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Cari lettori,
Benvenuti nell'attuale catalogo THITRONIK®. Volete saperne di 
più sui sistemi di sicurezza efficaci per i veicoli ricreazionali? All-
ora avete trovato la lettura ottimale con risposte utili alle vostre 
domande. Nel nostro catalogo THITRONIK® aggiornato, troverete 
informazioni preziose su tutti i sistemi di allarme THITRONIK® , sui 
sistemi di rilevamento e localizzazione dei gas e sugli accessori 
esclusivi. In breve, questa panoramica coerente contiene tutti gli 
elementi necessari per creare un sistema di sicurezza convincente 
e personalizzato per il vostro veicolo ricreazionale. Indipendente-
mente dal fatto che si tratti di un camper, di una roulotte, di un 
fuoristrada o di un camper. Per garantire che questo sistema di si-
curezza sia sempre all'avanguardia della tecnologia, il nostro team 
di sviluppo rivede, aggiorna e ottimizza costantemente tutti i nostri 
prodotti, per la vostra sicurezza.

Osservando più da vicino tutti i prodotti THITRONIK® si può cons-
tatare che vi renderete subito conto che molti di essi sono unici 
e possono essere ottenuti solo da Thitronik® in questa forma o 
in una forma simile. Non c'è da sorprendersi. Da 30 anni ormai, il 
Thitronik Da 30 anni gli ingegneri Thitronik® sviluppano sistemi di 
sicurezza per i veicoli ricreazionali, adattati in modo preciso e spe-
cifico alle elevate esigenze di camper e caravan, senza se e senza 
ma. e ma. Nel farlo, attribuiamo grande importanza a un aspetto 
essenziale che sottolinea le nostre azioni e il nostro pensiero sos-
tenibile: il "made in Germany". Per Thitronik, ciò significa continua-
re a espandere il sito produttivo di Eckernförde e collaborare più 
strettamente con i partner e i fornitori regionali. 

Basta con le parole introduttive: godetevi la lettura di quanto segue 
pagine seguenti e lasciatevi sorprendere.

Il vostro team di Thitronik

Editoriale
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Il tempo del viaggio è tempo di vacanza: un tempo di 
riposo, un tempo di relax. E, soprattutto, un periodo 
che dovrebbe essere trascorso nel modo più spen-
sierato possibile, soprattutto quando si tratta di 
questioni di sicurezza personale o di protezione dei 
propri beni. Come già detto all'inizio: per la protezio-
ne del vostro veicolo e degli accessori, difficilmen-
te troverete componenti più specifici ed efficaci di 
quelli di THITRONIK®. 
Tutti i nostri componenti radio sono codificati e im-
muni da tentativi di manomissione, i nostri rilevatori 
di gas sono progettati specificamente e con alta 
precisione per gas molto diversi. E grazie alla nostra 
esclusiva funzione di sicurezza safe.lock, riusciamo 
persino a proteggere il sistema di chiusura centra-
lizzata di tutti i Fiat Ducato e dei veicoli identici cos-
truiti a partire dal 2006 dagli attacchi replay (solo 
con WiPro III safe.lock). 
Non si tratta di promesse vuote: Se ci confronta-
te, difficilmente troverete un sistema di allarme e 
sicurezza più potente. Un'opinione, tra l'altro, con-
divisa anche da rinomate riviste specializzate. Nel 

2017, 2018 e 2020, i redattori della rivista Reise-
mobil International hanno assegnato al sistema di 
allarme THITRONIK® WiPro III e ai rilevatori di gas 
THITRONIK® G.A.S.-pro e G.A.S.-pro III l'ambita vit-
toria nel più grande test comparativo mai realizzato 
per i sistemi di sicurezza. 
Oltre all'elevato standard di sicurezza, i tester hanno 
lodato un altro aspetto molto importante dei nostri 
moduli di sicurezza: la loro usabilità comoda e faci-
le da capire. A cominciare dal rivenditore, che ap-
prezza la semplicità e la rapidità di installazione dei 
moduli, fino al cliente, che non deve preoccuparsi di 
altro che di premere un pulsante sul telecomando. 
Tutti i sistemi sono già armati e protetti: Il veicolo, i 
finestrini, i portelloni del tetto e gli sportelli dei vani 
portaoggetti - anche gli accessori sciolti davanti al 
caravan, se lo desiderate.  Altamente efficace, pre-
ciso e senza lacune di sicurezza. Avete domande sui 
nostri moduli? Desiderate consigli e informazioni 
sull'adeguamento? Contattateci. Inoltre, alla fine di 
questo catalogo troverete una panoramica di tutti i 
partner premium competenti di THITRONIK®.

Professionale 
Sistemi di sicurezza
In viaggio con una buona sensazione

Avete intenzione di acquistare 
un nuovo camper? I produttori 
sopra elencati, se lo desiderate, 
vi installeranno un sistema di 
allarme THITRONIK® in fabbrica.

Guida
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Sicuro a tutto tondo ...   
Moduli THITRONIK®: una squadra forte

Ognuno dei moduli THITRONIK® è un attore forte 
da solo. Ma il nostro sistema è imbattibile come 
squadra. Qualsiasi tentativo non autorizzato di 
entrare nel veicolo fa scattare l'allarme tanto 
quanto un tentativo di furto di un accessorio 
popolare. 

La localizzazione precisa dei veicoli e i rilevatori di 
gas altamente efficaci completano in modo con-
vincente il nostro concetto. 
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Sistema modulare

G.A.S.-Pro III
Un sistema modulare di segnalazione 
dei gas per per un'installazione Avverte 
in modo affidabile la presenza di fughe 
di gas e attacchi con gas narcotici. Con 
sirena e unità radio integrate. Disponibile 
anche per il monossido di carbonio (CO).

Trasmettitore radio portatile 868
Consente di attivare o disattivare 
il WiPro III in modo silenzioso.

THITRONIK® App 
Con l'App THITRONIK 
tutte le funzioni del WiPro 
III in modo semplice e 
compatto.

Cavo radio loop 868 
Per fissare i beni mobili all'es-
terno del veicolo, come bicic-
lette, antenne satellitari mobili, 
mobili da campeggio, ecc.

WiPro III 
Sistema di allarme radio  
CAN-BUS per camper

Pro-finder 
Un'aggiunta perfetta per WiPro III 
o come sistema di posizionamento 
"autonomo"

NFC Modul 
Controllo senza contatto  
del sistema di allarme

BLUETOOTH®
Modulo di rete

Contatti radio magnetici 868 
Contatto magnetico radio 
con protezione contro il sa-
botaggio per la sicurezza di 
finestre, porte, box sul tetto, 
botole, ecc.

Comodo controllo del WiPro III con lo 
smartphone e alcuni smartwatch



Caso problematico 
Rilevatore di  

movimento  
Quasi nessuna rete di 

sicurezza per i veicoli ri-
creazionali ha più buchi del 

rilevatore di movimento. I 
frequenti falsi allarmi sono 
pre-programmati o, peggio 
ancora, i rilevatori vengono 

disattivati dagli utenti. 

Sicuro in ogni caso
Un sistema di allarme offre una 
protezione completa e perfetta 
solo se può essere attivo quando ci 
sono persone all'interno. 
Un breve appello contro il 
nonsenso dei rilevatori di  
movimento obsoleti. 

Siamo onesti? Cosa vi aspettate dal vostro siste-
ma di allarme per camper e caravan? Che protegge 
perfettamente il vostro veicolo e i vostri beni quan-
do non siete presenti? Assolutamente giusto! Non 
c'è nulla di sbagliato in questo standard elevato. Ma 
che dire della seguente situazione: Siete assenti, 
ma il vostro cane è nel veicolo? Non hai un cane? 
Nessun problema - facciamo un passo avanti: voi, il 
vostro partner, i vostri figli o nipoti siete nel veicolo! 
State cucinando, guardando la TV o volete fare un 
pisolino all'ora di pranzo o sentirvi al sicuro in un 
campo piuttosto solitario di notte. 
Non sarebbe auspicabile che tutti gli sportelli, le fi-
nestre e le porte dei magazzini fossero protetti at-
tivamente? Siamo certi che rispondereste a questa 
domanda con un sonoro "Certo! Il che ci porta al 
centro di un'accesa discussione: Come si inseri-
scono i rilevatori di movimento in queste esigenze? 
O, per dirla in modo più esplicito: I rilevatori di mo-
vimento hanno senso come pilastro centrale di un 
concetto di sicurezza in un veicolo ricreazionale? 
Noi di Thitronik rispondiamo a questa domanda con 
un convinto "Assolutamente no!". 
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ERRORE
ALLARME
dal movimento di ...

Rilevatore di movimento in controllo dettagliato 
I rilevatori di movimento, nomen est omen, reagi-
scono ai movimenti e, una volta individuati, attiva-
no immediatamente l'allarme. Una cosa fantastica 
nella vostra auto: siamo d'accordo. Ma in un veicolo 
ricreazionale sono altri i fattori che determinano 
l'uso di un sistema di allarme. Finché non siete pre-
senti, i rilevatori possono rimanere attivi. Ma anche 
se una finestra o un lucernario sono lasciati aperti 
per la ventilazione, basta una tenda mossa dal ven-
to per attivare un sensore di movimento e quindi 
far scattare un falso 
allarme. Si potrebbe 
abbassare la sensibilità 
dei sensori - bene, ma 
in questo modo si ab-
bassa anche il livello di 
sicurezza del sistema.  

Fattore fastidioso: falsi allarmi
E onestamente: quanto sono fastidiosi i falsi allar-
mi permanenti, sia per voi che per i vostri vicini di 
parcheggio. Ma l'argomento più importante contro 
i rilevatori di movimento rimane: non offrono as-
solutamente alcuna protezione in caso di presen-
za di persone nel veicolo, perché devono essere 
disattivati per questa situazione quotidiana. Una 
volta disattivate, solo le porte del veicolo sono 
protette, e solo nei sistemi migliori, ed eventual-
mente (se installate in un secondo momento con 

grande sforzo e spesa) la porta della carrozzeria e 
uno o due finestrini sono protetti da sensori cablati.  
Ma queste sono già delle lodevoli eccezioni e, come 
già detto, l'installazione di sensori cablati comporta 
investimenti inutilmente elevati. Questo può essere 
fatto in modo molto più economico ed elegante, e 
anche sicuro. Da qualsiasi punto di vista lo si guardi, 
il concetto di sicurezza dei rilevatori di movimen-
to per veicoli ricreazionali rimane incompleto. Inol-
tre, gli oblò, i finestrini laterali, i garage posteriori 
e gli sportelli dei vani portaoggetti rimangono non 

protetti. Un'assurdità as-
soluta, secondo noi di 
Thitronik. E potete esse-
re certi di una cosa: Se i 
rilevatori di movimento 
dovessero sostituire i 
Il concetto di sicurezza 

THITRONIK® in un solo aspetto - li offriremmo ai 
nostri clienti domani. Al momento siamo sicuri che 
questo punto non esiste. Ecco perché continuiamo 
a puntare sulla combinazione coerente di un poten-
te sistema di allarme, di sensori radio rapidamente 
installabili a posteriori e di un sistema di localizza-
zione GPS del veicolo tecnicamente avanzato. Fi-
datevi di noi: la vostra sicurezza è la nostra priorità 
assoluta nella la vostra sicurezza è la priorità asso-
luta nello sviluppo di tutti i nostri prodotti per veicoli 
ricreazionali. 

... tende  
svolazzanti

... animali 
domestici

... insetti che 
volano

... raffiche di  
vento

... giocare con 
i bambini

... aria calda 
ascendente

Il punto cruciale è: 
Il concetto di sicurezza dei rilevatori 

di movimento rimane incompleto.
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Vantaggi e svantaggi dei rilevatori di mo-
vimento e dei contatti radio magnetici 

Rilevatore di  
movimento

Contatti radio  
magnetici

Vantaggi

- Semplice installazione senza foratura
- È possibile installare in un secondo momento un numero qualsiasi di contatti in  
 modo rapido ed economico
- Connessione radio senza fili
- Tutti i contatti radio magnetici possono essere "controllati" individualmente   
 (funzione di ventilazione)
- L'apprendimento successivo alla centralina è possibile in qualsiasi momento
- Protezione contro i sabotaggi grazie a un secondo contatto reed sensibile
- Il livello basso della batteria viene segnalato in tempo utile
- Facile da usare
- Avviso di finestrini aperti durante la partenza (controllo della partenza/verifica  
 del ventilatore)

Vantaggi 

- Rileva la presenza di intrusi nel veicolo quando il proprietario è assente  
- Mette in sicurezza l'intero abitacolo  
- È più economico da acquistare perché è sufficiente un solo dispositivo

Svantaggi

- Elevata suscettibilità ai falsi allarmi  
- limitata libertà di movimento degli occupanti all'interno del veicolo. 
 quando il rilevatore di movimento è attivato  
- deve essere disattivato in presenza di camper  
- protezione limitata quando la sensibilità è ridotta  
- nessuna protezione possibile per gli sportelli del vano portaoggetti o il garage   
 posteriore

Svantaggi

- Ogni apertura pertinente deve essere assicurata con un contatto  
 magnetico radio. 
- Più costoso da acquistare a causa dei diversi componenti14



Ricezione disturbata
Con i disturbatori radio, i 
criminali sovrappongono i 
segnali dei contatti radio 
dei sistemi di allarme. 
Non possono farlo con i 
contatti magnetici radio 
THITRONIK® . Il sistema 
è immune a tali tentativi 
di interferenza, rileva il 
tentativo di manipolazione 
e attiva l'allarme.

Sistemi di allarme convenzionali THITRONIK® WiPro III

Disturbatore

Convenzionale 
Componente radio Componente radio  

THITRONIK

Segnale di interferenza

I criminali sono talvolta molto creativi. In passato si 
sono subito resi conto che le finestre incernierate 
e gli sportelli dei vani portaoggetti dei camper non 
costituiscono un serio ostacolo per un tentativo di 
scasso dedicato. Di solito è sufficiente un normale 
cacciavite per estrarre le serrature.

Era ora responsabilità dei produttori di allarmi svi-
luppare un sistema affidabile per proteggere effi-
cacemente porte e finestre. Arrivano sul mercato 
i primi contatti radio magnetici. Possono essere 
montati rapidamente grazie a piccole superfici ade-
sive, un piccolo campo magnetico tra il magnete e 
il sensore segnala al centro di controllo che tutto è 
a posto. Se il sensore e il magnete si allontanano 
quando il sistema d'allarme viene attivato - cosa 
che accade in caso di tentativo di effrazione - il sen-
sore invia un segnale radio alla centrale e l'allarme 

suona. Alla faccia della teoria. Stavamo parlando di 
criminali creativi. I ladri motivati si sono presto resi 
conto che questo segnale radio può essere sovrap-
posto in modo eccellente con un jammer. Effetto: 
quando i finestrini o gli sportelli vengono aperti, il 
sensore trasmette, ma il segnale non raggiunge la 
centrale. Non suona alcun allarme. Tra l'altro, ques-
ti disturbatori sono silenziosi all'orecchio umano. 
Beh, non solo i criminali sono creativi. Gli ingegneri 
di Thitronik hanno sviluppato contatti radio di alta 
precisione che non sono assolutamente influenza-
ti dai disturbatori. Se il centro di controllo rileva un 
tentativo di disturbo, attiva un allarme. 

Come si può vedere: Con i prodotti THITRONIK® sie-
te sempre un passo avanti, anche ai criminali più 
intraprendenti.

Anti-jamming
Nessuna possibilità per i disturbatori
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Cavo radio loop
Il modo intelligente di fissare gli  
accessori
Gli accessori di valore sono una cosa strana. Non 
tutti i camperisti vogliono riporli nel garage poster-
iore durante la notte o collegarli permanentemen-
te da qualche parte con lucchetti massicci. I pro-
prietari di un sistema di allarme WiPro III possono 
mettere in sicurezza i loro accessori in modo molto 
più comodo: possono semplicemente integrare il 
passacavo wireless THITRONIK® nel loro sistema di 
sicurezza.
 
Versatile, veloce, sicuro ...
In sostanza, il passacavo è strettamente legato ai 
nostri contatti magnetici radio per porte e finestre. 
L'unica differenza è che il supporto è il magnete e la 
testa dell'anello di cavo è il sensore. Il punto forte: 
il supporto può essere montato in qualsiasi punto 
del veicolo. 
Utilizzare il passacavo è un gioco da ragazzi. È suffi-
ciente tirare il passante del cavo attraverso l'acces-
sorio da fissare, ad esempio il telaio della bicicletta, 
la base dell'antenna satellitare mobile o il telaio del 
prezioso mobile da campeggio. Ora fate passare il 
cursore attraverso l'occhiello all'estremità dell'oc-
chiello del cavo (l'occhiello è ora chiuso) e aggancia-
telo al supporto, fatto. Se il sistema di allarme WiPro 
III è "armato", anche gli accessori vengono protetti 
di conseguenza.
Se i ladri manomettono l'anello, tentano di estrarre 
la guida dal supporto o tagliano il cavo, il pannello di 
controllo attiva immediatamente l'allarme. Il siste-
ma rileva inoltre immediatamente i tentativi di dis-
turbo o i campi magnetici estranei. Tra l'altro, è pos-
sibile integrare fino a 100 passanti nel THITRONIK® 
sistema di sicurezza.

CAMPEGGIO 
MOBILI

GANCIO

E MOLTO ALTRO 
ANCORA.

MOTORE 
RULLO

BICICLETTA

ANTENNA SAT
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Una squadra forte
L'anello di cavo radio si rivela particolarmente utile quando, 
oltre al sistema di allarme WiPro III, è presente il cercatore 
THITRONIK® Pro. Anche il cercatore è a bordo. Grazie alla 
scheda SIM presente nel dispositivo, il sistema di localiz-
zazione può comunicare con uno o più telefoni cellulari in 

qualsiasi momento. Se il loop di cavi attiva un allarme, il 
proprietario viene immediatamente informato via SMS e può 

prendere le misure del caso. Come tutti i componenti radio 
THITRONIK® , anche il passacavo è alimentato da pile a 

bottone (CR 2032). Molto prima che la batteria sia esaurita, 
gli utenti ricevono un messaggio di stato tramite il pannello 

di controllo che li invita a sostituirla.Il passante per cavo 
radio THITRONIK® è disponibile con supporto o slitta nera o 

bianca, a scelta in lunghezze di 2,5 o 5 metri.
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Avvio del controllo
Un breve momento di disattenzione: i danni possono essere 
può essere enorme. Vent-Check esegue un breve controllo per voi 
controllare per voi prima della partenza. In modo comodo e completamente 
automatico.



Avvio del controllo
Un breve momento di disattenzione: i danni possono essere 
può essere enorme. Vent-Check esegue un breve controllo per voi 
controllare per voi prima della partenza. In modo comodo e completamente 
automatico.

Sofisticato 
Funzione comfort 
 
La tenda da sole è arrotolata, gli sportelli del 
vano portaoggetti sono chiusi, il cane è al sicu-
ro nel box? Allora siete pronti a partire. Inseri-
te la retromarcia e manovrate con cautela per 
uscire da sotto l'albero. E knnaaack ... il ramo si 
è già staccato dal Midi-Heki aperto, che sec-
catura - e quanto inutile. Oltre al danno econo-
mico, questo fastidioso spettacolo ha rovinato 
completamente il buon umore delle vacanze.  

La comoda funzione Vent-Check del THITRO-
NIK® WiPro III previene tali incidenti molto pri-
ma che si verifichino, in modo automatico e 
completamente rilassato per il campeggiatore. 
Quando la chiave del veicolo viene girata su 
"accensione inserita", la centrale del sistema di 
allarme controlla tutti i contatti radio magnetici 
installati nel veicolo e segnala al conducente 
con un chiaro segnale acustico se un'apertura 
del veicolo non è chiusa correttamente. Oltre ai 
cofani del tetto, spesso si dimenticano anche 
le porte del garage posteriore, che si aprono 
improvvisamente da sole alla prima curva. Se il 
segnale di allarme suona per un cofano del tet-
to o un finestrino scorrevole aperto, gli occu-
panti possono decidere individualmente quale 
dei due debba rimanere aperto o se sia meglio 
chiudere il cofano del tetto per l'imminente tap-
pa autostradale. In ogni caso, per il momento 
dovrebbe essere ripiegato, almeno fino a quan-
do il camper non sarà al sicuro sotto l'albero. 

Controllo dello sfiat
A prima vista, Vent-Check 
può sembrare una piace-
vole opzione aggiuntiva per 
il WiPro III. 
Nella vita di tutti i giorni, 
diventa rapidamente 
una funzione di comfort 
estremamente preziosa 
e apprezzata da molti 
camperisti.
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Il livello di sicurezza di un sistema di allarme può es-
sere letto da numerosi indicatori, tra cui uno molto 
importante è la sua modularità. Il sistema di allarme 
è costituito esclusivamente da soluzioni isolate che 
non comunicano tra loro o solo in modo rudimenta-
le? Purtroppo, si tratta ancora di un concetto fre-
quente che rivela regolarmente spaventose lacune 
nella sicurezza. 
THITRONIK® ha sempre puntato su componenti ad 
alte prestazioni, che, sia come singoli moduli ma 
soprattutto in squadra, presentano un concetto di 
sicurezza potente ed estremamente efficace.
La scelta dei moduli è completamente aperta ai 
nostri clienti. Sia che si scelga il nostro sistema di 
localizzazione GPS Pro-finder come primo modulo, 
sia che si scelga il nostro sistema di allarme WiPro 
III come componente iniziale, un successivo am-
pliamento con altri moduli è possibile in qualsiasi 
momento e senza problemi. Combinando i moduli, 
di solito non si ottiene solo la somma delle singole 
funzioni dei nostri moduli, ma spesso anche inte-
ressanti funzioni bonus. Un esempio: si integra il 
WiPro III con il Pro-finder. Ora non avete solo un sis-
tema di allarme e un sistema di localizzazione, ma 
anche la funzione bonus che il Pro-finder può invia-
re il rapporto di un tentativo di scasso del WiPro III 
direttamente al vostro telefono cellulare.  
Come entra in gioco l'aggiunta facile? Ebbene, tali 
combinazioni di singoli moduli sono completamen-
te prive di problemi e possibili in qualsiasi momento 
nel nostro sistema, indipendentemente dai compo-
nenti entry-level scelti inizialmente. È necessario 
un altro radiotrasmettitore portatile, un altro rileva-

tore di gas, altri radiotrasmettitori contatti magnet-
ici o uno o due passanti per il cavo radio per fissare 
gli accessori?
Nessun problema. Il nostro team di sviluppo ha in-
vestito molto know-how e tempo per rendere il più 
semplice possibile l'integrazione di nuovi compo-
nenti, cioè l'inserimento nel pannello di controllo. 
Il risultato: la funzione easy add che consente di 
collegare il nuovo componente all'unità centrale 
WiPro III in soli tre passaggi: Avviare la modalità di 
apprendimento, azionare il nuovo accessorio (apri-
re/chiudere o accendere/spegnere) e uscire dalla 
modalità di apprendimento. Facile come bere un 
bicchier d'acqua. Il processo di apprendimento è an-
cora più semplice se i clienti utilizzano il nostro Pro-
finder e il modulo di rete BLUETOOTH® nel veicolo e 
possono essere utilizzati tramite l'App THITRONIK® 
easy add 3.0. E non dimenticate: un nuovo contatto 
magnetico senza fili può essere montato in pochi 
minuti su porte, sportelli di vani portaoggetti o fi-
nestre. È sufficiente pulire la superficie adesiva e 
posizionare i contatti in modo ordinato: facile da 
aggiungere. Nessuna posa di cavi complicata e di-
spendiosa in termini di tempo. 
Nonostante questo processo di apprendimento 
confortevole e relativamente poco spettacolare, 
non bisogna dimenticare: Gli accessori, così facili da 
imparare, sono dotati di funzioni di sicurezza molto 
complesse e uniche funzioni di sicurezza. E come 
già detto all'inizio: un sistema di sicurezza è alta-
mente efficace solo se tutti i componenti coope-
rano e se altri possono essere aggiunti in qualsiasi 
momento per supportarlo.

easy add
Insegnamento comodo e veloce 
dei componenti THITRONIK

easy add
easy add- simbolo  

fornisce informazioni  
sui componenti  

THITRONIK® che 
possono essere como-

damente e rapidamente 
integrati nel sistema  

di allarme.
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1.  Avviare la modalità di apprendimento.

2.  Premere l'accessorio desiderato.

3.  Esce dalla modalità di autoapprendimento.  

I nuovi accessori sono ora insegnati e fanno 
parte del sistema di sicurezza Thitronik®.

easy add: Come funziona ...
Avete bisogno di un'altra radio
contatto magnetico per un nuovo 
lucernario, un altro anello di cavo o un 
trasmettitore radio portatile? L'integra-
zione del nuovo modulo avviene in pochi 
secondi grazie alla funzione "easy add". 
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Attacchi di replica
I criminali utilizzano computer porta-
tili e hardware sofisticati per superare 
i sistemi di chiusura centralizzata di 
Fiat, Peugeot, Citroën e Iveco. I danni 
sono spesso immensi. THITRONIK® 
safe.lock blocca nuovamente i veicoli 
in modo sicuro. 



Lacune nella sicurezza 
Sistema di chiusura  
centralizzata 
Un sistema di chiusura centralizzata, o ZV in breve, dov-
rebbe essere sicuro. Almeno questo è ciò che pensa 
la gente. Ma lo è? Diamo un'occhiata. In passato, sono 
state sempre più numerose le segnalazioni di proprie-
tari di camper che hanno subito furti nei loro veicoli. I 
danni causati dagli oggetti di valore rubati erano a volte 
immensi, ma il nocciolo della questione era che non c'er-
ano tracce di effrazione sul veicolo. I proprietari avevano 
forse dimenticato di chiudere a chiave il veicolo? O al-
meno questo è quello che potrebbero pensare la polizia 
e le assicurazioni. La realtà, tuttavia, è che i ladri d'auto 
più intraprendenti utilizzano un'elettronica sofisticata.

Analizziamo la chiave radio del Fiat Ducato, dei modelli 
identici di Citroën e Peugeot, nonché quella dell'Iveco. 
Quando si preme il pulsante di apertura, la chiave radio 
invia un segnale radio all'elettronica del veicolo. L'uni-
co problema dei veicoli costruiti tra il 2006 e il 2018 è 
che la chiave invia ogni volta un segnale identico. Un 
semplice computer portatile e l'hardware disponibile su 
Internet con il software appropriato sono ora sufficienti 
per registrare questo segnale e, indovinate un po', ri-
produrlo in un secondo momento, quando fa comodo al 
ladro. Può memorizzare il segnale di apertura sotto la 
targa e accedere al veicolo in qualsiasi momento. Uno 
scenario horror. 

A partire dal modello 2019, le chiavi radio standard sono 
già un po' più sicure in fabbrica, ma safe.lock ottimizza 
in modo significativo lo standard di sicurezza di ques-
te chiavi. Gli ingegneri di Thitronik si sono occupati di 
questo problema e hanno sviluppato una potente fun-
zione aggiuntiva per evitare gli attacchi replay: il co-
siddetto safe.lock. Se oltre al sistema di allarme volete 
rendere sicuro il processo di chiusura del vostro veicolo, 
dovreste optare per il WiPro III safe.lock, che ha già in-
tegrata la funzione safe.lock. La funzione safe.lock è già 
integrata. Come funziona il sistema? Maggiori informa-
zioni alle pagine 34-37.

I veicoli interessati 
dalla vulnerabilità 
sono i seguenti:

- Fiat Ducato
- Peugeot Boxer 
- Ponticello Citroën
- Iveco Daily
 (tutti dall'anno di costru 
 zione 2006 fino a 2018     
 compreso)

safe.lock
Questa funzione è molto 
più di una semplice como-
dità. safe.lock protegge 
efficacemente i camper 
basati su Ducato (o simili) 
da attacchi replay. I pro-
prietari possono lasciare il 
veicolo con la sensazione 
di averlo protetto nel migli-
or modo possibile.
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Tecnologia complessa presentata in modo semplice 
e comprensibile: L'applicazione THITRONIK® . Non 
solo aiuta i nostri clienti a tenere sotto controllo il 
sistema di allarme WiPro III e il Pro-finder tramite 
smartphone in qualsiasi momento Il sistema di all-
arme WiPro III e il Pro-finder consentono di attivare o 
disattivare funzioni importanti da qualsiasi parte del 
mondo*, tramite SMS. Il nostro Pro-finder stabilisce 
la connessione necessaria alla rete mobile: si tratta 
quindi di un importante requisito di base per la nostra 
applicazione. 
Un breve promemoria: il Pro-finder è il nostro collau-
dato sistema di localizzazione GPS, che i nostri Pre-
mium Partner installano per voi nascosto nel veico-
lo. Non è quindi solo l'hub per localizzare in modo 
affidabile e in tempo reale il vostro veicolo rubato 
in qualsiasi parte del mondo, ma gestisce anche la 
comunicazione tra il vostro smartphone (app) e tutti 
i componenti THITRONIK® del veicolo. Volete con-
trollare se il sistema di allarme è attivo o se avete 
dimenticato di chiudere il veicolo quando lo avete 
lasciato? Nessun problema: inviate un SMS per ri-
cevere un messaggio di stato o, in caso di dubbio, 
attivate immediatamente la chiusura centralizzata 
(con safe.lock) e il sistema di allarme via SMS. Vo-
lete consentire ai vostri figli o amici di accedere al 
vostro veicolo a distanza? Anche in questo caso, 
basta inviare un SMS al Pro-finder e questo aprirà 
la porta ai vostri cari (in combinazione con il WiPro 
III safe.lock). Ma non è solo la facilità d'uso a essere 
migliorata dall'app: anche le impostazioni elementa-
ri sono molto più semplici da effettuare con essa. 
Ad esempio, se volete insegnare a un altro contatto 
magnetico senza fili, ma non sapete più esattamen-
te come funziona. Le istruzioni per l'uso più recen-
ti possono essere scaricate in qualsiasi momento 
tramite l'app, naturalmente in modo gratuito. Con il 

WiPro III safe.lock dal numero di serie SN1050-
004, il WiPro III dal numero di serie SN0823-012, il  
modulo di rete BLUETOOTH® e il Pro-finder dal nu-
mero di serie SN0699-013, è possibile anche avvia-
re la modalità di apprendimento per i nuovi compo-
nenti wireless direttamente tramite l'app (potrebbe 
essere necessario un aggiornamento). Si integrano 
facilmente nel sistema di sicurezza in pochi minuti. 
Poiché il Pro-finder dispone ancora di due uscite 
libere, è possibile utilizzarle per controllare qualsia-
si dispositivo del veicolo, ad esempio l'illuminazione 
del tendalino. La panoramica ottimizzata di tutte le 
funzioni del nostro sistema di sicurezza non solo 
ne facilita l'uso, ma aumenta anche notevolmente il  
livello di sicurezza. E cosa potete fare personal-
mente se il vostro camper è stato rubato? Con il  
THITRONIK® Pro-finder potete vedere esattamente 
dove si trova il vostro veicolo. E: con la funzione di 
spegnimento si può evitare che il veicolo (non possibile 
con tutti i veicoli) riparta una volta che si è fermato. Il  
rivenditore deve solo installare un relè separato per 
questo scopo.
Chi possiede uno smartwatch Apple o Android ha 
accesso ad altre interessanti funzioni aggiuntive. 
Per la configurazione di base, è necessaria la com-
binazione di WiPro III e del modulo di rete Bluetooth® 
e possono quindi attivare o disattivare il sistema di 
allarme a distanza ravvicinata tramite la nuova app 
THITRONIK® per smartwatch, nonché attivare un 
allarme panico in caso di crisi, semplicemente toc-
cando l'orologio al polso. Se avete a bordo il WiPro 
III safe.lock, potete persino bloccare e sbloccare il 
vostro veicolo tramite l'orologio. Ciò significa che le 
gite, ad esempio in piscina, sono possibili in qualsiasi 
momento senza la chiave del veicolo. La chiave può 
rimanere nella cassaforte dell'auto.

THITRONIK® App
Un interessante plus di sicurezza

easy add-Modalità

Manuali

WiPro sharp/
offuscato

Blocco e 
Blocco e sblocco

Geofencing on/off

Localizzazione del  
veicolo: riceverete un 

SMS con un link a  
Google Maps.

Rapporto sullo stato di 
avanzamento 

richiesta

Uscita A: è possibile 
assegnare qualsiasi fun-
zione a ciascuna uscita.

Uscita B: 
Esempio di funzione 

di ventilazione

*Copertura di reteGSM/GPS fornita24



Controllate comodamente 
il vostro sistema di allarme 
tramite l'app Thitronik® sul 
vostro smartphone  
o smartwatch.
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Sul sentiero ...  
Uno scenario orribile: il vostro camper o la vostra 
roulotte sono stati rubati. Davanti alla propria casa 
o, peggio ancora, durante un viaggio di vacanza. È 
ora di agire rapidamente, perché ogni minuto che 
passa riduce le possibilità di rivedere il veicolo. Ide-
almente, potreste aver già ricevuto un messaggio di 
allarme sul vostro cellulare nel momento stesso in 
cui i malviventi hanno avuto accesso al vostro vei-
colo. Potreste quindi informare la polizia in tempo 
utile, prima ancora che il vostro veicolo sia stato 
rimosso dal luogo in cui si trova: un interessante 
vantaggio in termini di tempo. Come ho detto, un 
caso ideale in cui il THITRONIK® WiPro III ha rileva-

to l'allarme e ha inviato 
un messaggio di furto 
con scasso all'utente e, 
se desiderato, ad altri 
nove telefoni cellulari, 
tramite il sistema di lo-
calizzazione Pro-finder. 

Se il sistema di localizzazione THITRONIK® Pro-fin-
der è installato come soluzione autonoma, le vostre 
specifiche determinano quando il sistema vi invia il 
primo messaggio di allarme. Ad esempio, è possibile 
impostare una recinzione virtuale con un raggio di 
900 metri intorno al veicolo. Se il veicolo esce da 
questa cerchia di sicurezza, indipendentemente dal 
fatto che l'autore del furto sia alla guida del veicolo 
o che si trovi su un rimorchio (auto, roulotte, bus 
VW), riceverete un allarme di furto. Questa opzio-
ne, chiamata geofencing, può ovviamente essere 
attivata o disattivata in qualsiasi momento tramite 
SMS. Se Pro-finder e WiPro III sono installati come 
sistema, WiPro attiva automaticamente il Geofen-
cing non appena si blocca il veicolo tramite la chiu-
sura centralizzata.  

Il THITRONIK® Pro-finder localizza i furti. 
veicoli rubati in tempo reale: uno strumen-

to potente per il recupero.
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Posizione  
del veicolo

La tecnologia satellitare GPS e il THITRONIK® Pro-finder  
garantiscono la localizzazione di un veicolo rubato.  

In qualsiasi momento, in tutto il mondo.



Tutti i rilevatori di gas 
sono sviluppi proprietari 

di THITRONIK®. 

THITRONIK® utilizza 
esclusivamente compo-

nenti elettronici di  
alta qualità

Tutti i componenti  
sono coordinati  

coordinato

Sapevate che i rilevatori di gas sono specialisti?  
La questione è piuttosto semplice: i gas differi-
scono per la loro composizione chimica. Ciò non 
sorprende se si con-
sidera il loro scopo 
o la loro modalità di 
funzionamento. Per-
tanto, un rilevatore 
di gas che dovrebbe 
proteggere voi e i 
vostri cari nel vos-
tro veicolo deve ovviamente essere progettato 
in modo molto individuale per questo gas. Ecco 
un breve excursus su quali gas vengono presi in  
considerazione nel veicolo.

Propano/Butano
In quasi tutti i camper o caravan, i campeggiato-
ri cucinano con una miscela di propano e butano, 
nota anche come gas liquido o gas da campeggio. 
A seconda della stagione, i componenti possono 
variare, ma per la nostra considerazione questo 
è un aspetto insignificante. Un test del gas pre-
scritto dalla legge garantisce un elevato livello di 
sicurezza del veicolo, ma non può escludere difet-
ti nell'impianto del gas. Per garantire che i nostri 
clienti siano immediatamente avvertiti della pre-
senza di gas altamente esplosivi in caso di fuga di 
gas, THITRONIK® offre rivelatori di gas speciali per 
gas liquidi che rilevano anche i gas KO.

KO-Gas
I gas neutralizzanti o anestetici vengono utilizzati 
dai criminali per stordire i campeggiatori. Versano 

il gas liquefatto nell'abitacolo attraverso i gommini 
delle porte, le finestre aperte o i fori nelle finestre. I 
campeggiatori addormentati sono così facilmente 

ma efficacemen-
te anestetizzati in 
modo che, se do-
vessero comunque 
svegliarsi, siano 
consapevoli degli 
intrusi ma incapaci 
di agire. La probabi-

lità di tali attacchi è discussa, ma non esclusa dagli 
esperti del dipartimento di investigazione crimina-
le. Per offrire ai nostri clienti la migliore protezione 
possibile in questo caso, i nostri rilevatori di gas ri-
levano i gas KO ad alta efficienza. Come il propano/
butano, sono più pesanti dell'aria, quindi affondano 
nel pavimento e da lì riempiono la stanza. Questo 
è uno dei motivi per cui vengono utilizzati speciali 
sensori combinati per i gas propano/butano e KO. 
gas, si utilizzano speciali sensori combinati.  

Monossido di carbonio (CO)
Insidioso: il monossido di carbonio è un gas inodo-
re e insapore. È prodotta da una combustione in-
completa, ad esempio da una caldaia difettosa o 
da un riscaldamento ausiliario. Il monossido di car-
bonio, se inalato, provoca rapidamente gravi sin-
tomi di avvelenamento e, in casi estremi, la morte. 
Il CO è poco più leggero dell'aria, quindi sale fino 
al soffitto del camper. Un aspetto che illustra in 
modo vivace illustra perché i rilevatori di gas per 
gas liquidi/KO e quelli per CO non devono essere 
installati nello stesso punto del veicolo. 

Piccola enciclopedia del gas
Ecco i gas da conoscere 

Il monossido di carbonio, se inalato, provo-
ca rapidamente gravi sintomi di avvelena-
mento e, in casi estremi, la morte. e, in casi 

estremi, la morte.
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Il sensore CO è montato sulla 
parte superiore e rileva il monos-
sido di carbonio (gas di scarico, 
riscaldamento ausiliario, ecc.).

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

16 mm 

26 mm 

Utilizzare in modo ottimale i  

rilevatori di gas

Rivelatore 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 montato in alto 
nel veicolo.

Rilevatore di gas propano/butano
Quando la miscela di gas propano-butano fuo-
riesce dall'impianto a gas del veicolo, si raccog-
lie nella zona del pavimento e sale lentamente, 
a condizione che il flusso di gas sia sufficiente. 
Ergo: il rilevatore di gas propano/butano deve 
essere montato il più vicino possibile al suolo. 

Rilevatore di gas anestetici
Anche i gas anestetici sono più pesanti dell'aria. 
Riempiono lo spazio da terra. Per poter avvisare 
rapidamente gli occupanti del veicolo, il sensore 
deve quindi essere posizionato vicino al terreno.
Ergo: un rilevatore di gas anestetici deve essere 
montato vicino al terreno. I sensori combinati per 
propano/butano e gas stupefacenti sono tecnica-
mente realizzabili.

Rivelatore di gas combinato
Sono progettati per segnalare la presenza di 
gas mortali come il CO, il propano/butano e i 
gas narcotici. Come descritto in precedenza, 
tuttavia, i diversi tipi di gas richiedono sensori 
specifici. Ergo: non si deve ricorrere a rilevatori 
di gas combinati che promettono di rilevare 
propano/butano, gas CO e monossido di carbo-
nio. Questo è tecnicamente impossibile.

Piccolo, fine, invisibile ...

Se installati correttamente, il G.A.S.-pro e il sensore supplementare di 
CO si nascondono in modo del tutto invisibile dietro un mobile o una 
parete di un camper o di una roulotte. L'installatore li collega tra loro: 
tutto ciò che è visibile sono due piccole aperture per i sensori. Assolu-
tamente poco appariscente.
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Funzioni di comfort
Queste funzioni uniche, sviluppate appositamente per camper e  
caravan, sono offerte dal sistema di sicurezza THITRONIK® 

easy add
Il sistema di sicurezza THITRONIK® può essere am-
pliato in qualsiasi momento con un numero qual-
siasi di contatti radio magnetici, rilevatori di gas o 
passanti per il fissaggio di accessori. L'applicazione, 
in combinazione con il Pro-finder e/o con il modulo 
di rete BLUETOOTH® , consente di aggiungere facil-
mente la versione 3.0 durante l'apprendimento.

Funzione silenziosa
Un clacson che suona dal sistema di allarme di not-
te sul campo? Non è un'opzione, e con molti sistemi 
di allarme non vi farete degli amici disattivando o 
attivando l'allarme di notte. Il WiPro III è completa-
mente diverso: può essere utilizzato senza problemi 
anche in modo silenzioso, ad esempio se qualcuno 
deve uscire brevemente dal veicolo di notte.

Allarme panico
Avete notato che qualcuno sul vostro veicolo sta 
cercando di accedere o eventualmente di rubare 
le preziose e-bike dal portapacchi posteriore? Pre-
mendo contemporaneamente entrambi i pulsanti 
del trasmettitore remoto, il WiPro III attiva un forte 
allarme per spaventare i potenziali ladri.

Funzione di ventilazione
Desiderate una protezione perfetta a tutto tondo 
dal sistema di allarme attivato di notte? Ma uno o 
più finestrini laterali fissati con contatti radio ma-
gnetici devono rimanere aperti per la ventilazione? 
Nessun problema. Il nostro sistema vi informerà se 
un contatto non è chiuso (potreste semplicemen-

te aver dimenticato di chiudere la finestra), ma lo  
accetterà se lo confermerete manualmente. Più 
tardi, di notte, è possibile chiudere/aprire la fines-
tra per un breve periodo per modificare l'angolo di 
apertura senza far scattare l'allarme. Solo quando 
si tiene effettivamente la finestra chiusa per alcuni 
secondi, il WiPro III riconosce che l'apertura deve 
rimanere protetta e attiva questo contatto magnet-
ico wireless.

Controllo dello sfiato
I portelloni del tetto e i finestrini laterali devono 
sempre rimanere chiusi durante la guida, a meno 
che non abbiate deliberatamente impostato un fi-
nestrino del tetto sul primo livello di ventilazione. 
Il sistema THITRONIK® vi informerà quindi sempre 
all'accensione del veicolo se un contatto, qualun-
que esso sia, non è ancora chiuso (escluso il loop di 
cavi). In questo modo, è possibile chiudere finestre 
e sportelli per evitare danni o lasciarli deliberata-
mente in una determinata posizione. 

THITRONIK® App
Con molte utili funzioni aggiuntive e una mag-
giore chiarezza del sistema di allarme, l'App  
THITRONIK® ottimizza ulteriormente il nostro  
standard di sicurezza.

Indicatore del livello della batteria
Non preoccupatevi del guasto: tutti i nostri contatti 
informano tempestivamente e richiedono la sosti-
tuzione della batteria.
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Sistemi di allarme 
convenzionali

A prova di falso allarme 
Rilevatore di movimento (vedi pag. 12) 
Modularità grazie alla facilità di aggiunta (vedi pag. 20) 
Controllo del funzionamento della ventilazione e della 
partenza (vent-check) (vedi pag. 18) 

Anti-jamming (vedi pag. 15)  
Sicurezza dei replay (vedi pag. 22) 
Anello del cavo radio (vedi pag. 16) 
Allarme panico *   

Armamento e disarmo silenziosi *   

Indicatore del livello della batteria * 
Immobilizzazione a distanza del veicolo e controllo dei 
sistemi di allarme tramite app 

L'allarme gas può essere integrato *   
Protezione dai campi magnetici esterni 
Il sistema di localizzazione può essere integrato 
Memoria allarme  

THITRONIK® vs. 
sistemi di allarme convenzionali

*Funzione  
a seconda del 
modello 
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Moduli di THITRONIK® 
Sistema di sicurezza

Prodotti
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Allarme
Centrale 

WiPro III & WiPro III safe.lock

Testsieger
4/2020

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

 
WiPro III 

safe.lock

ora anche per 

Ford Transit*

2019+

*Prequisito: il blocco degli interruttori può essere disattivato nel menu del veicolo.

WiPro III è il tre volte vincitore del più 
grande test di confronto tra sistemi di 
sicurezza nella categoria dei sistemi di 
allarme, premiato dalla rinomata rivista 
di settore "Reisemobil International".

COMPATIBILE CON
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Radio

CAN Bus

12V/24V

102 dB

easy add 3.0

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 nei veico-
li ricreazionali, senza se e senza ma, senza com-
promessi. Il risultato è un concetto di sicurezza 
altamente efficiente che, nonostante l'elettronica 
avanzata e complessa, garantisce in ogni momento 
una gestione comoda e un'installazione a posteriori 
senza problemi di componenti aggiuntivi. 
Veniamo ai punti salienti: Qual è la differenza tra le 
due versioni WiPro III e WiPro III safe.lock? In prati-
ca, i due sistemi sono completamente identici nel-
la progettazione. Il WiPro III è quindi adatto a quasi 
tutti i veicoli base più comuni per i camper. 
La versione safe.lock, invece, integra il "normale" 
WiPro III con un modulo speciale, una caratteristica 
di sicurezza che colma un'evidente lacuna di sicu-
rezza in Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jum-
per e Iveco Daily (anno di modello 2006 - 2018) - 
ed è di fatto richiesta solo da questi veicoli. Questa 
lacuna si basa su una codifica difettosa dei segnali 
radio attraverso i quali comunicano la chiave radio 
di serie e la chiusura centralizzata di questi veicoli. 
In poche parole: Il WiPro III safe.lock risolve questo 
problema cambiando costantemente i segnali ra-
dio. Per informazioni dettagliate, leggere l'articolo  
"Attacco di replay" (pag. 22).
Il pilastro principale del sistema di allarme WiPro III: 
gli esclusivi contatti radio magnetici. Unici perché 
il loro livello di sicurezza supera di gran lunga qual-
siasi altro contatto radio disponibile in commercio. 
I contatti radio magnetici THITRONIK® garantiscono 
la migliore protezione possibile contro i tentativi di 
manipolazione da parte di campi magnetici esterni 
o l'uso di jammer.
È unico anche perché i clienti possono integrare 
rapidamente e facilmente fino a 100 contatti radio 
magnetici nella rete di sicurezza su richiesta. Po-
tete leggere come funziona nell'articolo "Aggiunta 
facile" a pagina 20. Inoltre, potete comunicare con il 
WiPro III in qualsiasi momento tramite il nostro sis-
tema di localizzazione Pro-finder, essere informati 

WiPro III in sintesi 
• Gestione semplice e intuitiva
• Contatti radio magnetici senza cablaggio
• Nessun rilevatore di movimento soggetto  

a interferenze
• La permanenza nel veicolo è possibile senza  

disattivare i sensori
• Controllo della centralina tramite chiave radio del 

veicolo e trasmettitore radio portatile
• Easy add 3.0: accoppiamento successivo di  

accessori radio tramite trasmettitore radio  
portatile o THITRONIK® App

• Funzione di allarme panico anche per i veicoli  
senza CAN bus

• Circa 2 anni di durata della batteria per gli  
accessori radio

• Facile sostituzione della batteria
• È possibile accoppiare fino a 100 componenti radio
• Fino a 75 metri di portata radio
• A prova di copia grazie a oltre 4 miliardi di codici
• Rilevamento del trasmettitore "anti jamming
• Allarme e localizzazione a distanza con Pro-finder 

(opzionale) 

sugli allarmi o essere in grado di armare o disarma-
re il sistema di allarme. armare o disarmare il WiPro 
III. L'applicazione THITRONIK® , che fornisce tutti i 
comandi importanti e le domande di stato in modo 
chiaro, vi aiuta a farlo.

Dati tecnici
Alimentazione 12 V o 24 V 
Consumo di corrente in standby  ca. 11 mA 12 V

Frequenza 868,35 MHz

Raggio di trasmissione  fino a 75 m (campo libero)

Pressione sonora piezoca interna.  102 dB

Dimensioni (L × A × P) 100 × 26 × 68 mm

Peso dell'unità principale 90 g

Classe di protezione dell'involucro IP 40

È inoltre possibile 
utilizzare il configura-
tore WiPro per creare il 
proprio sistema perso-
nalizzato. È sufficiente 
scansionare il codice 
QR per iniziare.
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Gli accessori giusti da abbinare

 Rivelatore di gas via radio 868
Rileva il propano/

gas butano e gas anestetici.
Art. No. 100759 Più avanti a pagina 58.

Trasmettitore radio portatile 868
Consente di attivare o attivare il WiPro III. 

disattivazione del WiPro III.
Art. No. 101064

Maggiori informazioni a pagina 54.

Contatti radio magnetici 868
Per fissare finestre e cofani del tetto,  

sportelli del vano portaoggetti 
e porte della carrozzeria.

 Art. No. 100757 
Maggiori informazioni a pagina 52.

Cavo radio loop 868 
Fissa gli accessori sul portapacchi  
posteriore o davanti al camper.
Art. No. 101068
Maggiori informazioni a pagina 56.

G.A.S.-pro III 
Il rilevatore di gas premium 
per le esigenze più elevate. 
Art. No. 101286/101287 (CO)
Maggiori informazioni a pagina 66.
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Scheda di conversione safe.lock
Una scheda di conversione safe.lock trasforma la 
vostra chiave Fiat o Iveco, obsoleta e insicura, in 
una chiave per veicoli moderna e assolutamen-
te a prova di manomissione. Parallelamente al 
circuito stampato, il nostro I partner premium di  
safe.lock sostituiscono sempre il transponder 
dell'immobilizzatore in parallelo alla scheda elettro-
nica, per garantire in futuro il funzionamento della 
chiave originale del veicolo.  Inoltre, i clienti possono 
far programmare tutti i tasti radio che desiderano. 
Queste fungono semplicemente da chiavi di riser-
va, da seconde chiavi del veicolo o del bagaglio, o  
anche da chiavi per altri membri della famiglia.

WiPro III 
safe.lock

Adatto per:

Scheda di conversione
safe.lock 

Originale 
Chiave dell'auto

Immobilizzatore.
Transponder

Scheda di circuito in scambio
La scheda di conversione lo rende possibile: 
È possibile continuare a utilizzare la chiave  
originale del veicolo nonostante la nuova tecno-
logia safe.lock. I nostri partner safe.lock premium 
aprono la chiave originale, sostituiscono la scheda 
di circuito non sicura con una scheda di circuito di 
conversione safe.lock. La scheda di conversione 
safe.lock, inserire in parallelo un nuovo transpon-
der per l'immobilizzatore e apprendere la chiave del 
veicolo ora convertita al WiPro III safe.lock. Fatto! 

Informazioni sul prodotto
Alimentazione 1 × CR2032 (3V)
Autonomia  circa. 75 m (campo libero)
Frequenza/potenza   
di trasmissione 868,35 MHz / <10 mW
Dimensioni del  
trasmettitore (L × H × P) 55 × 19 × 3,5 mm

Art. No. 101052 73,95 €
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Sistemi di sicurezza per la  
vostra casa mobile

Divertitevi in viaggio e non preoccupatevi.
I nostri sistemi di sicurezza per camper si adattano  

alle vostre esigenze di sicurezza.
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Modulo di rete
Tutte le funzioni del Pro-finder e del WiPro III possono 
essere gestite comodamente con il vostro smartphone.

Riunire ciò che appartiene all'uno e all'altro.  
THITRONIK® vi offre un modulo sofisticato per ot-
timizzare il sistema di sicurezza THITRONIK® : Il 
modulo di rete. Questo modulo accoppia lo smart-
phone con il sistema di allarme WiPro III tramite app 
e BLUETOOTH® nelle vicinanze del camper. D'ora in 
poi, gli utenti autorizzati potranno comodamente 
armare o disarmare il sistema in qualsiasi momen-
to. I proprietari di un safe.lock WiPro III, che accede 
anche al sistema di chiusura centralizzata esistente, 
possono aprire e bloccare il veicolo senza chiave o 
trasmettitore manuale. Il modulo di rete può anche 
essere integrato in un sistema di localizzazione Pro-
finder già installato. 

In futuro, THITRONIK® offrirà la funzione unica di 
collegare il sistema di sicurezza THITRONIK® al vos-
tro smartwatch tramite il modulo di rete - su una fre-
quenza assolutamente sicura e criptata. Utilizzando 
una speciale app THITRONIK®, è quindi possibile 
attivare o disattivare il sistema di allarme e blocca-
re o aprire il veicolo con il WiPro III safe.lock con la 
semplice pressione di un pulsante sull'orologio. Così, 
se si va a nuotare, in bicicletta, a fare escursioni, ad 
arrampicarsi o a fare qualsiasi altra attività di svago, 
non è necessario portare con sé una radiochiave o 
lo smartphone. Non è più necessario nascondersi in 
spiaggia se si vuole fare il bagno o il surf in acqua.

Lo smartwatch assume anche la funzione di chiave 
radio del veicolo, ad esempio se il veicolo deve esse-

Il modulo di rete in sintesi  
• Controllo (attivazione/disattivazione) del WiPro III  

via BLUETOOTH®
• Controllo della chiusura centralizzata tramite smart-

watch 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 DC

Consumo di corrente ca. 4 m

Collegamento radio BLUETOOTH® 5.0 a basso  
consumo energetico

Portata approssimativa.  10 m (campo libero)

Numero di dispositivi collegabili 8

Campo di temperatura da  -20°C a +80°C

Dimensioni (L × H × P) 52 × 25 × 56 mm

Peso circa 72 g

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

12/24V

App Control

BLUETOOTH®

CI-Bus

re chiuso dal letto la sera. Per ulteriori applicazioni 
e per il collegamento in rete con altre funzioni del 
veicolo, il modulo di rete è naturalmente compatibile 
con il CI-BUS.
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WiPro III

Pro-finder

BLUETOOTH®  
Modulo di rete

SOS

Controllo tramite
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Tracciamento 
GPS 

Pro-finder
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GPS

GSM

12V/24V

easy add 3.0

Controllo app

*Copertura di rete 2G/3G disponibile

Posizione del 
veicolo

Geofencing

Localizzazione rapida e precisa del veicolo: questo 
è esattamente ciò che rende possibile il Pro-Finder 
di THITRONIK®. A questo scopo, utilizza il sistema 
di posizionamento globale (Global Positioning Sys-
tem, o GPS). A differenza dei sistemi economici, che 
spesso utilizzano solo la rete di telefonia mobile per 
il posizionamento, il GPS garantisce una localizza-
zione affidabile in tutto il mondo e con una coper-
tura quasi completa. Se i criminali rubano il veicolo,  
indipendentemente dal fatto che sia su un rimorchio 
o in movimento, il Pro-finder informa immediata-
mente il proprietario del veicolo non appena ques-
to esce da un raggio di 900 metri intorno all'ultima 
posizione. Una volta attivato l'allarme, il Pro-finder 
entra in una sorta di modalità di riposo vigile. Rima-
ne attivo, ma non può essere localizzato da scan-
ner speciali. Poiché il Pro-finder non è certo facile 
da trovare, i partner THITRONIK® sono invitati a in-
stallarlo il più possibile nascosto e inaccessibile nel 
veicolo. I dati di posizione possono essere inviati su 
richiesta a un massimo di 10 telefoni cellulari e pos-
sono essere visualizzati su Google Maps.
Mappe. Sono così precisi che nelle aree più den-
samente popolate è possibile visualizzare diretta-
mente un indirizzo. Se, in casi eccezionali, non sono 
disponibili abbastanza satelliti per determinare una 
posizione chiara, il Pro-finder invia le coordinate 
dell'ultima posizione chiaramente determinata. Se 
lo desidera, il proprietario può anche farsi inviare 
messaggi di stato e dati sulla posizione a intervalli 
prestabiliti o essere informato sulla velocità cor-
rente. Se il Pro-finder viene combinato con il WiPro 
III, si crea un sistema di allarme complesso e poten-
te. 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 corri-
spondente. Anche se un parente presente nel vei-
colo attiva manualmente l'allarme antipanico, un 
messaggio di avvertimento viene inviato al telefono 
cellulare desiderato.  Un enorme vantaggio in termi-
ni di sicurezza. 

In un caso, tuttavia, anche il WiPro III è impotente: 
se il veicolo viene caricato su un rimorchio senza 
alcun tentativo di effrazione, non riconosce una 
situazione di crisi. Ma il sistema si è preparato an-
che a questo: Quando il veicolo viene bloccato con 
la chiave radio, il WiPro III attiva automaticamente il 
sistema di geo-ritrovamento Pro-find.
funzione di scherma del Pro-finder. Il Pro-finder si 
occupa dell'allarme non appena il veicolo esce dal 
raggio di 900 metri. Un intelligente piano B.

Il mirino Pro in sintesi 
• Ricevere messaggi di allarme via SMS
• Individuare il veicolo rubato
• Può essere utilizzato anche senza sistema di allarme
• Controllo del sistema di allarme da remoto tramite 

app, SMS o chiamata
• Geofencing automatico (recinzione virtuale) tramite 

WiPro
• Funziona in tutto il mondo*Nessun costo del portale
• Costi degli SMS solo in caso di emergenza
• 2 uscite a transistor commutabiliIntegrato 
• Ricevitore GPS e antenna GSM
• Montaggio semplice
• Monitoraggio della tensione
• Modalità caravan speciale

Dati tecnici
Alimentazione 12/24 V DC

Consumo di energia di trasmissione  circa 40 mA 

Consumo di energia in standby  circa 16-25 m

Frequenza di trasmissione 2G/3G

Numero di numeri di destinazione fino a  10

Interfaccia RJ10 (ingresso per WiPro)

Uscite 2 × collettore aperto  (max. 0,5A)

Intervallo di temperatura -20°C a +80°C

Dimensioni (L × H × P) 100 × 33 × 68mm

Peso  circa 110 g

Sofisticato 
Modalità caravan
Le roulotte sono facili pre-
de dei ladri nei parcheggi 
non custoditi. Se i ladri lo 
agganciano a un veicolo, 
il Pro-finder a bordo inizia 
immediatamente a inviare 
la sua posizione al telefono 
cellulare del proprietario a 
intervalli brevi e selezio-
nabili. In modo del tutto 
discreto. Il recupero può 
essere avviato.

Funzione di  
uccisione
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Gli accessori giusti da abbinare

Informazioni sul prodotto
Alimentazione  12 V DC
Corrente di commutazione  40AT
Intervallo di temperatura  da 20°C a +80°C 
Dimensioni (L × H × P) 28 × 64 × 32 mm
Peso  circa 60 g

Art. No. 101283 29,41 €

Dispositivo di spegnimento
Ipotizziamo lo scenario peggiore: Il vostro camper è 
stato rubato. I criminali più ostinati hanno forzato 
la porta del vostro veicolo, sono stati abbastanza 
duri da ignorare l'allarme e ora sono in giro con il 
veicolo. La perdita totale è imminente. Idealmente, 
il camper dovrebbe essere localizzato e recupe-
rato il più rapidamente possibile. Il tempo stringe. 
Infatti, ogni chilometro percorso dal vostro veicolo 
diminuisce la probabilità di rivederlo e, allo stesso 
tempo, aumenta la probabilità di danneggiare o per-
dere attrezzature e accessori. Grazie al posiziona-
mento GPS permanente, possono tracciare in modo 
ottimale la posizione del loro veicolo e condividere 
queste informazioni con la polizia. Chi ha abbinato 
il Pro-finder a un dispositivo di disattivazione ha a 
disposizione un altro strumento molto efficace: può 
immobilizzare il veicolo, cioè renderlo immobile.
Come funziona? Il Pro-finder ha un'uscita com-
mutabile che può essere collegata al disposi-
tivo di spegnimento. Questo relè è collegato al  
circuito di accensione. Se ora si invia al Pro-finder il  

comando "kill", esso attende che il veicolo sia fer-
mo per almeno cinque secondi, cioè che la mi-
surazione GPS non rilevi alcuna velocità. Poi il  
Pro-finder commuta l'uscita a 12 volt. Questa  
corrente di funzionamento chiude il relè. Il motore si 
spegne: il camper non può più muoversi con le proprie 
forze. La polizia può recuperarlo molto più facilmente. 

Per sapere quali veicoli possono essere spen-
ti, consultate la sezione FAQ del nostro sito web:  
www.thitronik.de.
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Informazioni sul prodotto
Alimentazione 12 V DC (tramite Pro-finder)
Assorbimento di corrente  circa. 24 mA

 (durante la ricerca) 
Intervallo di temperatura  da 20°C a +80°C 
Dimensioni (L × H × P) 67 × 35 × 15 mm
Peso  circa 20 g

Art. No. 100686 108,40 €

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 viene 
installato nascosto dietro componenti metallici e sigillato. 
Per queste situazioni di installazione, THITRONIK® offre la 
GPS-pro, un'antenna GPS esterna che garantisce un'ec-
cellente ricezione del segnale GPS. Grazie alla custodia 
autoadesiva e al cavo di due metri, l'installazione è fles-
sibile e rapida.

Informazioni sul prodotto
Guadagno 2,1 dBi
Dimensioni (ø × P) 56 × 10 mm
Peso  circa 60 g

Art. No. 100700 55,46 €

Antenna GSM esterna
Nelle aree con una ricezione particolarmente scarsa, 
un'antenna GSM esterna offre una connessione radio  
mobile notevolmente migliore e più affidabile. Per utiliz-
zarla, è sufficiente rimuovere l'antenna a stilo dalla pre-
sa dell'antenna sul Pro-finder e avvitare l'antenna GSM. 
Questo avviene in pochissimo tempo. La piccola antenna 
rotonda può essere fissata a qualsiasi punto di montaggio 
adatto utilizzando il retro autoadesivo.

45



Allarme
Centrale 

WiPro [easy]
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Il sistema di allarme senza 
fili per gli amanti del fai-da-
te & Proprietari di caravan

WiPro easy è il sistema di allarme ideale per i proprie-
tari di caravan e gli amanti del fai da te. Il sistema di 
allarme compatto è facile da installare e offre il com-
provato standard di sicurezza THITRONIK®. La fornitura 
comprende un trasmettitore portatile senza fili con cui 
è possibile attivare e disattivare il sistema di allarme, 
nonché un contatto magnetico senza fili. Inoltre, il sis-
tema può essere ampliato con un massimo di altri 8 
componenti radio. La sirena ad alto volume da 105 dB 
dissuade qualsiasi intruso e la funzione di allarme pani-
co garantisce una maggiore sicurezza.

Il WiPro easy può essere ampliato in modo modulare e 
si adatta quindi alle vostre esigenze di sicurezza. Grazie 
all'ampia gamma di accessori wireless, il sistema di all-
arme soddisfa in modo ottimale ogni esigenza di sicu-
rezza. Non importa se il vostro veicolo è l'ultimo della 
classe o un'amata auto d'epoca: gli ingressi del sistema 
di allarme consentono di utilizzarlo in tutti i veicoli di 
base, indipendentemente dal produttore o dall'età.

Il sistema di allarme radio WiPro easy offre una pro-
tezione affidabile per il vostro veicolo ed è facile e  
intuitivo da usare. I moderni contatti radio magnetici si 
adattano a diversi modelli di telaio dei finestrini e fissa-
no la scocca del veicolo. Ciò significa che non ci sono 
falsi allarmi.

WiPro monitora facilmente l'involucro del veicolo, non 
l'interno. In caso di pericolo, reagisce in modo più rapi-
do e affidabile rispetto ai sistemi basati su rilevatori di 
movimento, motivo per cui è possibile attivare il siste-
ma anche quando si è all'interno del veicolo. In questo 
modo, proteggete la cosa più importante: voi stessi e i 
vostri passeggeri.

WiPro easy
in sintesi  
• Gestione semplice e intuitiva
• Contatti radio magnetici senza cablaggio
• Nessun rilevatore di movimento soggetto  

a interferenze
• Controllo dello sfiato facile: avviso visivo quando  

le finestre o 
• le finestre o le botole sul tetto sono ancora aperte 
• Rimanere possibilmente all'interno del veicolo  

senza disattivare i sensori
• Controllo dell'unità centrale tramite l'interfaccia 

trasmettitore radio portatile
• Easy add: Accoppiamento successivo di  

accessori radio
• Funzione di allarme panico
• Adatto a veicoli senza CAN bus
• Circa 2 anni di durata della batteria per gli  

accessori radio
• Facile sostituzione della batteria
• È possibile accoppiare fino a 10 componenti radio
• Fino a 75 metri di portata radio 
• A prova di copia grazie a oltre 4 miliardi di codici
• Rilevamento del trasmettitore "anti jamming

Dati tecnici
Alimentazione unità  centrale e sirena 12 V

Consumo di corrente unità  centrale circa 6 mA

Frequenza  868, 35 MHz

Campo di temperatura unità centrale  -20°C a +80°C

Gamma radio (campo libero)  fino a 75 m

Loudness sirena  105 dB

Peso  0,177 kg

Classe di protezione  IP 40

Dimensioni  55x28x56mm

È inoltre possibile 
utilizzare il configura-
tore WiPro per creare il 
proprio sistema perso-
nalizzato. È sufficiente 
scansionare il codice 
QR per iniziare.

Radio

12V

105 dB

easy add
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Accessori 
Sicurezza ottimizzata

48



Accessori



Informazioni sul prodotto
Comunicazione  Near Field Communication 

DESFire® EV2  
ISO14443-А (13,56MHz)

Alimentazione  3 × alcaline (LR03) AAA
 Tensione 3 × 1,5 V = 4,5 VR 
Gamma radio  Comunicazione con il Pannello 

di controllo WiPro - fino a 75 m
Frequenza radio  868,35 MHz
Intervallo di temperatur  da-10° C a +70° C
Dimensioni (ø × P)  89 × 19,5 mm
Peso  100 g

Art. No. 105299  140,33 €

Modulo NFC
Il modo senza chiavi per controllare il vostro camper
Il modulo NFC combina la comodità dell'accesso sen-
za chiavi con il comprovato standard di sicurezza 
THITRONIK®.

Il modulo NFC montato all'interno del finestrino del 
veicolo come chiave virtuale è la soluzione di control-
lo perfetta per i sistemi di allarme WiPro III, WiPro III  
safe.lock e WiPro easy. È possibile attivare e disatti-
vare comodamente il sistema di allarme con la scheda 
transponder in dotazione o con gli accessori robusti 
e impermeabili, come il braccialetto, il portachiavi o la 
carta di credito compatibile. Al modulo NFC possono 
essere assegnati fino a 14 transponder.

I possessori di una cassaforte WiPro III possono an-
che accedere al sistema di chiusura centralizzata e 
bloccare e sbloccare il veicolo senza chiave. Il modulo 
NFC può essere installato come accessorio in qualsiasi 
momento.
 
Standard di sicurezza THITRONIK® collaudato
Il modulo NFC THITRONIK® utilizza la tecnologia  
DESFire® , basata sullo standard internazionale ISO 
14443, che offre una crittografia a 128 bit e una prote-
zione anticopia. Le carte DESfire offrono un elevato li-
vello di sicurezza contro le manomissioni fisiche. Queste  
caratteristiche rendono la tecnologia MIFARE® DESfi-
re® una scelta eccellente per le applicazioni che richie-
dono un elevato livello di sicurezza.

WiPro III  
safe.lock

Adatto per:

WiPro III WiPro easy
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THITRONIK® KeyStrap
Il nostro braccialetto NFC è realizzato in 
silicone di alta qualità, impermeabile e 
pratico. È comodo da indossare e ha una 
lunga durata. Il chip NFC è sigillato all'in-
terno del braccialetto e non può essere 
danneggiato.

THITRONIK® KeyStrap .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .105302   21,00 €
THITRONIK® KeyCard  . . . . . . . . . . . .105300   15,96 € 
THITRONIK® KeyTag  . . . . . . . . . . . . . 105301   15,96 €

THITRONIK® KeyTag (Portachiavi)   o. Figura

Il THITRONIK® KeyTag è l'accessorio perfetto per chi è sempre 
in movimento. Il portachiavi è piccolo, compatto e non dà 
nell'occhio, per cui si può portare con sé ovunque, sia che sia 
attaccato a un cordino che a una muta da sub.

THITRONIK® KeyCard
Utilizzate la scheda chiave in dotazione 
per iniziare subito a lavorare. La KeyCard 
THITRONIK® in formato carta di credito si 
adatta comodamente a qualsiasi portafog-
lio. In aggiunta alla scheda fornita, è possi-
bile insegnare fino a 13 altre schede.
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Informazioni sul prodotto
Alimentazione 1 × CR2032 (3V)
Autonomia circa 75 m (campo libero)  
  
Frequenza/potenzadi trasmissione  868,35 MHz 

/ <10 mW
Dimensioni (L × H × P) 44 × 34 × 15 mm  

(trasmettitore)
 11 × 35 × 11 mm  

(magnete)
Peso  circa 33 g

Nero | Art. No. 100757 
Bianco | Art. No. 100758  per 57,98 €

Contatto radio magnetico 868

Adatto per:

WiPro III  
safe.lock WiPro III WiPro easy

Avete già letto l'articolo "Anti-jamming" (vedi pag. 15)? 
Allora siete già ben informati sulle prestazioni uniche 
dei nostri contatti radio magnetici. Ti sei perso il ca-
pitolo? Allora vorremmo informarvi su una delle figure 
più appariscenti e allo stesso tempo più importanti del 
nostro team di sicurezza THITRONIK® . 
In breve: in tutti i sistemi di sicurezza presenti sul mer-
cato si trova un numero quasi ingestibile di contatti 
radio magnetici. La maggior parte di questi contatti ha 
una cosa in comune: proviene dall'Estremo Oriente e 
non ha competenze specifiche per difendersi dai ten-
tativi di manipolazione. Anche un secondo magnete o 
un jammer posizionato nelle vicinanze può eludere tali 
contatti magnetici (vedere pag. 15). I contatti radio ma-
gnetici THITRONIK® sono immuni a questi tentativi di 
manipolazione, li rilevano e attivano immediatamente 
un allarme. 

Per l'installazione su porte o sportelli del vano por-
taoggetti di colore chiaro, consigliamo i nostri  
contatti bianchi; sui vetri più scuri, i contatti neri scom
paiono quasi invisibilmente. I contatti radio magnetici 
THITRONIK® non trasmettono in modo permanente, ma 
solo quando vengono attivati. Non c'è quindi da preoc-
cuparsi dell'elettrosmog. Questo è anche il motivo per 
cui la piccola pila a bottone CR2032 disponibile in com-
mercio può facilmente rimanere in uso per due anni. E 
molto prima che la batteria si scarichi, invia per tempo 
un segnale alla centralina, che a sua volta avverte il 
proprietario di cambiare la batteria.
Vi state chiedendo cosa sia il suffisso 868? Descrive 
semplicemente la moderna e sicura banda di frequenza 
dei contatti radio magnetici utilizzati da THITRONIK®. I 
prodotti più economici spesso utilizzano ancora la fre-
quenza standard 433 MHz, completamente superata. 
Questa frequenza è estremamente suscettibile alle in-
terferenze, è ormai completamente sovraccarica e non 
dovrebbe essere utilizzata nei sistemi di allarme.
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Contatti radio magnetici 
sono disponibili, a scelta, in 
bianco o nero.
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Informazioni sul prodotto
Alimentazione 1 x CR2032 (3V)
Portata (campo libero) circa 75 m 
Frequenza/potenza di trasmissione 868,35 MHz  
  / <10 m
Dimensioni (L × A × P) 67 × 35 × 15 mm
Peso  circa 20 g

Trasmettitore radio portatile  
forte/silenzioso
Art. No. 101064 57,98 €

Trasmettitore radio portatile 868
Conoscete questa scena? La sera vi rilassate nel 
letto posteriore e vi chiedete se tutte le porte sono 
chiuse e l'allarme è attivo? La chiave del veicolo si 
trova lontano, nel posto che le è stato riservato. Ora 
bisogna alzarsi di nuovo e marciare verso il fronte. 
Semplicemente fastidioso.
In alternativa, è possibile utilizzare il trasmettitore 
radio portatile THITRONIK® . Il prodotto trova un 
posto fisso dove si vuole. Ora è possibile bloccare 
o aprire il veicolo in qualsiasi momento o, in caso di 
crisi, se ci si sente minacciati, far scattare l'allarme 
antipanico per attirare l'attenzione su di sé. 
Ma ci sono molti altri usi quotidiani e non spetta-
colari per un altro trasmettitore radio portatile. Ad 
esempio, se si vuole dare l'accesso al veicolo a un 
altro membro della famiglia o se si vuole semplice-
mente una chiave di riserva. Inoltre, dal 2021 Thi-
tronik offre un'estensione dell'App THITRONIK® . 
Ciò consente di utilizzare l'intera gamma di funzioni 
di un trasmettitore portatile sullo smartwatch. Ulte-
riori informazioni sono disponibili a pagina 24.

54



Trasmettitore radio  
portatile 868 forte/silen-
zioso, adatto per:

WiPro III  
safe.lock

WiPro III

WiPro easy
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Informazioni sul prodotto
Alimentazione 1 x CR2032 (3V)
Portata (campo libero)circa  75 m 
Frequenza/potenza di trasmissione   868,35 MHz 

/ <10 m
Dimensioni (L × H × P) 50 × 46 × 18 mm
Peso circa  77 g

Bianco | Art. No. 100761 
Nero | Art. No. 101068 per 76,47 € 
Bianco XL | Art. No. 100944 
Nero XL | Art. No. 101074 per 81,51 €

Adatto per:

Cavo radio 868
Piccolo componente, enorme beneficio: Il loop di 
cavi radio THITRONIK® può essere installato in 
pochissimo tempo e integrato rapidamente nel 
sistema di allarme. Quando non vengono utiliz-
zati, i passanti per i cavi possono essere lascia-
ti nel vano portaoggetti; se lo desiderate, potete  
estrarli e fissare gli accessori davanti al veicolo o  
nel garage posteriore. È sufficiente far scatta-
re l'unità del trasmettitore (slitta) nel supporto: 
il gioco è fatto. 
I ladri occasionali che afferrano rapidamente  
qualcosa vengono spaventati in modo massiccio 
dall'allarme. E anche se i ladri riuscissero a scas-
sinare il lucchetto massiccio che avete messo per 
proteggere le costose biciclette elettriche, non  
appena manipolano il passacavo, l'allarme suona e 
vi dà la possibilità di reagire. Il passacavo wireless  
è disponibile a scelta con 2,5 metri o in versione  
XL con cinque metri di cavo. 
In confidenza: Noi di Thitronik consideriamo il pass-
acavo uno degli accessori più preziosi del nostro 
sistema di sicurezza.

Con la staffa e la testa bianche, 
il passante per cavi radio 868 
può essere posizionato in modo 
discreto sulla parete posteriore 
o laterale del veicolo.

WiPro III  
safe.lock WiPro III WiPro easy
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Il rilevatore di gas senza fili 868 completa e ottimizza 
il sistema di allarme WiPro III. Rileva anche le più pic-
cole quantità di propano/butano o di gas anestetici, 
elevando così lo standard di sicurezza del veicolo a 
un livello completamente nuovo.
Grazie al collegamento all'alimentazione di bordo, è 
sempre pronto all'uso, senza bisogno di sostituire le 
batterie. Per risparmiare anche il suo fabbisogno mi-
nimo di energia, pari a < 70 mA (ad esempio, in caso 
di stoccaggio invernale), è sufficiente spegnere il  
rilevatore di gas sulla custodia.
Una volta collegato all'impianto elettrico del vei-
colo, il rilevatore di gas wireless deve solo essere 
sintonizzato con la centrale di controllo. Con l'app  
THITRONIK® è un gioco da ragazzi. I clienti che non 
utilizzano l'app troveranno utili le nostre istruzioni per 
l'uso di facile comprensione. 

Rivelatore di gas via radio 868

Informazioni sul prodotto
Alimentazione 12/24 V DC
Consumo di corrente  circa 70 mA 
Sensibilità 50 ppm
Portata (campo libero) circa 75 m 
Frequenza/ potenza di trasmissione 868,35 MHz  
   / <10 m
Dimensioni (L × H × P) 38 × 100 × 27 mm
Peso  circa 60 g

Nero | Art. No. 100759 105,04 €

WiPro III  
safe.lock

Adatto per:
 Im
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WiPro III
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Rivelatore di gas via radio 868: 
Il rilevatore di gas wireless THITRONIK® non 
richiede un collegamento via cavo al pannello 
di controllo. È collegato al pannello di con-
trollo via radio in modo semplice e comodo. 
Il sensore invia un segnale al pannello di 
controllo, che attiva l'allarme. Il rilevatore di 
gas wireless 868 può essere combinato con 
WiPro III e WiPro III safe.lock. Richiede l'ali-
mentazione dall'impianto elettrico del veicolo.
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Informazioni sul prodotto
Alimentazione 12 V DC
Consumo di corrente circa.  700 mA all'allarme
Pressione sonora  circa 105 dB
Peso  circa 250 g

Sirena di emergenza  
Art. No. 100089 41,18 € 

Sirena supplementare  
Art. No. 100190 32,77 €

THITRONIK® offre due diverse sirene: Sirene aus-
iliarie senza e sirene di riserva con alimentazione 
integrata. Questi ultimi sono raramente utilizzati nel 
Ducato, ma in veicoli (Mercedes Sprinter) la cui bat-
teria di avviamento si trova nel vano motore (l'ali-
mentazione potrebbe essere interrotta dal ladro) e il 
cui clacson non può essere controllato dal WiPro III. 
Questo è esattamente il caso in cui il clacson non 
funziona quando l'accensione è disinserita. Anche i 
caravanisti dotati di G.A.S.-pro, ma privi di alimen-
tazione autonoma, sono felici di avere una sirena di 
riserva. Grazie alla sua batteria, fa molto più rumore 
della sirena integrata nel G.A.S.-pro e la batteria vie-
ne ricaricata dall'auto durante la guida. 

La sirena di riserva supporta tutti i sistemi di all-
arme che vogliono farsi sentire molto di più e la 
cui alimentazione è garantita da un alimentato-
re di bordo, ad esempio quando il G.A.S.-pro è in-
stallato in un camper o in una roulotte (pacchetto 
autosufficiente).

Sirena di riserva/sirena 
supplementare

Sirena supplementare

Sirena di emergenza

WiPro III  
safe.lock

G.A.S.-pro

G.A.S.-pro III

WiPro III

WiPro easy

Adatto perAdatto per

WiPro III  
safe.lock

G.A.S.-pro

G.A.S.-pro III

WiPro III

Adatto perAdatto per
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Informazioni sul prodotto
Dimensioni (L × W × H)  40 × 30 × 15 mm
Peso   circa 45 g

Bianco (Set di 2) | Art. No. 100428 
Nero (Set di 2) | Art. No. 100729 per 14,29 €

Adattatore di montaggio
I contatti radio magnetici devono proteggere le 
porte o gli sportelli del garage posteriore? In tal caso 
è necessario prevedere degli adattatori di montag-
gio. Garantiscono un fissaggio e un allineamento 
ottimale dei contatti, anche con distanze maggiori. 

Gli adattatori di montaggio  
sono disponibile in  

bianco o nero.
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Prodotti

Ridurre al minimo i rischi ...

Sistemi di rileva-
mento dei gas
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G.A.S.-pro III
Il rilevatore di gas premium 
per le esigenze più elevate

Testsieger
5/2020

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

1/22
TESTSIEGER

G.A.S.-pro III, best in Test 
Premiato da rinomate riviste 

specializzate tedesche 
come "Reisemobil Interna-

tional" e "4x4 Camper".
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Come tutti sappiamo, il meglio è nemico del bene, 
e quindi i nuovi sviluppi più potenti fanno impalli-
dire molti prodotti collaudati. Questo non impedi-
sce a noi di Thitronik di ripensare costantemente 
i nostri prodotti, ottimizzarli e aggiungere nuove 
funzioni. Uno dei nostri ultimi prodotti, il G.A.S.-pro 
III, completa la nostra gamma nell'esclusivo seg-
mento high-end accanto all'attuale G.A.S.-pro. Può 
fare tutto ciò che fa il G.A.S.-pro standard, ma per 
molti aspetti anche meglio. Il G.A.S.-pro III è dispo-
nibile anche in due configurazioni di base: una volta, 
come è noto, con un sensore integrato di gas liquido 
o narcotico e una volta con un sensore integrato di 
CO. Entrambe le versioni possono essere combina-
te con un altro sensore di gas o di CO. 
A parte questo, il G.A.S.-pro III si presenta come un 
salto di qualità tecnico: il suo consumo di corrente 
con il sensore di gas liquido/KO integrato, ad esem-
pio, scende a un minimo di 26 mA, con il sensore 
di gas CO integrato a soli nove milliampere. La si-
rena interna aumenta fino a 94 dB e un sensore di 
umidità integrato ottimizza la misurazione già pre-
cisa in caso di elevata umidità nel veicolo o di aria  
respirabile nelle immediate vicinanze del senso-
re. Inoltre, un filtro per l'alcol (sensore di gas li-
quido/KO gas) elimina i falsi allarmi causati dalla  
presenza di alcol nell'aria. 
Ultimo ma non meno importante: grazie all'unità 
radio integrata, il nuovo G.A.S.-pro III non deve es-
sere collegato alla centralina, ma solo all'impianto 
elettrico del veicolo. Infine, collegarlo alla centralina 
tramite easy add. Fatto.

12V/24V

94 dB

Gas di abbatti-
mento/anestetici

Monossido di 
carbonio

Gas butano

Gas propano

Dati tecnici
Alimentazione 12/24 V DC

Consumo di corrente 9 mA (CO) 

26 mA (gas liquido/KO)

Ingressi sensore 1 × interno, 1 × esterno 

Sensibilità 50 ppm (CO)

700 ppm (butano)

Pressione sonora 94 dB (sirena interna)

Intervallo di temperatura -20°C a +60°C

Dimensioni (L × H × P) 61 × 97 × 35 mm

Peso  circa 74 g

G.A.S.-pro III in sintesi 
• Rilevamento di gas secondo DIN EN 50194-2
• Rilevamento di gas secondo DIN EN 50291-2  

(versione CO)
• Compatibilità con il bus CI
• Rileva propano e butano, gas anestetici o monossido 

di carbonio (a seconda dell'apparecchiatura)
• Compensazione permanente della temperatura 
• Autotest periodico per determinare la funzionalità
• Uscita allarme/uscita sirena
• Ingresso auto sense
• Funzione di filtro per l'alcol
• Pulsante per "Pausa" e "ON/OFF
• Display a LED per entrambi i sensori

Radio
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Avviso di  
 gas Sistema 

G.A.S.-pro

The G.A.S.-pro is test winner.
Awarded by the renowned

German trade magazine
"Reisemobil International". 
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Il THITRONIK® G.A.S.-pro è stato concepito come 
un sistema di segnalazione gas modulare e auto-
sufficiente. Una volta collegato all'alimentazione di 
bordo e installato il sensore di gas (propano/butano, 
gas stupefacenti) fornito di serie, è pronto per l'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 altro 
sensore per gas narcotici/propano/butano e un 
sensore CO al terzo slot. 
Come tutti i rilevatori di gas della gamma THITRO-
NIK® , anche il G.A.S.-pro presenta caratteristiche 
interessanti: Ad esempio, il sistema controlla in 
modo completamente indipendente se tutti i sen-
sori attivati sono in ordine e funzionanti e, in caso di 
difetto, informa immediatamente. Non sono quindi 
necessari test manuali da parte del proprietario del 
veicolo, come richiesto da altri prodotti presenti sul 
mercato. Parallelamente, il sistema regola costan-
temente 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 fas-
tidiosi falsi allarmi.
Ma il G.A.S.-pro può fare molto di più. Il pannello di 
controllo può facilmente collaborare con il poten-
te sistema di allarme WiPro III/WiPro III safe.lock di 
THITRONIK® - è sufficiente un cavo a due fili per 
collegare le due unità. Ora il G.A.S.-pro può acce-
dere alla sirena della centrale di allarme e la situa-
zione di allarme è anche segnalata visivamente dai 
lampeggiatori.
Nel caso ideale, WiPro III e il sistema THITRONIK® 
sono in grado di fornire un'assistenza completa. 
I sistemi di localizzazione Pro-Finder sono già col-
legati in rete. Ora, qualsiasi allarme attivato dal sis-
tema di rilevamento del gas verrebbe inviato a un 
massimo di 10 telefoni cellulari dall'unità trasmit-
tente del Pro-finder. Come si può vedere: Il sistema 
modulare di THITRONIK® lascia poco a desiderare. E 
se ne avete ancora uno, fatecelo sapere.

Dati tecnici
Alimentazione 12/24 V DC

Consumo di corrente circa  80 mA per senso-
reIngressi sensore3

Sensibilità a partire  da 50 ppm

Pressione sonora  circa 85 dB 
 (segnale acustico interno)

   circa 105 dB  
(sirena opzionale)

Intervallo di temperatura da  20°C a +80°C

Dimensioni (L × H × P) 100 × 90 × 40 mm

Peso  circa 140 g

G.A.S.-pro in sintesi 
• Rileva propano e butano
• Rileva i gas anestetici
• Rileva il monossido di carbonio (opzionale), vedi 

pagina successiva)
• Offre tre ingressi per i sensori
• Compensazione permanente della temperatura
• Autotest regolari per determinare la funzionalità 
• Uscita di allarme (relè a potenziale zero)
• Uscita sirena
• Ingressi Auto Sense

12V/24V

85 dB

Gas di abbatti-
mento/anestetici

Monossido di 
carbonio

Gas butano

Gas propano
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Sensore aggiuntivo 
per G.A.S.-pro III 

Sensore aggiuntivo 
per G.A.S.-pro 

Gli accessori giusti da abbinare

Il vostro camper o caravan è insolitamente lungo 
(> 6,5 m di lunghezza interna) o le aree abitative 
sono separate da porte? In questi casi, si consig-
lia di installare un sensore di gas aggiuntivo. 
La fuga di gas propano/butano o di gas anestetici 
può quindi essere rilevata molto più rapidamente 
e il pannello di controllo farebbe scattare l'allarme 
molto prima che si verifichi una concentrazione 
critica di gas.
Inoltre, è possibile collegare al G.A.S.-pro fino a tre 
sensori. Oltre al sensore integrato, il G.A.S.-pro III 
dispone di un ingresso per un sensore aggiuntivo 
(sensore supplementare o di CO).

Sensori aggiuntivi per G.A.S.-
pro e G.A.S.-pro III

Informazioni sul prodotto
Assorbimento di corrente circa 80 mA  
Peso  circa 50 g
Gas rilevati Propano, butano,  

gas anestetici

Per G.A.S.-pro
Art. No. 100456 
Per G.A.S.-pro III
Art. No. 101289 per 54,62 €
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Informazioni sul prodotto
Assorbimento di corrente  circa. 21 mA 
Peso  irca 80 g
Gas rilevati Monossido di carbonio (CO)

Art. No. 100433 83,19 €

Nessun veicolo dovrebbe essere sprovvisto di 
un sensore di CO, che segnala la presenza di mo-
nossido di carbonio, inodore ma pericoloso per la 
vita. L'installazione è del tutto semplice: avvita-
te il sensore nel veicolo appena sotto il soffitto, 
stendete il cavo al G.A.S.-pro o al G.A.S.-pro III e  
collegatelo lì - fatto.

Sensore CO per G.A.S.-pro 
e G.A.S.-pro III
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Rivelatore di 
gas univer-

sale
GBA-I

È estremamente efficace, compatto e versatile e dispo-
ne di una sirena integrata. Il THITRONIK® GBA-I rileva gas da  
campeggio e narcotici - può, ma non deve, essere installato in modo  
permanente - e può, ma non deve, essere collegato in modo  
permanente all'impianto elettrico del veicolo a 12 volt.  
Confusione totale? 
In breve: il GBA-I può essere rapidamente posizionato sulle teste 
delle viti della parete del veicolo tramite fori e fori allungati più 
stretti sul retro. Basta indossarlo, spingerlo e il GBA-I è salda-
mente fissato in posizione. Può essere rimosso altrettanto ra-
pidamente e ricollocato in una posizione simile. A questo pun-
to l'utente può collegarlo all'alimentazione di bordo a 12 volt o 
collegarlo all'accendisigari, cioè alla presa dell'auto, utilizzando 
un cavo di collegamento. Come terza opzione di alimentazione, 
THITRONIK® offre un alimentatore a 230 volt per far funzionare il 
GBA-I direttamente dalla rete elettrica - un vantaggio per i cam-
peggiatori fissi. 
Questo dovrebbe chiarire un po' la confusione: Il GBA-I è ideale 
per i campeggiatori che hanno un'idea chiara di come un rileva-
tore di gas possa essere utilizzato in modo flessibile in diversi 
luoghi. Naturalmente, il GBA-I dispone anche di un'efficace com-
pensazione della temperatura e dell'importantissimo autotest 
del sensore, che ne garantisce la funzionalità al cento per cento 
- o avverte in caso di un difetto, per quanto improbabile, difetto.
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GBA-I in sintesi  
• Rileva gas narcotici, propano e butano
• Autotest continuo del sensore 
• Compensazione della temperatura  
• Sirena interna
• Oologazione E1  
• Con alimentazione opzionale a 230 V, ideale per i 

campeggiatori fissi o per la casa

Dati tecnici
Alimentazione 12/24 V DC

Consumo di corrente circa. 70 mA

 Sensibilità a partire  da 50 ppm

Pressione sonora  circa 85 dB

Campo di temperatur  da 20 a +80°C

Dimensioni (L × H × P) 38 × 100 × 27 mm

Gewicht ca. 60 g

12 V/24 V

Gas di abbatti-
mento/anestetici

Gas butano

Gas propano

Rilevatore di  
gas GBA-I:
Questo allarme con sirena 
integrata non deve essere 
collegato a un WiPro III o 
WiPro III Safe.lock. Viene 
montato a parete e riceve 
l'alimentazione tramite l'im-
pianto elettrico del veicolo 
o, in alternativa, tramite un 
adattatore per auto o un 
adattatore di rete. 
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Ci sono molte ragioni che parlano a favore del rivelatore di gas THITRONIK® 
G.A.S.-plug "all in one". La più decisiva: È pronto per l'uso con un semplice 
gesto del polso. È sufficiente collegarlo a una presa di corrente del veicolo 
per essere pronti a partire. Poiché la spina G.A.S. è regolata sia per il propa-
no/butano che per i gas nocivi stupefacenti, deve comunque essere posi-
zionata il più in basso possibile nel veicolo. Inoltre, cosa molto importante, la 
spina deve essere alimentata in modo permanente, anche se l'accensione 
del veicolo non è attivata.
Nonostante l'installazione rapida della spina G.A.S., i clienti non devono ri-
nunciare a nessuna delle caratteristiche di comfort dei nostri avvisi installati 
in modo permanente: È integrata una sirena di allarme e la compensazione 
automatica della temperatura. In base alla temperatura del veicolo, regola 
quindi la sua sensibilità in modo completamente indipendente e automatico 
a brevi intervalli regolari, evitando così fastidiosi e inutili falsi allarmi. In caso 
di crisi, è ovviamente sempre "sveglio" e attiva l'allarme per proteggere gli 
occupanti del veicolo molto prima che venga raggiunta una concentrazione 
pericolosa di un gas. 
La spina G.A.S. monitora facilmente veicoli con una lunghezza interna fino a 
6,5 metri. La zona notte è separata da una porta? In tal caso, è necessario 
che sia monitorato da un altro rilevatore di gas installato in modo permanen-
te della nostra gamma.

Rivelatore  
di gas da  

portare  
con sé 

G.A.S.-plug
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La spina G.A.S. in sintesi 
• Rileva gas narcotici, propano e butano
• Autotest continuo del sensore  
• Compensazione della temperatura  
• Senza installazione 
• Sirena interna 

Dati tecnici 
Alimentazione 12/24 V DC

Consumo di corrente  circa 70 mA 

Sensibilità  da 50 ppm

Pressione sonora  circa 85 dB

Campo di temperatura  da 20 a +80°C

Dimensioni (L × H × P) 24 × 30 × 116 mm

Peso  circa 50 g

Gas di abbatti-
mento/anestetici

Gas butano

Gas propano

12V/24V

Spina G.A.S. 
"tutto in uno": 
La spina G.A.S. è un rileva-
tore di gas completamente 
autosufficiente. Si inserisce 
in qualsiasi presa di corrente 
dell'auto ed è dotato di 
una propria sirena. Pronto 
per l'uso in tempi record. 
Collegate la spina, aspettate 
quattro minuti e siete pronti. 
Non richiede quindi un 
collegamento all'impianto 
elettrico del veicolo né al 
sistema di allarme WiPro III.
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WiPro III
Ambito di consegna: 
- Pannello di controllo WiPro III 
 con sirena integrata
- Trasmettitore radio portatile 868     
 (forte/silenzioso)
- Contatto magnetico radio 868 nero
- LED di stato
- Cavo di collegamento
- Brevi istruzioni, materiale di installazione

- Adesivo d'allarme

per Ford Transit dal 2006 in poi

Art. No. 100752                      360,50 €

per Mercedes-Benz Sprinter dal 2006 in 
poi Mercedes-Benz Vito dal 2014 in poi VW 
Crafter dal 2006 in poi 

MAN TGE dal 2017 in poi

Art. No. 100753                     402,52 €  

per VW T5 2003 - 2015 | VW T6 dal 2015+ | 
Renault Master dal 2003+ così come i veicoli 

senza CAN bus e altri modelli 

Art. No. 100754                     360,50 €  

G.A.S.-pro III
Ambito di consegna: 
- Pannello di controllo G.A.S.-pro III 
 con sirena integrata 
- Sensore integrato per il propano, 
 gas butano e narcotico
- Manuale, materiale di montaggio
- Adesivo di allarme

Art. No. 101286  234,45 €

WiPro III safe.lock
Ambito di consegna: 
- WiPro III safe.lock 
 Unità centrale con sirena integrata
- Trasmettitore radio portatile 868 (forte/   
 silenzioso)
- Contatto magnetico radio 868 nero
- LED di stato
- Cavo di collegamento
- Brevi istruzioni, materiale di installazione
- Adesivo di allarme

per Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jum-

per, Iveco Daily ab Bj. 2006+

Art. No. 101050 402,52 €

per Ford Transit dal 2019 (il blocco dell'inter-
ruttore può essere attivato nel veicolo)

Art. No. 105298 402,52 €

Pro-finder
Ambito di consegna: 
- Unità di controllo Pro-finder  
 incl. cablaggio 
- cavo di collegamento per WiPro III 

- brevi istruzioni, materiale di installazione

Art. No. 100699 402,52 €

Ambito di consegna: 
- Pannello di controllo WiPro easy
- Radio trasmettitore manuale 868  
 (forte/silenzioso)
- Radio contatto magnetico 868 nero
- Sirena interna

- Cablaggio
- Materiale di  
 installazione
- Istruzioni sintetiche

GBA-I
Ambito di consegna: 
- GBA-I
- Cavo di collegamento 12 / 24 V
- Manuale, materiale di montaggio
- Adesivo di allarme

Art. No. 100061 91,60 €

G.A.S.-plug „all-in-one“
Ambito di consegna: 
- Spina G.A.S. "tutto in uno"  
- manuale
- Adesivo di allarme

Art. No. 100042 81,51 €
G.A.S.-pro III CO
Ambito di consegna: 
- Pannello di controllo G.A.S.-pro III CO 
 con sirena integrata
- Sensore integrato per il monossido   
 di carbonio 
- Manuale, materiale di montaggio

- Adesivo di allarme

Art. No. 101287 234,45 €

G.A.S.-pro
Ambito di consegna: 
- Centrale 
- Sensore per gas anestetici, propano   
 e butano 
- Manuale, materiale di montaggio 

- Adesivo di allarme

Art. No. 100001 133,61 €

WiPro easy

Art. No. 105237 251,26 €

Modulo NFC
Ambito di consegna: 

- Modulo NFC + KeyCard 
- Pad adesivo 
- Guida rapida 
- 3 × batterie alcaline (LR03) AAA

Art. No. 105299 140,33 €
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Prezzi

Cavo di collegamento universale  
12/24 V per GBA-I

Art. No. 100097  21,85 €

Cavo radio 868
Nero | Art. No. 101068 

Bianco | Art. No. 100761  per 76,47 €
Nero XL | Art. No. 101074 

Bianco XL | Art. No. 100944  per 81,51  €

Rivelatore di gas via radio 868
Art. No. 100759  105,04 €

Antenna GSM esterna
Art. No. 100700  55,46 €

Sirena di emergenza
Art. No. 100089  41,18 €

Alimentatore GBA-I 230 V
Art. No. 100083  24,37 €

Sirena supplementare
Art. No. 100190  32,77 €

Sensore CO G.A.S.-pro
Art. No. 100433  83,19 €

Contatto radio magnetico 868
Nero | Art. No. 100757 

Bianco | Art. No. 100758  per 57,98 €

GPS-pro
Art. No. 100686  108,40 €

Trasmettitore radio portatile 868  
(forte/silenzioso)
Art. No. 101064  57,98 €

Dispositivo di spegnimento
Art. No. 101283  29,41 €

Adattatore di montaggio (Set di 2)
Nero | Art. No. 100428 

Bianco | Art. No. 100729  per 14,29 €

safe.lock Scheda di conversione  
per la chiave del Fiat Ducato 
(senza transponder immobilizzatore)

Scheda di conversione  
Art. No. 101052  73,89 €

Salvo errori e omissioni. Il listino prezzi è valido dal 01.01.2023. Il listino prezzi è valido fino alla pubblicazione di un nuovo listino prezzi. Tutti i prezzi più l'imposta 
sul valore aggiunto sono validi nel rispettivo Paese. Tutti i prezzi sono validi come prezzi indicativi in Germania. In altri Paesi possono essere applicati altri prezzi.

BLUETOOTH® Modulo di rete
Art. No. 101290  108,40 €

Sensori aggiuntivi G.A.S.-pro e G.A.S.-pro III
Art. No. 100456 (per G.A.S.-pro)

Art. No. 101289 (per G.A.S.-pro III) per 54,62 €
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Avete bisogno di una consulenza completa sui pro-
dotti? Volete un sistema di sicurezza a bordo co-
erente e assemblato con competenza? E vi interessa 
un'installazione rapida ma professionale? Allora con-
tattate uno dei nostri partner premium. 
Questi rivenditori specializzati ricevono una formazio-
ne intensiva da parte nostra, conoscono le caratteris-
tiche speciali di tutti i prodotti THITRONIK® e, natur-
almente, assistono i nostri clienti ben oltre l'acquisto 
e l'installazione in tutte le questioni riguardanti l'as-
sistenza o le aggiunte e gli ampliamenti dei sistemi di 
sicurezza THITRONIK®. Attualmente è possibile sceg-
liere tra oltre 200 partner premium. 
Una caratteristica speciale: i nostri partner premium 
safe.lock. Questi partner offrono un servizio completo 
per tutti i prodotti THITRONIK® , compresa la creazio-
ne di copie per i transponder degli immobilizzatori. 
Perché questo servizio è così importante? Date 
un'occhiata all'articolo "Replay Attacks" (pag. 22) e 
capirete perché Thitronik attribuisce una così grande 
importanza a questo servizio.Non avete un Premium 
Partner nelle vicinanze, ma vi trovate di tanto in tanto 

nei pressi di Eckernförde? Allora venite a trovarci. È 
sufficiente fissare un appuntamento, passare a tro-
varci e godere di una consulenza di prima mano.
Naturalmente, è possibile acquistare l'intera gamma 
di prodotti presso numerosi rivenditori specializzati e 
officine non direttamente collegate alla nostra rete  
di Premium Partner.

Partner Premium
I partner forti al nostro fianco

Premium Partner
safe.lock
Erstklassiger Service für Sicherheitssysteme.

Premium Partner
Erstklassiger Service für Sicherheitssysteme.

Elenco dei  
rivenditori
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Autorizzato
I rivenditori  

THITRONIK® 
più vicini a voi



Contattate un rivenditore THITRONIK® vicino a voi per 
saperne di più sui nostri prodotti. I nostri rivenditori 
esperti saranno lieti di rispondere a qualsiasi domanda 
e di aiutarvi a scegliere la soluzione di sicurezza più 
adatta alle vostre esigenze.

THITRONIK®
Servizio di installazione 
in fabbrica Eckernförde

Utilizzate il dealer finder per trovare un part-
ner THITRONIK® vicino a voi. È sufficiente 
scansionare il codice QR per iniziare.



Jan H. e sua moglie vivono a Berlino e 

hanno realizzato il loro grande sogno di 

possedere una casa mobile di proprie-

tà. Di recente, qualcuno ha cercato di 

entrare nel loro camper. E questo è sta-

to impedito grazie al sistema di allarme 

THITRONIK® - il Pro-Finder ha avvertito 

in tempo e il tentativo di effrazione è 

stato sventato. impedito.  Abbiamo in-

vitato Jan e sua moglie a Eckernförde 

per parlare di questo incidente. 

"Se il Pro-finder 

se non avessi denunciato 

il tentativo di furto, forse 

oggi non avrei un camper".

Jan da Berlino

Nella foto (da sinistra a destra): Sascha dell'Assistenza THITRONIK®, 
Jan e sua moglie Gwenn

82



Ciao Jan, ci hai contattato per dirci che qualcuno ha cer-
cato di entrare nel tuo camper. Perché non ci dice come 
è successo?

Eravamo a casa nel nostro appartamento a Berlino Mitte 
quando, in prima serata, mi arrivò una telefonata dal mio 
camper. Poco dopo è apparso un messaggio che segnala-
va un tentativo di effrazione.

Deve essere stato uno shock. Come ha reagito allora?

Sono sceso subito. Era lì con le luci di emergenza accese. 
Il clacson si era fermato. Circa 100 metri più avanti, due 
figure erano in piedi nella penombra... Non posso dire con 
certezza se fossero i ladri, ma si sono comportati in modo 
straordinariamente discreto e sono scomparsi non appena 
ho raggiunto il veicolo.

Ok... Croce sul cuore Jan, sai che in quel momento ti sei 
messo in pericolo? 
 
È vero. Dopo ho pensato: ... se fossero stati lì dentro ades-
so, chissà se sarebbero stati gentili con me.

Consigliamo sempre di andare sul sicuro e di chiamare la 
polizia. Come avete trovato il vostro camper lì?

Quando sono arrivato al camper, ho visto che la serratura 
della porta del conducente era rotta. Credo che abbiano 
infilato un cacciavite e l'abbiano girato con la forza. Non 
sono andati oltre a causa del mio disturbo.

Che fortuna che non sia successo niente di peggio!

Assolutamente sì. Se il Pro-finder non mi avesse avvisa-
to del tentativo di effrazione, oggi forse non avrei più un 
camper. Questo è anche il motivo per cui ho ampliato il 
mio sistema di allarme THITRONIK® con il dispositivo di 
interruzione.

Un'ottima decisione. Ora è possibile utilizzare semplice-
mente la funzione di spegnimento nell'app THITRONIK®.  
Il vostro camper si fermerà quindi ad un si arrestano in bre-
ve tempo ... e non sono più guida su.  

Tentativo di furto con scasso sventa-
to grazie alla tecnologia di sicurezza 
THITRONIK®
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Siamo vicini a casa
... e cosmopolita. Attualmente stiamo espandendo 
la nostra base di clienti e rivenditori in altri paesi eu-
ropei. Ma il nostro punto di riferimento è e rimane il 
vero nord. Thitronik è stata fondata qui nel 2010. 
Nel 2019, ci siamo trasferiti da Kiel a Eckernförde, a 
impianti di produzione più grandi e moderni. Svilup-
piamo, testiamo e produciamo i nostri prodotti qui a 
Eckernförde. Anche con il nostro Anche per quanto 
riguarda i nostri fornitori, prestiamo attenzione alla 
regionalità, evitando così inutili percorsi di traspor-
to. Sicurezza "made in Eckernförde".

Pensiamo al futuro
... del nostro ambiente, dei nostri dipendenti e del-
la nostra azienda. E prendiamo sul serio la nostra  
responsabilità di attori, partner e datori di lavoro. 
I nostri prodotti sono sinonimo di qualità, sicurezza 
e durata. Anche noi.
Grazie al nostro impianto fotovoltaico interno 
non solo copriamo l'intero fabbisogno produtti-
vo con energia sostenibile. L'impianto fornisce  
anche quattro punti di ricarica elettrica per le auto.

Siamo leader di mercato
... nel campo della tecnologia di sicurezza per le 
case mobili. Dalla fondazione dell'azienda nel 2010, 
siamo cresciuti rapidamente. La nostra tecnologia 
di sicurezza è così convincente che i nostri prodotti 
sono leader nel settore della sicurezza. 
I prodotti di questo tipo sono i leader del merca-
to tedesco. Attualmente, tutti i prodotti Thitronik® 
sono disponibili nei negozi specializzati di tutta la 
Germania. Naturalmente ne siamo molto orgogliosi. 
Siamo e resteremo gestiti dai proprietari. Ecco per-
ché abbiamo un modo di fare familiare e concreto. 
Il nostro modo di fare nordico e radicato è parte in-
tegrante di parte di noi come la nostra passione per 
la tecnologia.

Siamo tecnologici
... che amano il loro mestiere. Progettiamo i nostri 
processi di lavoro in modo efficiente, con una tec-
nologia di produzione e sviluppo all'avanguardia e 
con un'organizzazione di lavoro che non è mai stata 
in discussione. Stampanti 3D per la prototipazione. 
Questo ci permette di concentrarci su ciò che amia-
mo fare meglio: Sviluppiamo, testiamo e realizziamo 
tecnologie che vi rendono semplicemente che dà 
semplicemente una bella sensazione. Perché oltre 
alla tecnologia, la soddisfazione dei nostri clienti è il 
nostro obiettivo passione.

THITRONIK®
Sicuramente migliore

Filosofia
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La nostra missione?

Il modo più bello di viaggiare,

 nel modo più sicuro possibile.





Thitronik GmbH Finkenweg 9 – 15 • 24340 Eckernförde
+49 4351 767440 • kontakt@thitronik.de • www.thitronik.de
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