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Antifurto meccanico per trattori e mmt dotati di sistema 
sterzante a martinetto idraulico. Basta sterzare completamente 
le ruote in modo da raggiungere la massima fuoriuscita dello 
stelo dal pistone idraulico, alloggiare il Block Stem avvolgendo 
lo stelo, chiudere la serratura e rimuovere la chiave. Costruito 
con componenti in acciaio ad elevato tenore di carbonio e 
serratura netomA certificata en1303. Disponibile in una vasta 
gamma di versioni che differiscono per lunghezza e diametro.

Dispositivo satellitare a 12 V sempre alimentato con batteria 
tampone (non IP67). traccia in continuo in tutta europa con 
possibilità di rilievo dato chiave on e oFF. Genera allarmi per 
stacco alimentazione batteria originale del mezzo e se intercettato 
e rimosso. Genera allarmi se individuato e rimosso, per distacco 
della batteria originale della macchina e, su richiesta, se il 
mezzo si sta avvicinando a porti e frontiere. Il cliente, da PC ed 
in autonomia, può predisporre un perimetro di libera circolazione 
del mezzo, oltre il quale scatta immediatamente l’allarme. ISAt può 
essere collegato a qualsiasi sistema o mezzo alimentato a 12 V.

Antifurto che agisce meccanicamente interrompendo il circuito 
idraulico del mezzo senza alterarne l’impianto originale. 
e’ un dispositivo non soggetto ad interferenze elettriche od 
elettroniche e virtualmente impossibile da rimuovere o rendere 
inattivo. Questo antifurto è omologato, brevettato e riconosciuto 
dall’associazione nazionale delle compagnie d’assicurazione ed è 
ritenuto il più efficace dai costruttori e noleggiatori di mmt. 
Si aziona con una chiave irriproducibile numerata e certificata dai 
produttori euro-Locks ed ewa.

Localizzatore magnetico dotato di batteria ricaricabile con 
durata fino a 7/10 mesi. 
e’ un dispositivo StAnD ALone che può essere occultato 
facilmente ovunque. Invia un numero di localizzazioni 
programmabili a scelta, in automatico, al PC dell’utente.

Quello della sicurezza è un settore in continua evoluzione che richiede esperienza e 
professionalità per fornire soluzioni sempre all’avanguardia aventi come obiettivo 
il controllo e la protezione dei beni dei clienti. 
I professionisti della sicurezza devono individuare e consigliare la soluzione idonea alle 
esigenze di ogni singolo cliente. 

Raico, presente nel mercato dell’off- road da oltre vent’anni, oggi è in grado di offrire alla 
propria clientela un “progetto sicurezza” completo per la tutela di mezzi ed 
attrezzature di qualsiasi tipo e natura. 
L’attenzione per la protezione dei propri investimenti, spesso molto costosi, evita il fermo 
macchina con conseguenze dirette ed indirette in termini di costi molto importanti. 
Inoltre la liquidazione dei sinistri da parte delle compagnie assicuratrici difficilmente è in 
linea con le aspettative del cliente. 

Dispositivo che rileva e registra su PC i movimenti della macchina 
con memoria di 90 giorni.
•	Genera	allarmi	per	manomissione	dell’impianto	elettrico	o	

tentativo di avviamento, sollevamento e trascinamento del mezzo 
ed eventuale uscita dal perimetro programmato.

•	Possibilità	di	Blocco	Motore	da	PC	per	mancato	rispetto	degli	
accordi contrattuali (solo dopo lo spegnimento del mezzo).

•	Fornisce	report	di	ogni	attivazione	e	disattivazione	anche	tramite	
la chiave dell’antifurto AC202007, se collegato in parallelo.
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