
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Blindocar® Electronic : Tecnologia, esperienza, ricerca e innovazione. 
 

Il futuro è già arrivato.......... L'innovativo antifurto automatico 
 

"senza pensieri", sicuro, facile e comodo. 
 
 



 

PREMESSA 
 

Il dispositivo IAM 1.6.28 è stato progettato per garantire la massima sicurezza attiva e passiva dell’utilizzatore 
(conducente).  
Grazie all’elevato know how acquisito in più di vent’anni di attività nel settore della sicurezza, siamo riusciti a 
realizzare un prodotto altamente specializzato ed innovativo nel settore. 

Dopo lunghi ed accurati studi seguiti da una progettazione in CAD , sono stati effettuati stressanti work test 
sul prodotto che ci hanno consentito di verificare e migliorare le soluzioni tecniche sia sulla struttura meccanica (6 
versioni) che sull’hardware. 

Un prodotto così innovativo, non poteva che comportare un ulteriore sforzo per lo sviluppo del firmware, 
arrivato ad oggi a ben 28 versioni, di cui l’ultima contenente tutti i miglioramenti fin qui riscontrati 

 
 

FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA  
 
 

IAM 1.6.28 è un immobilizzatore ausiliario meccanotronico che blocca l’avviamento del motore e l’asse dello sterzo 
senza alterare in alcun modo le caratteristiche originali del veicolo né modificando il funzionamento del bloccasterzo 
di serie.  
Il gruppo di bloccaggio meccanotronico e la sofisticata elettronica del sistema  garantiscono un elevatissimo grado di 
sicurezza contro l’uso non autorizzato del veicolo, non trascurando la sicurezza e la comodità dell’utilizzatore. 

Grazie all’impiego del radiocomando  “Trasponder” (che andrà custodito 
nella tasca dell’utilizzatore),  il dispositivo di immobilizzazione IAM 1.6.28 si 
inserisce in modo automatico ogni qualvolta si spegne il quadro del veicolo e ci 
si allontana anche con le chiavi inserite nel quadro; si disinserisce 
automaticamente quando si entra nel veicolo e si accende il quadro .  

 
Si tenga presente che, al fine di rendere automatico e comodo il funzionamento 
dell’immobilizzatore, all’atto dell’inserimento e del successivo allontanamento 
dal veicolo, il bloccaggio dell’asse dello sterzo  potrebbe non essere avvenuto.  
Il bloccaggio avverrà automaticamente nel momento in cui verrà azionato il volante da una persona non 
autorizzata. 
 

Nel caso in cui l’utilizzatore avesse necessità di abbandonare l’auto senza che l’immobilizzatore sia inserito (ad 
esempio garage o parcheggi custoditi), lasciare il Trasponder acceso ben nascosto nell’auto. 

 

 
 

SICUREZZA CONTRO L’INSERIMENTO ACCIDENTALE 
 

 L’installazione dello IAM 1.6.28 non altera e non modifica nessun componente del veicolo, né tantomeno il 
funzionamento.  
Inoltre, in caso di guasto durante la marcia del veicolo, non può inserirsi e neanche  provocare lo spegnimento del 
motore, in quanto il blocco motore interrompe il funzionamento della messa in moto e non il suo spegnimento. 
Lo IAM 1.6.28 ha superato tutti i severi test previsti dalle normative Europee ed Internazionali, ottenendo le 
omologazioni CE ed ECE-ONU. 

BLINDOCAR® ELECTRONIC è stato sottoposto ad estenuanti prove e verifiche da parte del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti Italiano e ritenendo il nostro prodotto estremamente sicuro,  ha rilasciato: 



 

OMOLOGAZIONE EUROPEA ED INTERNAZIONALE 
in accordo alla Direttiva Europea 95/56/CE con n. e3*74/61*95/56* I-01 7020*00 ed anche in 

accordo al Regolamento 97 ECE-ONU emendamento 01 con n. E3 97RI – 017020 Ext.00, 
riconosciuta anche dai paesi extra CEE, (quali ad esempio Stati Uniti, Russia, Giappone etc.) 

riguardante la sicurezza ed il funzionamento degli immobilizzatori. 

 
 

   

SBLOCCO DI EMERGENZA DELL’IMMOBILIZZATORE 
 
L’immobilizzatore può essere sbloccato, tramite la chiave di emergenza per: 
 Guasto dell’elettronica; 
 Guasto del gruppo meccanico; 
 Sabotaggio; 
 Perdita, malfunzionamento o batteria scarica del Trasponder; 
  

 Per sbloccare l’immobilizzatore, è sufficiente inserire una 
delle due chiavi di emergenza in dotazione nell’apposita serratura; 
l’azionamento determinerà l’espulsione della slitta dal corpo 
consentendo in tal modo di poter avviare il motore e guidare l’auto 
solo per il tragitto necessario a raggiungere il più vicino Centro di 
Assistenza Blindocar®. Si ricorda all’utilizzatore che in tale 
condizione lo IAM 1.6.28 è disattivato. L’apertura della slitta, 
comporterà (solo per il modello SAT) l’invio di un SMS dopo 15 sec. 
all’utilizzatore per informarlo. Si consiglia di custodire 
accuratamente le chiavi di emergenza. 

 
 

FUNZIONI E CARRATTERISTICHE DELLO IAM 
 
- Inserimento automatico del bloccaggio meccanico dell’asse di sterzo         
        nel caso di un uso non autorizzato del veicolo; 
- Inserimento automatico dell’elettronica allo spegnimento del quadro; 
- Blocco dell’avviamento elettrico del motore all’inserimento; 
- Segnalazione acustica (buzzer) e visiva (Led); 
- Autoapprendimento nuovi trasponders e cancellazione di eventuali smarriti; 
- Segnalazione visiva (led) dell’inserimento/disinserimento del dispositivo;  
- Codice segreto numerico da 3 a 30 per lo sblocco in caso di rapina; 
- Funzione “ Guida Sicura S.I.S.” 
- Funzione “Sblocco di Emergenza”; 
- Funzione di “Autoiserimento”; 
- Funzione “Courtesy”; 
- Funzione “Antirapina”; 
- Funzione di “Programmazione Parametri”; 
- Funzione di “Segnalazione Stato Sistema”; 
- Funzione di controllo “Livello Batteria Trasponder” 
- Uscita optoisolata relè attivazione sirena; 
- Uscita per tracker SAT / modulo apertura porte (optional); 



 

 
                                                                                                                    

                
 
 

 
 
 
 

BLINDOCAR ELECTRONIC :  
sicurezza, semplicità, comodità!!!! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     

Via Provinciale Pianura n.5 
80078 Pozzuoli (Na) - ITALIA 

Servizio Clienti tel. 081-8531644 fax. 081-3032766 
www.blindocar.it – info@blindocar.it 


