elettrica – un vantaggio
per i camper stazionari.
Il che dovrebbe chiarire un po' la confusione: il GBA-I è ideale per
i campeggiatori che hanno un'idea chiara di come un rilevatore di
gas possa essere utilizzato in modo flessibile in diverse località.
Naturalmente, il GBA-I è dotato anche di un'efficace compensazione della temperatura e dell'autotest del sensore, che ne garantisce la prontezza operativa al cento per cento – o effettua
il rilevamento anche in caso di un difetto, anche se improbabile.

Panoramica di GBA-I

Dati tecnici

•
•
•
•
•
•

Alimentazione

Rileva gas narcotizzanti, propano e butano
Autotest continuo del sensore
Compensazione della temperatura
Sirena interna
E1 Omologazione
Con alimentazione opzionale a 230 V ideale per
camper con postazione fissa o a casa

Consumo di corrente
Sensibilità 
Emissioni acustiche 
Intervallo di temperatura da
Dimensioni (L × A × P)
Peso

12V/24V
12/24 V CC
ca. 70 mA
da 50 ppm

Butano

ca. 85 dB
-20 a +80°C
38 × 100 × 27 mm

Propano

ca. 60 g
K.O.-/gas
narcotizzanti

GBA-I Rilevatore di gas:
Questo rilevatore con sirena
integrata non richiede un collegamento a C.A.S. II/III o WiPro III/
WiPro III safe.lock.
È montato a parete, riceve
l'alimentazione elettrica tramite
l'impianto elettrico di bordo o in
alternativa, tramite un adattatore di bordo o di rete elettrica.
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Rilevatore
di gas to-go
G.A.S.-plug
Ci sono molte ragioni che parlano a favore del rilevatore di gas G.A.S. plug
“all in one” di THITRONIK® che si installa inserendo semplicemente la spina.
Quella, spesso decisiva: è pronto all'uso in una sola mossa. Basta collegarlo
a una presa di corrente per auto nel veicolo, ed è tutto fatto. Poiché G.A.S.plug è regolato per il propano/butano e per i gas narcotizzanti dannosi, esso
dovrebbe comunque essere posizionato il più in basso possibile nel veicolo.
E soprattutto: la presa deve essere alimentata in modo permanente, anche
se l'accensione del veicolo non è attivata.
Nonostante l'installazione rapidissima di G.A.S.-plug, i clienti non devono
rinunciare a nessuna caratteristica di comodità del nostro rilevatore, che in
una semplice mossa viene installato in maniera fissa. È integrata una sirena
di allarme e la compensazione automatica della temperatura. A seconda
della temperatura all'interno del veicolo, regola la sua sensibilità in modo
completamente indipendente, automatico e ciclicamente a brevi intervalli
di tempo, evitando così fastidiosi e inutili falsi allarmi. In caso di crisi, esso
è sempre "sveglio" e attiva l'allarme per proteggere gli occupanti del veicolo
molto prima che venga raggiunta una concentrazione di gas pericolosa per
la loro incolumità.
G.A.S.-plug monitora facilmente veicoli con una lunghezza interna fino a
6,5 metri . La vostra zona notte è separata da una porta? Allora bisogna
monitorarla con un altro rilevatore di gas della nostra gamma installato in
modo permanente.
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Panoramica di G.A.S.-plug

Dati tecnici

•
•
•
•
•

Alimentazione

Rileva gas narcotizzanti, propano e butano
Autotest continuo del sensore
Compensazione della temperatura
Non necessita di installazione
Sirena interna

Consumo di corrente
Sensibilità 
Emissioni acustiche 
Intervallo di temperatura da
Dimensioni (L × A × P)
Peso

12V/24V
12/24 V CC
ca. 70 mA
da 50 ppm

Butano

ca. 85 dB
-20 a +80°C
24 × 30 × 116 mm

Propano

ca. 50 g
K.O.-/gas
narcotizzanti

G.A.S.-plug “all-in-one”:
G.A.S.-plug è un rilevatore di gas
completamente autosufficiente.
Si inserisce in qualsiasi presa di
corrente dell'auto e ha con sé la
propria sirena. Pronto all'azione
in tempo record. Basta collegare
la spina, aspettare quattro minuti ed pronto. Non è necessaria
né l'integrazione nella rete di
bordo, né il collegamento al
sistema di allarme WiPro III o al
C.A.S.II/III.
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G.A.S.-pro

WiPro III

WiPro III safe.lock

Fornitura:
- Centrale
- Sensore per gas narcotizzanti,
propano e butano
- Manuale, materiale di montaggio
- Adesivo di allarme

Fornitura:
- Pannello di controllo WiPro III
con sirena integrata
- Radiocomando 868 (suono/muto)
- Anello per cavo radio 868 nero
- LED di stato
- Cavo di collegamento
- Brevi guida, materiale di montaggio
- Adesivo di allarme

Fornitura:
- Pannello di controllo
WiPro III safe.lock
con sirena integrata
- Radiocomando portatile 868
(sonoro/silenzioso)
- Anello per cavo radio 868 nero
- LED di stato
- Cavo di collegamento
- Brevi guida, materiale di montaggio
- Adesivo di allarme

Art. n. 100001

128,95 €

Per Fiat Ducato/Daily dal 2006 in poi

Art. n. 100751

Art. n. 101050

Per Transit dal 2006 in poi

389,95 €

Art. n. 100752
Per Sprinter/VW Crafter dal 2006 in poi

G.A.S.-pro III

Art. n. 100753

Fornitura:
- Centrale G.A.S.-pro III
con sirena integrata
- Sensore integrato per gas propano,
butano e narcotizzanti
- Manuale, materiale di montaggio
- Adesivo di allarme
Art. n. 101286 249,00 €

Per T5, Renault Master + universale

Art. n. 100754

cad 349,95 €

C.A.S. III

Pro-finder
Fornitura:
- Centrale Pro-finder
incluso fascio di cablaggio
- Cavo di collegamento per WiPro
- Brevi guida, materiale di montaggio
Art. n. 100699

379,95 €

Fornitura:
- C.A.S. III Centrale
- Radiocomando portatile 868
- Anello per cavo radio 868 nero
- Sirena interna 110 dB
- Batteria buffer
- LED di stato
- Manuale, materiale di montaggio
- Adesivo di allarme
Art. n. 101011

349,95 €

G.A.S.-pro III CO
Fornitura:
- Centrale G.A.S.-pro III CO
con sirena integrata
- Sensore di monossido
di carbonio integrato
- Manuale, materiale di montaggio
- Adesivo di allarme
Art. n. 101287
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249,00 €

GBA-I
Fornitura:
- GBA-I
- Cavo di collegamento 12 / 24 V
- Manuale, materiale di montaggio
- Adesivo di allarme
Art. n. 100061

92,95 €

G.A.S.-plug „all-in-one“
Fornitura:
- G.A.S.-plug "all-in-one"
- Manuale
- Adesivo di allarme
Art. n. 100042

86,95 €

Prezzi
Contatti magnetici radio 868
Nero | Art. n 100757
Bianco | Art. n. 100758 

Sirena di backup
34,95 €

Art. n. 100089 
cad 54,95 €

Sirena supplementare

Radiocomando portatile 868
(sonoro/silenzioso)

29,95 €

Art. n. 100190 

59,95 €

Art. n. 101064 

Radio-rilevatore di gas 868
Dispositivo di spegnimento

97,95 €

Art. n. 100759 

26,50 €

Art. n. 101283 

Antenna GSM esterna

Scheda di conversione safe.lock
(senza transponder immobilizer)

53,95 €

Art. n. 100700 

Scheda di conversione | Art. no. No. 101052

79,95 €

GPS-pro
Art. n. 100686 

103,95 €

Modulo combinato GSM/GPS per C.A.S. III
Art. n. 101012 

299,95 €

Art. n. 100456 (per G.A.S.-pro)
Art. n. 101289 (per G.A.S.-pro III)

Modulo direte
Art. n. 101290 

Sensori aggiuntivi G.A.S.-pro e G.A.S.-pro III
cad 55,95 €

94,95 €

Sensore CO G.A.S.-pro
Art. n. 100433 

Anello per cavo radio 868
Nero | Art. n 101068
Bianco | Art. n. 100761 
Nero XL | Art. n. 101074
Bianco XL | Art. n. 100944 

cad 77,95 €
cad 82,95 €

Adattatore di montaggio (set da 2)
Nero | Art. n 100428
Bianco | Art. n. 100729

cad 14,95 €

77,95 €

Alimentazione GBA-I 230V
Art. n. 100083 

20,95 €

Cavo di collegamento universale
12/24 V per GBA-I
Art. n. 100097 

19,95 €

Con riserva di modifiche ed errori. Listino prezzi al 01.01.2021. Prezzi validi fino alla pubblicazione di un nuovo listino prezzi. Tutti i prezzi includono l'imposta sul valore aggiunto legale
attualmente in vigore. Tutti i prezzi sono da considerarsi come prezzi orientativi non vincolanti per la Germania. In altri paesi i prezzi di vendita possono variare.
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Elenco dei
rivenditori

Partner premium

I partner forti al nostro fianco
Avete bisogno di una consulenza completa sui
prodotti? Volete un sistema di sicurezza a bordo, ben
tarato e montato con competenza? E attribuite importanza ad un'installazione rapida ma professionale? Allora contattate uno dei nostri partner premium.
Questi rivenditori specializzati sono stati formati
da noi con grande competenza, conoscono le
caratteristiche speciali ditutti i prodottiTHITRONIK® e,
naturalmente, supportano i nostri clienti anche dopo
l'acquisto e l'installazione dei prodotti THITRONIK®
in tutte le questioni relative all'assistenza o alle
integrazioni ed estensioni dei sistemi di sicurezza
THITRONIK®. Attualmente è possibile scegliere tra
oltre 200 partner premium.
Una particolarità: i nostri partner premium safe.lock.
Questi partner forniscono un servizio completo per
tutti i prodotti THITRONIK®, compresa la realizzazione
di copie per i transponder dell'immobilizzatore.
Perché questo servizio è così importante? Se date
un'occhiata agli articoli "attacchi di replicazione"
(P. 22) e "modulo safe.lock",

capirete perché Thitronik attribuisce grande
importanza a questo servizio.
Non avete un partner premium nelle vicinanze, ma
vi trovate di tanto in tanto nelle vicinanze di Eckernförde? Allora venite a trovarci. Prendete semplicemente un appuntamento, venite a trovarci e approfittate di un consiglio direttamente alla fonte.

I rivenditori contrassegnati
con il simbolo -safe.lock
sulle pagine seguenti sono
i nostri partner premium
safe.lock.

Naturalmente è possibile acquistare l'intera gamma
di prodotti presso numerosi rivenditori specializzati
e officine che non sono direttamente collegati alla
nostra rete di partner premium.

Premium Partner
Erstklassiger Service für Sicherheitssysteme.

safe.lock
Premium Partner
Erstklassiger Service für Sicherheitssysteme.
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Germania
0

I concessionari contrassegnati con il simbolo
-safe.lock sono i nostri
partner premium safe.lock.

01139

Dresden

Schaffer-Mobil

+49 351 837480

01326

Dresden

B. Löw & F.Sobiella GbR

+49 351 2654683

01587

Riesa

BäWo Caravaning

+49 3525 631360

01796

Pirna

KULT-Das Autohaus GmbH

+49 3501 711780

02625

Bautzen

Caravan Metropol

+49 3591 2796500

03205

Calau

Autohaus Ströhla

+49 3541 897525

04683

Naunhof

Autohaus Balzer

+49 34293 30004

04720

Döbeln

Sachsen-Caravan GmbH E.H.

+49 3431 602828

06493

Harzgerode

Caravan Center Harzgerode

+49 39484 976260

06618

Naumburg

Caravan Rossol GmbH

+49 3445 703055

06712

Zeitz

Kulmann Freizeitmobile

+49 3441 228607

06773

Gräfenhainichen

Autohaus Hebold GmbH & Co. KG

+49 34953 23423

06886

Lutherstadt Wittenberg

Elbe Caravan GmbH

+49 340 8581129

07318

Saalfeld

Elektro Schniz

+49 3671 625790

09128

Chemnitz

Reisemobile Freitag

+49 371 772286

09353

Oberlungwitz

Caravan-Center Geiler

+49 3723 43409
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Berlin

GFK-Service GbR

+49 30 24355030

13156

Berlin

TETEV Automobilzubehör

+49 30 47000047

15234

Frankfurt (Oder)

Wendisch-PS

+49 335 4002222

15299

Müllrose

Camping-Nitschke

+49 33606 70508

15711

Königs Wusterhausen

Carbotec GmbH

+49 3375 217816

15749

Mittenwalde

ARCO TRAILER

+49 33764 8840

16244

Schorfheide

Caravan-Park-Barnim GmbH

+49 3335 451590

16868

Wusterhausen

Hobby Caravan Center Wusterhausen

+49 33979 15830

17235

Neustrelitz

Caravan Center Kollhof UG

+49 3981 207373

19061

Schwerin

Südmaster

+49 385 6173999

19230

Bandenitz

Caravan Lander GmbH & Co. KG

+49 38850 203

19300

Kremmin

Caravan Wendt

+49 38756 3780

2
21339

Lüneburg

Autohaus Kurt Niehoff GmbH

+49 4131 20040

21423

Winsen a.d. Luhe

Freizeit-Center Albrecht GmbH & Co KG

+49 4171 601650

21614

Buxtehude

Müller Car Service GmbH & Co.KG

+49 4161 641212

21680

Stade

Indio-Mobil OHG

+49 4141 535950

21769

Lamstedt

Ehlers KFZ Technik e.K.

+49 4773 892113

22926

Ahrensburg

Hoves HVD GmbH

+49 4102 7780418

22926

Ahrensburg

JR - Reisemobilservice & Campingshop

+49 4102 459188

23568

Lübeck

Autowerkstatt Jans & Sohn

+49 451 5859073

23738

Lensahn

Ostsee Campingpartner KG

+49 4363 903090

23843

Bad Oldesloe

B&S Car Audio GbR

+49 4531 808090

23863

Kayhude

Schwarz Mobile Freizeit

+49 40 6391706

23909

Ratzeburg

AL-CAR Technology

+49 4541 805990

24214

Gettorf

Premium Mobile Kuntz GmbH

+49 4346 41160

24223

Schwentinental OT Raisdorf

Krüger Caravan GmbH

+49 4307 81250

24229

Dänischenhagen

Tank Reisemobile

+49 4349 919410

24340

Eckernförde

Thitronik Werkseinbauservice

+49 4351 767440

24768

Rendsburg

Wohnwagen-Thode

+49 4331 469904

24783

Osterrönfeld

Caravanpark Spann...an

+49 4331 949086

24955

Harrislee

Caravan Center Nord GmbH

+49 461 1468466

24988

Oeversee

Wilhelmsen Caravaning GmbH

+49 4630 9388822

25337

Elmshorn

Kerkamm Camping Caravan Freizeit

+49 4121 9098400

25337

Elmshorn

Kerkamm Feuerwehr Sicherheit Technik GmbH

+49 4121 1222

25451

Quickborn

Camping & Caravan Center Quickborn GmbH

+49 4106 971212

25474

Bönningstedt

Caravan Welt GmbH Nord

+49 40 5566664

25813

Husum

Wohnwagen Gutbier GmbH & Co. KG

+49 4841 96090

25813

Husum

Karl Raudzus & Söhne GmbH & Co.KG

+49 4841 89890

26125

Oldenburg

H.J. Fassbender GmbH

+49 441 2050380

26203

Wardenburg

Freese Freizeit Mobile

+49 4407 6313

26452

Sande

FreizeitMobile von der Kammer GmbH

+49 4422 506870

26529

Upgant-Schott

Auto Freizeit Kruse

+49 4934 4477

26655

Moorburg

Rauert Reisemobile GmbH

+49 4488 764930

26892

Dörpen

Reisemobil Emsland GmbH & Co. KG

+49 4963 9055647

27211

Bassum

Reisemobile Frey

+49 4248919003

81
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Bremerhaven

Fiedler Reisemobiltechnik

+49 471 75875

28237

Bremen

SOMA Caravaning Center

+49 421 47877790

28876

Oyten

Wiegmann & Duhn GmbH

+49 4207 3200

29649

Wietzendorf

Südsee-Camp-Caravans OHG

+49 5191 976999
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Hannover

HFB audio GmbH

+49 511 51930950

30177

Hannover

Dürkop GmbH

+49 511 6963610

30916

Isernhagen

Eubo Caravan Tirge GmbH

+49 511 6960350

31171

Nordstemmen

Autohaus Machel GmbH

+49 5069 2396

31311

Uetze

ASE Reisemobile

+49 5173 9259500

31535

Neustadt

Holiday Heinz & Linse GmbH & Co.KG

+49 5032 891250

32108

Bad Salzuflen

Reinhard Ullrich GmbH u. Co.KG

+49 5222 92550

33034

Brakel

WohnMobilVermietung Norbert Becker

+49 5272 393874

33449

Langenberg

Reisemobile Loffing e.K.

+49 5248 820777

33607

Bielefeld

ACR Bielefeld

+49 521 7871453

33758

Schloß Holte-Stukenbrock

Autohaus Thorwesten GmbH

+49 5207 91090

34123

Kassel

Dürkop GmbH

+49 561 99880

34233

Fuldatal

Wohnwagen Becker GmbH & Co.KG

+49 561 981670

34233

Fuldatal

Hassmann automobile Leidenschaft

+49 561 20210996

34289

Zierenberg-Oberelsungen

Caravantechnik Lyssov

+49 5606 5518456

34385

Bad Karlshafen

Campingshop Mietzner GmbH

+49 5672 710

34479

Breuna

Caravantechnik Lyssov

+49 5606 5518456

35398

Gießen

Berger Fahrzeuge Neumarkt GmbH

+49 9181 330460

35428

Langgöns

Autohaus Rehorn GmbH

+49 6447 92390

35641

Schöffengrund

MW-Fahrzeugtechnik

+49 6445 6120500

36272

Niederaula

Caravan Center Matzke

+49 6625 7644

37079

Göttingen

Reisemobil-Caravan Herzog OHG

+49 551 61304

37688

Beverungen

Dörr-Benkel Reisemobile Nord

+49 5273 360829

38350

Helmstedt

Hagemann Camping & Freizeit GmbH

+49 5351 31266

38518

Gifhorn

Fischer Camping + Gas

+49 5371 97640

39112

Magdeburg

Dürkop GmbH

+49 391 62990

4
40721

Hilden

Audio Zentrum Hilden GmbH

+49 2103 269555

42287

Wuppertal

Delgado Freizeit GmbH

+49 202 460280

42655

Solingen

1a autoservice Walther

+49 212 64575506

42855

Remscheid

Autohaus Pauli GmbH

+49 2191 696300

44269

Dortmund

HAHN Ihr Zeltspezialist

+49 231 418141

44309

Dortmund

Stellfeld & Ernst GmbH

+49 2315 19810

44809

Bochum

Auto Spürkel GmbH & Co. KG

+49 234 904320

45127

Essen

ACR Essen

+49 201 794571

45481

Mülheim a.d. Ruhr

Caravan-Park THRUN GmbH

+49 208 46935798

45481

Mülheim a.d. Ruhr

Hymer Zentrum B1 – Dhonau GmbH

+49 208 4842920

45481

Mülheim a.d. Ruhr

Adria Caravan Schraub GmbH

+49 208 485258

45881

Gelsenkirchen

ACR Gelsenkirchen

+49 209 9477123

45968

Gladbeck

Haussicherheitstechnik Weber GmbH

+49 2043 968863

46395

Bocholt

Hamaland Reisemobile GmbH

+49 2871 2039390

46562

Voerde

MoCom Autoradio GmbH

+49 2855 96540

47608

Geldern

Lutz & van Bebber GmbH

+49 2831 9102828

48157

Münster

ACR Münster

+49 251 9277888

48231

Warendorf

SOMA Caravaning Center Warendorf GmbH

+49 2581 60360

48249

Dülmen

RSC Dülmen GmbH

+49 2594 7825347

48432

Rheine

Campingwelt A30 GmbH

+49 5971 9804545

49084

Osnabrück

ACR Osnabrück

+49 541 588810

49179

Ostercappeln

Autoservice am Berg

+49 5476 8019070

49565

Bramsche

Lewandowsky Campingfachgeschäft

+49 5461 65488

49685

Emstek

Niemöller Mobiles Reisen

+49 4473 930115

49811

Lingen

Caravan-Center-Kampa

+49 591 977770

49843

Uelsen

Caravan Center Gommer & Berends

+49 5942 9229802

I concessionari contrassegnati con il simbolo
-safe.lock sono i nostri
partner premium safe.lock.
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Bedburg

Michael und Andreas Heinen GbR

+49 2272 6810

50321

Brühl

Willi de Swart & Sohn OHG

+49 2232 76270

50389

Wesseling

Rentmobil Reisemobil GmbH

+49 2236 944900

50829

Köln

dr-boom Soundklinik GmbH

+49 221 70992828

83
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50996

Köln

Hymer Center Köln

+49 2236 37850

51373

Leverkusen

Evertz GmbH

+49 214 68081

51399

Burscheid

Bergische Wohnmobile GmbH

+49 2174 7189480

52146

Würselen

Komway Kommunikationssysteme

+49 2405 4133541

52428

Jülich

Reisemobile Jumpertz

+49 2461 52021

52457

Aldenhoven

Mareien Caravaning GmbH

+49 2464 9099411

52499

Baesweiler

BSH Fahrzeugkomponenten GmbH

+49 2401 603940

52531

Übach-Palenberg

WoMo Reisemobile Segschneider

+49 2451 93930

53359

Rheinbach

Camperland J. Bong Vertriebs GmbH

+49 2226 9098200

53498

Bad Breisig

CCB Caravan Center Breisig

+49 2633 4756675

53859

Niederkassel

Wenz Autotechnik GmbH

+49 228 9458860

54292

Trier

Garage Krawotec GmbH

+49 651 6506969

54296

Trier

Maxgas GmbH

+49 651 1707170

55129

Mainz-Hechtsheim

Moser Caravaning GmbH

+49 6131 9595818

55234

Biebelnheim

Wohnmobilpark Am Petersberg

+49 6733 921170

56072

Koblenz

Camper-Zeit Rhein-Mosel GmbH

+49 261 94258040

56072

Koblenz

ACR Koblenz

+49 261 9223225

56751

Polch

Niesmann Caravaning GmbH & Co.KG

+49 2654 94090

57074

Siegen

Meitz Auto Caravan Technik GmbH

+49 271 31312930

58089

Hagen

ACR Hagen

+49 2331 28388

58515

Lüdenscheid

Camping – Motorrad – Freizeit

+49 2355 505609

58636

Iserlohn

Brackelmann Audio-Media

+49 2371 13314

59067

Hamm

Truck Center Ducke GmbH & Co. KG

+49 2381 96440

59174

Kamen

Reisemobile Brumberg

+49 2307 79825

59439

Holzwickede

Syro Reisemobile Vertriebs GmbH & Co KG

+49 2301 9479800

59519

Möhnesee

Kolter Caravan Service

+49 2924 7959

59597

Erwitte

B-R-S

+49 2943 978020

59872

Meschede

HSK-Wohnmobile

+49 291 9807721
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Friedberg

Engel Caravaning Frankfurt GmbH & Co.KG

+49 6031 693710

61381

Friedrichsdorf/Taunus

Wohnmobile United

+49 6175 7967444

63329

Egelsbach

Reimo Reisemobil-Center GmbH

+49 6150 8662 175

63505

Langenselbold

HECK Caravan + Reisemobile GmbH & Co. KG

+49 6184 801 94 60

63697

Hirzenhain-Merkenfritz

Müller Mobil GmbH

+49 6045 954000

63825

Schöllkrippen

FraRon electronic

+49 6024 6341560

63834

Sulzbach

Die Kastenwagenprofis

+49 6028 8077949

63927

Bürgstadt

Franken Garage NRS GmbH

+49 9371 9487248

64319

Pfungstadt

Hess-Wohnmobile und Wohnwagen

+49 6157 88901

64853

Otzberg

Reisemobil-Center Rhein-Main-Odenwald

+49 6162 9699580

65549

Limburg

ACR Limburg

+49 6431 8101

65555

Limburg

Freizeitfahrzeuge Singhof

+49 6431 778110

65929

Frankfurt (Höchst)

ACR GmbH Lautsprecher & HIFI Technik

+49 69 301091

66115

Saarbrücken-Burbach

Wohnwagen Vogt GmbH

+49 681 9928830

66459

Kirkel-Neuhäusel

Hoeck GmbH

+49 6849 181105

66606

St. Wendel

Wohnwagen Wagner GmbH

+49 6851 939890

66606

St. Wendel

Freizeitcentrum Wendulinuspark

+49 6851 9999000

66606

Bliesen

Bosch Car Service Dörr+Reisemobile Dörr GmbH

+49 6853 922690

66646

Marpingen

Bosch Car Service + Caravan Spezialisten Marpingen GmbH

+49 6853 9141881

67126

Hochdorf-Assenheim

Reisemobile Euch e.K.

+49 6231 7579

67271

Mertesheim

Nitzsche GmbH

+49 6359 919222

67433

Neustadt

Mattern GmbH

+49 6321 490808

67459

Böhl-Iggelheim

Freizeit-Ecke Weber e.K.

+49 6324 982110

68229

Mannheim/Friedrichsfeld

GÜMA Caravan-Motorcaravan KG

+49 621 48254970

68642

Bürstadt

Freizeit und Campingland Bürstadt

+49 6206 707822

69126

Heidelberg

ACR Heidelberg

+49 6221 160726

69190

Walldorf

Werner Werkstatt Walldorf

+49 6227 6531042

69239

Neckarsteinach

C+F Beisel Schutzdachbau GbR

+49 6229 960505

69469

Weinheim

Bernd Müller Reisemobile

+49 6201 69561
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70569

Stuttgart

Rudolf Caravan Service

+49 711 8709409

70794

Filderstadt

rent-a-trip GmbH

+49 711 2528730

71065

Sindelfingen

Erwin Hymer Center Stuttgart GmbH

+49 7031 86990

71120

Grafenau

myCaravan GmbH

+49 7033 699893

71144

Steinenbronn

Caravaning-Center Schmidtmeier GmbH & Co.KG

+49 7157 538330
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71720

Oberstenfeld

Autohaus Geiger GmbH & Co.KG

+49 7062 917190

72348

Heiligenzimmern

MobilHome-Pfister

+49 7428 37223

72348

Heiligenzimmern

Fritz Berger Freizeitcenter Heiligenzimmern

+49 7428 918228

72336

Balingen

ACR Balingen

+49 7433 277712

72555

Metzingen

Boerner Reisemobiltechnik GmbH

+49 7123 960455

72555

Metzingen

Gast Caravaning GmbH

+49 7123 206117

72574

Bad Urach

Eder GmbH

+49 7125 933888

72658

Bempflingen

Konkol Wohnmobile

+49 7123 360420

72793

Pfullingen

Manz Caravaning GmbH

+49 7121 939670

72810

Gomaringen

Carevan by MSR

+49 174 1944423

73265

Dettingen-Teck

Caravania GmbH

+49 7021 950850

73433

Aalen

Caravaning Henschel

+49 7361 92990

73630

Remshalden

Mi-Mobile GmbH

+49 7151 97390

73642

Welzheim

MK Veranstaltungstechnik

+49 7182 805714

73770

Denkendorf

ARS-Stuttgart

+49 711 41427077

73770

Denkendorf

Auto-Radio-Shop Stuttgart

+49 711 41427077

74080

Heilbronn

Brecht Caravan GmbH & Co KG

+49 7131 44058

74189

Weinsberg

Anhänger- und Wohnwagenservice Henschel e.K.

+49 7134 9187723

74889

Sinsheim

Wohnmobile-Sinsheim

+49 7261 62464

74889

Sinsheim

Vibes Audio Forum

+49 7261 62464

74960

Bad Rappenau

Liva Reisemobile

+49 7264 7009780

75015

Bretten

SIMA-Mobilservice GdBR

+49 7252 2073699

75365

Calw/Hirsau

Caravan-Service Preuß

+49 7051 967237

75382

Althengstett

ka-mobile – Reisemobile und Zubehör

+49 7051 815682

75428

Illingen

Jimbu „Freude am Camping“

+49 7042 3597573

76287

Rheinstetten

ACR-Karlsruhe Stüber & Wissler Gbr

+49 7242 9331091

76316

Malsch

GAST Caravaning GmbH

+49 7246 305600

76448

Durmersheim

Camping Caravan Center Leibhammer

+49 7245 6983

76887

Bad Bergzabern

Fachmarkt Klein GmbH

+49 6343 93530

77656

Offenburg

Camping und Freizeit Kuhn GmbH

+49 781 95950

77723

Gengenbach

Schwarzwaldmobil

+49 7803 9663412

78183

Hüfingen

Konzes Campingshop

+49 771 15891910

78267

Aach

Mobiler Caravan Service

+49 7774 6612

78333

Aach

Auer GmbH

+49 7771 916518

78333

Stockach

Caramobil

+49 7771 91650

78351

Ludwigshafen

Burmeister Caravan Center GmbH

+49 7773 932900

78628

Rottweil

Caravan-Life GmbH

+49 7415 35621

79112

Freiburg

Wermter Reisemobile

+49 7664 4054539

79395

Neuenburg

Fritz Berger Neuenburg

+49 9181 330100

79395

Neuenburg

Nier Reisemobile

+49 7631 1749300

79541

Lörrach

Reisemobil-Center Lörrach GmbH

+49 7621 9357077

79618

Rheinfelden

Autohaus Zimmermann GmbH & Co.KG

+49 7623 72430

79689

Maulburg

ML-Reisemobile GmbH

+49 7622 688850

79793

Wutöschingen-Hornheim

Hero Camping Center

+49 7746 9296826

I concessionari contrassegnati con il simbolo
-safe.lock sono i nostri
partner premium safe.lock.

8
81829

München

Johann Daiberl GmbH

+49 89 4515810

83278

Traunstein-Wolkendorf

Die Caravanprofis

+49 861 9098010

84307

Eggenfelden

Autoshop Irl GmbH

+49 8721 9199000

85084

Reichertshofen

Reisemobile Braun

+49 8453 4759855

85221

Dachau

ACR CarMedia GmbH

+49 8131 9969970

85254

Sulzemoos

Glück Freizeitmarkt

+49 8135 937100

85254

Sulzemoos

Hymer-Zentrum Sulzemoos GmbH

+49 8135 937263

85276

Pfaffenhofen

ACR Pfaffenhofen

+49 8441 490113

85416

Langenbach

Fernseh Jarosch ACR Gbr

+49 8761 74744

85435

Erding

autarker.de

+49 8122 957 8800

85640

Putzbrunn

CSL Reisemobile

+49 8930 702243

85757

Karlsfeld

Fa. Dyck-Scharl

+49 8131 13688

86165

Augsburg

Wohnmobilcenter Petz GmbH

+49 821 907209010

86399

Bobingen

Autohaus Ambros GmbH & Co. KG

+49 8234 959540

86679

Ellgau

EliCamp.de

+49 8273 9933850

86836

Graben

Caravanklinik Brockmann

+49 8232 9961120

87509

Immenstadt

Neuss GmbH

+49 8379 929420

88045

Friedrichshafen

Kraftfahrzeuge Ruther GmbH & Co. KG

+49 7541 95016510

88079

Kressbronn

VaBa GmbH

+49 7543 3025146

88299

Leutkirch

Caravan-Center Owandner

+49 7561 98480
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88339

Bad Waldsee

DE CAMPING

+49 7524 9743077

88339

Bad Waldsee

Erwin Hymer Center Bad Waldsee GmbH

+49 7524 999116

88339

Bad Waldsee

Hymer Zentrum Oberschwaben Verkaufsniederlassung
Hymer

+49 7524 9999608

88450

Berkheim

Caravan Maier

+49 8395 912506

88630

Pfullendorf

Autohaus Fröhlich e.K.

+49 7552 6637

89250

Senden

Campingwelt Senden e.K.

+49 7307 9278228

89312

Günzburg

Campingland Günzburg

+49 8221 204735

9
90552

Röthenbach

CMS Reisemobile GmbH

+49 9115 407831

90768

Fürth

Caravan Grebner GmbH

+49 911 731011

91052

Erlangen

ACR Erlangen und Nürnberg

+49 9131 204826

91056

Erlangen

Jürgen Scholz GmbH

+49 9131 916160

91350

Gremsdorf

Womopark/ KFZ-Betrieb Dürrbeck

+49 9195 923005

91781

Weißenburg

topSound GmbH & Co.KG

+49 9141 923890

91792

Ellingen

FRANKEN-CAMPING

+49 9141 8733793

92318

Neumarkt

Berger Fahrzeuge Neumarkt GmbH

+49 9181 330460

93055

Regensburg

Seltenhofer GmbH

+49 941 464550

93161

Sinzing

Wohnwagen Pfisterer

+49 941 95444

94353

Haibach

Walkermobile.de GmbH

+49 9961 9429522

95032

Hof

ACR Hof

+49 9281 9033

95463

Bindlach

Reisemobile Weber

+49 9208 6574380

96050

Bamberg

ACR Bamberg

+49 951 9172494

96106

Ebern

Autohaus Dietz, Heinz u. Jürgen Dietz OHG

+49 9531 62760

97209

Veitshöchheim

Sound Garage e.K.

+49 931 3538565

97340

Marktbreit

Maincamp GmbH

+49 9332 5077908

97450

Arnstein

Caravaning Arnstein

+49 9363 5456

97762

Obererthal

Caravaning Öhrlein

+49 9732 3053075

97782

Gräfendorf-Weikersgrüben

Volkert Reisemobile und Wohnwagen

+49 9357 485

98544

Zella-Mehlis

ACR Zella-Mehlis

+49 3682 4787499

Belgio
3210

Lubbeek

ASV Motorhomes BVBA

+32 16 232341

3530

Houthalen-Helchteren

EUROCAMPERS BV

+32 11 525053

4340

Awans

Jaspers Camping-Cars-Caravanes

+32 4246 2385

Bulgaria
1614

Sofia

Hidrolift AV OOD

+359 26578775

Danimarca
8670

Läsby

Autocamp Danmark ApS

+45 70 254300

Italia
9044

Quartucciu

Chelu di Panzeri Barbara

+39 347 9571212

10093

Collegno

Auto-Caravan Massaua

+39 0117 793521

10093

Collegno Fraz. Savonera

Mosso Group

+39 0114 240024

12010

San Rocco di Bernezzo

Lusso Caravan

+39 0171 687043

12040

Genola

Grosso Vacanze

+39 0172 68650

12050

Treiso

Caravanlanghe

+39 0173 442215

12100

Cuneo

Beltramo Campers

+39 0171 411637

13825

Valle Mosso

Cerruti Service Rigozzo Silvano

+39 0157 03347

16162

Genova

Genova Camper

+39 0107 172181

20025

Legnano

Garage Roma Srl

+39 0331 88 3902

21013

Gallarate

Gest Camp Market

+39 0331 77 61 93

22070

Guanzate (Como)

Dimatec S.p.A.

+39 031 352771

28887

Omegna

Spi Service Srl

+39 0323 61556

38121

Trento

Meacamper

+39 0461 990150

39010

Tscherms/Cermes

U-car caravaning

+39 0473 564099

39011

Lana

PCS Pistore Camper Service

+39 340 573 6194

39012

Meran

Camping & Caravan

+39 0473 244508

39052

Kaltern/Caldaro

Outdoor Living

+39 0471 962540

39055

Leifers/Laives

Bertoglio Camper

+39 0471 502811
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39100

Bozen/Bolzano

Car Camper Service snc

+39 0471 181 2033

40024

Castel San Pietro Terme

Beltrani Camper & Caravan

+39 0511 9987094

42124

Reggio Emilia

3 C – S.r.l.

+39 0522 941983

47924

Rimini

Meteor Viaggi

+39 0541 751160

50060

Stentatoio

Camping Time S.n.c.

+39 055 050 2508

Lussemburgo
5280

Sandweiler

Luxcamper S.A. Daniel Capoccia

+352 263 50873

6310

Beaufort

Campingworld

+352 26 800833

9156

Heiderscheid

Beim Fiisschen S.àr.l.

+352 26 889433

Paesi Bassi
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1333 HC

Almere-Buiten

Booij Dethleffs Centre Almere

+31 36 5372727

1731 LP

Winkel

Dick Groot Safaricampers

+31 72 5719596

1731 LP

Winkel

Van Baaren Caravans + Campers

+31 224 540244

2191 AB

Hillegom/De Zilk

De Jong Kampeer & Recreatie

+31 252 517717

2628 AS

Delft

Duijndam Delft Caravans & Campers

+31 15 2627433

3641 RC

Mijdrecht

Marsman Caravans & Recreatie

+31 297 242234

3772 MP

Barneveld

Gelderse Caravan Centrale

+31 342 415052

3845 MB

Harderwijk

Stijkel Campers

+31 341 413215

4255 GM

Nieuwendijk

Campers & Cars

+31 183 401200

4751 XC

Oud Gastel

Mobiledrôme & Partners

+31 165 570625

5298 NA

Liempde

Liba Campers

+31 411 633379

5373 KH

Herpen

Camper en Caravancenter Cor van den Oever

+31 486 413678

5563 CL

Westerhoven

Beroca Camper & Caravan

+31 402 076588

5701 RM

Helmond

EDR Automotive Group

+31 88 1013165

6021 A

Budel

Tjeu van Horne – Kampeercentrum Budel

+31 495 493355

6031 SP

Nederweert

Raema Caravans en Campers

+31 495 725900

6101 XJ

Echt

Ridderbeks Campers Caravans

+31 475 410101

6171 AK

Stein

Caravan & Camper Limburg

+31 46 4333574

7271 AZ

Borculo

Bruggink Caravans & Campers Borculo

+31 545 271718

7442 DR

Nijverdal

Scharphof Campers

+31 548 626161

7461 JL

Rijssen

Averesch Campers

+31 548 513670

7607 TW

Almelo

CCT Almelo

+31 546 535808

7609 NN

Almelo

Bruggink Caravans & Campers Almelo

+31 546 829193

7741 ME

Coevorden

Eurotrek Campers

+31 524 593700

8051 KE

Hattem

De Jong Hattem

+31 38 4443777

8563 AC

Wijckel

Swart Campers bv

+31 514 602119

9411 XM

Beilen

Zinger Campers

+31 593 380000

9503 PD

Stadskanaal

De Roo Campers

+31 599 648978

I concessionari contrassegnati con il simbolo
-safe.lock sono i nostri
partner premium safe.lock.

Austria
2333

Leopoldsdorf/Wien

CARAmobil

+43 2235 43800

2460

Bruck an der Leitha

Camping.holyday

+43 2162 62622

2620

Neunkirchen

Campingworld Neugebauer GmbH

+43 2635 202220

2620

Neunkirchen

Kfz-Technik-Grabner

+43 2635 62365

2831

Warth, Niederösterreich

ALRO

+43 26 2943033

3200

Obergrafendorf

Pfaff-Camping

+43 27 472234

4300

St. Valentin

WIDHALM-CAR

+43 664 3367021

4656

Kirchham

Beiskammer Auto GmbH

+43 7619 2002

4810

Gmunden

Wohnwagen Pusch GmbH

+43 7612 679450

4840

Vöcklabruck

CWN Sales & Service GmbH

+43 7672 304040

8055

Graz-Puntigam

Kledo Reisemobile GmbH

+43 316 2727950

8162

Passail

Reisemobil & Wohnwagencenter

+43 3179 27395

8323

Petersdorf II

Wohnwagen Stöckl GmbH

+43 3119 2231

8940

Weißenbach/Liezen

Gebetsroither Handels GmbH

+43 3612 26300253

9500

Villach

Falle GmbH

+43 4242 3254010
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Polonia
43-502

Czechowice Dziedzice

MTM Campery

+48 605 852752

Svezia

I concessionari contrassegnati con il simbolo
-safe.lock sono i nostri
partner premium safe.lock.
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425 37

Hisings Kärra

Hymer Center Göteborg

+46 31 730 45 20

145 63

Norsborg

Hymer Center Stockholm

+46 853187840

26271

Ängelholm

Hymer Center Ängelholm

+46 43 1449020

70375

Örebro

Hymer Center Örebro

+46 19370013

Svizzera
1037

Etagnières

B&W SPORTS ET LOISIRS

+41 21 7319223

1580

Avenches

Caravanes Treyvaud SA

+41 26 6769449

2710

Tavannes

GARAGE DU LION.ch

+41 32 48142872

3027

Bern

Bosch Car Service

+31 99 12939

3178

Bösingen

Camperland AG

+41 31 7480448

3324

Hindelbank /BE

Bantam Camping AG

+41 34 4119033

3510

Konolfingen

Steiner's Wohnmobile AG

+41 31 7902520

3532

Zäziwil

campingfisch GmbH

+41 31 7114838

3613

Steffisburg/Thun

Ruchti AG

+41 33 4377437

4147

Aesch-Angenstern

Chapuy Caravaning AG

+41 61 7514921

6032

Emmen

Caravans Zimmermann AG

+41 41 2602186

6033

Buchrain

Arber Caravans

+41 41 4482828

6037

Root

Bolliger Nutzfahrzeuge AG

+41 45 50808

6166

Hasle

Campingwelt Portmann GmbH

+41 41 4641969

6252

Dagmersellen

Campingshop.ch AG

+41 62 7561313

8617

Mönchaltorf

Garage Mettlenbach AG

+41 44 9481339

8890

Flums

Schlanser GmbH

+41 81 9412106

8902

Urdorf

Bantam Camping

+41 44 7770012

9220

Bischofszell

Käser Camping AG

+41 71 3113839

9320

Arbon

Camping & Caravan Center AG

+41 71 4477065

9322

Egnach

womo vermietung gmbh

+41 71 8552440

9536

Schwarzenbach SG

Camper Center Schwarzenbach

+41 71 925 25 61

Slovenia
4208

Šenčur

M Caravaning d.o.o.

+386 59 974269

Repubblica ceca
15500

Praha

Hykro

+420 777210086

16100

Praha

KaravanTravel

+420 792300557

25001

Brandýs nad Labem

Caravan Plus s.r.o.

+420 326 377707

32600

Plzeň

1st M+H

+420 377323007

36263

Dalovice

Autosystémy Jaromír Kindl

+420 602414741

37004

České Budějovice

Audiotel

+420 604104992

43801

Žatec

AutoKnor s.r.o.

+420 777981567

50002

Hradec Králové

ACR Audio s.r.o.

+420 608 405 911

53003

Pardubice

Autoelektro Šenkýř

+420 602412594

61600

Brno

DEKLARON spol.s r.o.

+420 721422574

69123

Pohorelice

Campingworld Neugebauer s.r.o.

+420 051 932120

72000

Ostrava

Autorádia Novák

+420 602740720

76001

Zlín

Jvcar

+420 608269216

76701

Kroměříž

Karavan Centrum Morava

+420 739037999

Troverete una panoramica attuale dei concessionari di finder sul nostro sito web all'indirizzo www.thitronik.de/en/dealerfinder/
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Effrazione scongiurata
In un'intervista a Peter Albrecht – Una storia di
vita reale di come WiPro III ha evitato un'effrazione.
Signor Albrecht, lei è stato vittima di un’effrazione
nel suo veicolo?
Esatto.
Da dove hanno cercato di accedervi i malviventi?
Attraverso la serratura della porta del conducente.
Dove è successo?
Durante il nostro tour in Scandinavia, appena sotto
Göteborg, su un parcheggio per camper. C'erano
anche molti altri campeggiatori qui. Abbiamo
appena spento la TV e siamo andati a letto. Poco
dopo quella notte, l'allarme è scattato.
Come ha vissuto concretamente la situazione?
Quando è scattato l'allarme, mia moglie ha gridato:
"c’è qualcuno a bordo." Allo stesso tempo ho
ricevuto il messaggio del sistema di allarme sul mio
cellulare. Sono andato di sopra, ho preso una torcia
e sono uscito a guardare.

l'azienda Thitronik, ho fatto installare
immediatamente un sistema di allarme.
E ora, consiglierebbe i nostri
prodotti ad altre persone!
Decisamente! L'ho già fatto.
(ride)

Siamo felici di sentirlo.
Cosa consiglierebbe di fare
agli altri campeggiatori per proteggersi dalle
effrazioni oltre a usare un sistema di allarme?
Ciò non sarebbe stato possibile senza un allarme.
Fare la massima attenzione possibile – per esempio,
non lasciare nulla di prezioso sul cruscotto. Nel
nostro caso, ai ladri non importava
niente. Sembrava che fossero
specializzati.
Grazie mille per l'intervista.

C’è voluto coraggio. E i responsabili?
Avevano già fatto molta strada quando era suonato
l'allarme. Anche la nostra vicina li ha sentiti scappare
subito dopo l'allarme.
Cosa vi ha portato in origine
a installare il sistema di allarme?
Ho fatto installare il sistema di allarme perché
qualcuno aveva già cercato di entrare nel mio
veicolo – a quel tempo attraverso la portiera della
carrozzeria. Quando mi è stata raccomandata
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Ciò non sarebbe stato
possibile senza un allarme!
Nemmeno con la dovuta cautela.

Peter Albrecht: "Io e mia moglie eravamo in un tour scandinavo quando i ladri hanno
manomesso il nostro camper.
Il nostro sistema di allarme
ha ostacolato l'effrazione e ci
ha svegliati in tempo.“
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