PROTECT TAG

PROTEGGERE LA SUA JAGUAR
OGGI È PIÙ SEMPLICE

Protect TAG
Antifurto a identificazione elettronica RFID
che difende la sua Jaguar.
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RENDA UNICA
LA SUA JAGUAR

IDENTIBOX. UN DIARIO DI BORDO
A PORTATA DI CLICK

Dall’esperienza I.Car nasce IdentiTag,
l’antifurto con sistema di identificazione
elettronica dell’auto RFID di ultima
generazione, in grado di contrassegnare
in modo univoco la sua auto.
Dalla collaborazione tra Jaguar e I.Car nasce
Protect TAG, un deterrente all’avanguardia
che scoraggia l’eventuale ladro e rende
molto difficile la contraffazione dei
documenti di circolazione.

Il sistema Protect TAG va oltre la sola funzione di deterrente al furto.
Infatti, tutte le informazioni raccolte in fase di attivazione saranno inserite su IdentiBox,
il portale web creato da I.Car che le permette di visualizzare in tempo reale tutti i dati
della sua auto.
Inoltre, per rendere il servizio sempre accessibile e facilmente fruibile, I.Car ha creato
anche un’App per Smartphone scaricabile gratuitamente.

Scegliendo Protect TAG la sua Jaguar viene
dotata di una vera e propria carta di identità
elettronica capace di renderla unica e
inconfondibile. Infatti, attraverso una Smart
Card e tre speciali Tag RFID, contenenti
tutte le informazioni relative al veicolo, è
possibile accertare immediatamente i dati
identificativi della sua auto in qualsiasi
momento.

L’identificazione elettronica RFID di IdentiTag, su cui
si basa Protect TAG, è un brevetto internazionale
rilasciato a Monaco di Baviera. Il sistema IdentiTag è
l’unico deterrente al furto riconosciuto ufficialmente
dal Ministero dell’Interno (circolari Prot. n. 123/A2/130.
A16/73 del 03/01/1992 e n. 300/A/303.U17 del
12/06/2012).

IdentiBox è un vero e proprio Diario di Bordo dinamico
e facilmente aggiornabile, grazie al quale potrà
monitorare costantemente lo storico della sua Jaguar.
IdentiBox le consentirà di mantenere memoria di tutti
gli interventi di manutenzione e riparazione effettuati
sulla sua auto, divenendo così un Libretto
di Manutenzione elettronico, un vero valore aggiunto
in caso di vendita della sua auto usata.

L’Identità irripetibile della sua Jaguar
viene memorizzata nella banca dati I.Car,
consultabile on-line in tempo reale 24 ore
su 24 direttamente dalle Forze dell’Ordine.

PROTECT TAG, UNA SEMPLICE
INNOVAZIONE TECNOLOGICA

LA SUA JAGUAR MERITA
UN ASSISTENTE PERSONALE

Per installare Protect TAG bastano pochi semplici gesti:

Il sistema Protect TAG, oltre a proteggere, identificare e riconoscere immediatamente
la sua auto, le mette a disposizione un Personal Assistant in grado di offrirle la massima
assistenza nella gestione della sua Jaguar. Infatti, con IdentiBox può visualizzare tutte le
scadenze che il sistema genera al momento dell’attivazione, quali bollo auto, polizza RCA,
tagliando, ecc., che le verranno notificate puntualmente via e-mail e via sms.

Nella Smart Card personale e nei tre Tag RFID verranno trascritti tutti suoi dati e quelli
della sua auto
I Tag contenenti tutte le informazioni verranno applicati rispettivamente sul parabrezza
dell’auto, ben in vista, e sulla Carta di Circolazione, con uno speciale adesivo
per rendere impossibile la contraffazione del documento in quanto il tentativo
di rimozione lo danneggerebbe irrimediabilmente
Il terzo Tag, quello “segreto”, verrà da lei applicato in un punto nascosto dell’abitacolo
della sua Jaguar
I cristalli della sua Jaguar verranno marchiati con il noto sistema IdentiCar
Infine, le verrà consegnata la sua Smart Card personale, che rappresenta un vero
e proprio documento di identità elettronico per la sicurezza della sua auto.

PROTECT TAG, PROTEZIONE
E SICUREZZA VIAGGIANO INSIEME
Protect TAG è l’antifurto di nuova concezione che coniuga in un unico dispositivo
protezione e sicurezza per la sua Jaguar.
› Sicuro. Costituisce un forte deterrente contro il furto
› Innovativo. È un sistema di sicurezza di ultima generazione
› Comodo. Tutte le informazioni sono sempre a portata di click
› Veloce. Semplice e rapido da installare.

