iSat X
Innovazione Satellitare Altamente Tecnologica
iSat X è l’innovativo servizio di Sicurezza Satellitare di Lis SpA, studiato per proteggere il vostro veicolo
a livello Europeo.
Tecnologie di ultima generazione unite all’esperienza trentennale di Lis SpA nell’erogare servizi di
sicurezza in ambito automotive e immobili di prestigio, fanno di iSat X la migliore offerta di protezione
satellitare per vetture di alto valore.
La guida di un veicolo ad alte prestazioni è una fonte straordinaria di emozioni: iSat X fa in modo che
non si trasformino mai in batticuore.

Centrale Operativa di Sicurezza
La Centrale Operativa di Lis SpA certificata al
più alto livello di sicurezza europeo (CEI EN
50518:2014), con i suoi Operatori di
Sicurezza altamente qualificati, è in grado di
monitorare gli allarmi provenienti dal veicolo
anche durante attacchi mediante tecnologie
di disturbo “radio frequenza”, abbattendo
drasticamente il rischio sia per il veicolo che
per i suoi occupanti.

iSat App: la sicurezza a portata di
smartphone
Grazie
all’intuitiva
applicazione
iSat
sviluppata per il cellulare (iOS ed Android), il
cliente può avvalersi di Innumerevoli servizi
studiati appositamente da Lis SpA, per dare la
protezione desiderata in tutte le diverse
occasioni di vita quotidiana.

Gli artigiani dell’installazione

Privacy

I nostri installatori esperti e certificati, artigiani
della sicurezza satellitare, sono costantemente
aggiornati sulle nuove tecnologie e sono in
grado di mettere in protezione il veicolo,
conservandone pienamente l'estetica e la
funzionalità.

I servizi iSat sono conformi al GDPR
(regolamento n° 2016/679 relativo alla
protezione dei dati personali) e garantiscono
il controllo e la sicurezza dei dati personali
del cliente, senza invaderne la privacy.

iSat X
La Centrale Operativa di Lis attiva 24/24, con i suoi Operatori di Sicurezza, gestisce le seguenti
segnalazioni:
• Allarme intrusione*

App iSat

• Allarme sollevamento e traino

• Posizione

• Allarme collisione

• Controllo chilometraggio

• Allarme anomalie batteria

• Storico tracciati

• Allarme uscita dal territorio nazionale
• Localizzazione Europea
• Localizzazione GPS
• Localizzazione base wi-fi

• Localizzazione base cella radio
• Blocco avviamento da Centrale Operativa
• Tecnologia anti-oscuramento
• Recupero veicolo in collaborazione con le
Forze dell’Ordine
* Se compatibile con interfaccia CAN e sistema elettronico del veicolo

Canone Annuo
€ 250,00 iva esclusa
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