
Protezione
totale per 
il tuo veicolo

Vodafone Recovery Full, 
la soluzione connessa  
per la protezione 
del tuo veicolo.



My Connected Car APP, l’angelo custode del tuo veicolo.

• Geofence per entrata e uscita da  
un area definita

• Allarme di superamento velocità

• Trova la tua auto

• Rapporti di viaggio

• Diagnostica di connessione

• Visualizzazione dettagli dispositivo

• Modalità garage e trasporto

Scopri Vodafone Recovery Full, la soluzione connessa  
per la protezione del tuo veicolo.

Connesso Completo Sicuro

• Grazie alla mobile APP è possibile 
controllare da remoto il proprio 
veicolo e localizzarlo su una mappa 
per ritrovarlo in un parcheggio.

• Consente di ricevere un avviso se 
supera una determinata velocità, 
ottenere report di viaggio e essere 
avvisati se entra o esce da un’area 
geografica specifica.

• Permette di ricevere allerte 
automatiche in caso di movimento 
non autorizzato e sabotaggio.

• Dispositivo non rilevabile, 
con tecnologia GSM  
anti-jamming e antenne 
GPS/GPRS integrate.

• Un unico abbonamento 
che include Dispositivo  
e Servizio. 

• Garantisce il supporto in 
caso di emergenza grazie al 
rilevamento degli incidenti 
e al blocco avviamento 
motore in caso di furto. 

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

• Network di Centrali Operative di 
Sicurezza disponibili H24, 365 
giorni l’anno per dare supporto 
in caso di emergenza con una 
copertura in oltre 40 Paesi Europei.

• Batteria di supporto che consente 
di localizzare il veicolo anche in 
caso di assenza di collegamento 
elettrico.
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Vodafone Recovery Full, è il servizio semplice per la protezione e il controllo del tuo veicolo. 

Chiedi maggiori informazioni al tuo concessionario.

www.phonocar.it


