
Vodafone Vehicle Defence, 
la soluzione per la 
protezione del tuo veicolo. 

Semplice, 
compatto 
e affidabile



Scopri Vodafone Vehicle Defence, il dispositivo semplice  
e discreto per proteggere ciò che hai a cuore.

Discreto Innovativo Tutto incluso

• Vodafone Vehicle Defence  
è un dispositivo compatto  
e difficile da individuare.

• La box telematica funziona 
senza nessun collegamento 
al veicolo.

• É adatto a molteplici 
applicazioni.

• Involucro resistente all’acqua 
e difficile da individuare da 
dispositivi elettronici utilizzati  
per i furti.

• Sim Vodafone integrata e  
trasmissione sicura dei dati su 
rete proprietaria.

• Centrale Operativa di Sicurezza 
con Personale qualificato e 
autorizzato a gestire situazioni  
di emergenza.

• Servizio di Centrale Operativa 
H24, 365 giorni l’anno grazie 
al network di Vodafone 
Automotive presente in  
oltre 40 Paesi Europei.

• Canone di servizio incluso 
nel prezzo.

• Traffico telefonico sim 
incluso nel prezzo.

Recupero del veicolo grazie alla collaborazione di 
Vodafone Automotive con le forze dell’ordine. 

Dichiarazione 
volontaria in caso di 
furto alla Centrale 

Operativa

La Centrale Operativa 
attiva immediatamente 

la procedura di 
gestione del furto

Localizzazione 
del veicolo da 

parte di Vodafone 
Automotive

Recupero 
del veicolo 

tramite le forze 
dell’ordine
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Vodafone Vehicle Defence, un prodotto unico per una protezione all inclusive. 

Chiedi maggiori informazioni al tuo concessionario.
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