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INTRODUZIONE

Il dispositivo Tartech ha per oggetto un antifurto con localizzazione UHF digitale integrato con un sistema di
GPS e GSM. Gli antifurti oggi in commercio per mezzi a motore, dotati dei localizzatori GPS, GSM e UHF per
la ricerca degli stessi mezzi, presentano l’inconveniente di non permettere sempre la localizzazione in
condizioni particolari come, ad esempio, in luoghi in cui vi è assenza di segnali sia GSM che GPS e di non
riuscire, quindi, a bloccare il mezzo in caso di furto e/o rapina.

Il dispositivo Tartech risolve i problemi sopracitati in quanto prevede la localizzazione, l’applicazione e
l’integrazione del sistema GPS e GSM con il sistema UHF e, in caso di rapina del veicolo, l’integrazione di due
relè che possono essere gestiti in remoto tramite GSM che consentono di interrompere la pompa del
carburante e il pulsante elettronico del freno di stazionamento con un collegamento 2-2. Il freno di
stazionamento può essere gestito, come indicato nella descrizione tramite ingresso OBDII e sostituire l’altro relè
per interrompere l’alimentazione dell’ingresso OBDII per evitare, nell’appunto, l’hackeraggio da fonti esterne.

Se il dispositivo venisse individuato all’interno del mezzo dal malintenzionato e manomesso, il mezzo rimarrà
immobile, proprio perché ha bisogno dei relè presenti sul dispositivo per eccitare e diseccitare gli stessi in modo
tale da alimentare la pompa del carburante e il freno.

Tale sistema, non ancora presente sul mercato, è innovativo poiché, asportando dal mezzo gli antifurti
attualmente esistenti, vi è la possibilità di sbloccare il mezzo.

Il sistema di localizzazione si basa sul rilevamento della fonte di trasmissione tramite un nostro palmare
ricevente in dotazione alle forze dell’ordine che consente, in caso di furto del mezzo, di comunicare al
proprietario il furto dello stesso. Tale localizzazione è svincolata dal sistema GPS e da reti telefoniche GSM,
quindi può essere utilizzato in zone non coperte da tali servizi.

Il progetto di tale sistema è stato concentrato esclusivamente sulla semplicità di utilizzo che lo differenzia
inequivocabilmente da sistemi analoghi e ben più costosi già presenti sul mercato, in modo da consentire di
rinvenire il mezzo oggetto di furto anche in caso di schermatura dei sistemi GPS o GSM.

INSTALL AZIONE DISPOSITIVO SU AUTO E MOTO

1. Il dispositivo viene dato in dotazione già cablato, dunque sarà necessario solo fissare
il dispositivo al telaio del mezzo nelle posizioni suggerite, tramite le asole esistenti sul
dispositivo. In dotazione sono presenti le fasce anti vibrazione e le viti anti
manomissione.
2. Sul cablaggio sono riportati i collegamenti da eseguire in fase di installazione, sarà
necessario esclusivamente:
1. Collegare positivo +, negativo - GND, all’alimentazione del veicolo (N.B.
Collegando il Positivo + e il negativo - GND Il dispositivo, sarà in grado di rilevare il
livello di batteria).
2. Posizionare in modo corretto i sensori (vedi pag. Sensori),
3. Collegare Blocco motore e blocco freno di stazionamento (opzionale se con
pulsante elettronico collegare in modo 2-2) tramite relè indicato sul cablaggio,
4. Collegare Il dispositivo Wired Car nell’ingresso OBDII (Opzionale)

ATTENZIONE!! L’installatore incaricato sarà personalmente responsabile per i
danni, al dispositivo e al veicolo, derivanti da una non corretta installazione
dell’antifurto.
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INSTALL AZIONE SU IMBARC AZIONI

Il dispositivo viene dato in dotazione già cablato, dunque sarà necessario solo fissare il
dispositivo al telaio del mezzo nelle posizioni suggerite, tramite le asole esistenti sul
dispositivo. In dotazione sono presenti le fasce anti vibrazione e le viti anti manomissione.

(Per i Collegamenti, vedi capitolo precedente)

OK

SENSORI
S E N S O R E U R T O /S O L L E VA M E N T O

Il Sensore andrà posizionato in orizzontale in corrispondenza dei punti segnalati
nell’immagine.

Attenzione: Non posizionare il sensore in Verticale. Fissare ad un’angolazione
massima di 40° rispetto al piano.

SENSORE VOLUMETRICO

Il sensore Volumetrico dovrà essere posizionato nella parte superiore del
lato guidatore, q uasi adiacente allo specc hietto retrovisore
dell’autovettura, come mostrato nella figura sottostante. (Nel caso di
un’imbarcazione può essere posizionato nella cabina di pilotaggio,
usando gli stessi criteri)

SENSORE PERIMETRALE

Le Zone Evidenziate in Rosso, fanno riferimento alle zone allarmate dal sensore
perimetrale.

MODULO DUAL TRANSCEIVER 434 MHZ BAND

1. L’installazione del sensore antenna deve essere effettuata sulla superficie interna dei
paraurti. Individuare la zona più alta e sporgente del paraurti. Questa è la zona più
adatta per l’applicazione del sensore antenna.

2. Pulire accuratamente con alcool o solvente nitro (non utilizzare assolutamente
detergente anti adesivo) la superficie interna del paraurti nella zona
precedentemente individuata su cui dovrà essere applicato il sensore antenna.
Partendo dalla zona dove arriva il cavo RF, iniziare l’applicazione del nastro di
alluminio adesivo (sensore antenna) praticando una forte pressione in modo da farlo
ben aderire alla superficie interna del paraurti.

3. L’antenna del sensore Perimetrale dovrà essere montata seguendo le posizioni indicate
nell’immagine seguente, in corrispondenza della linea tratteggiata, seguendo il
perimetro dell’auto (Fig.1), all’interno dell’auto (Vedi Fig.2). (Collegare il Sensore
Antenna al CAVO RF tramite il connettore FASTON)

N.B.: Qualora non fosse possibile utilizzare l’antenna in dotazione
STANDARD sui lati del mezzo, sarà possibile avere un modello adatto
alla propria vettura con un profilo diverso (COMBICAR).

Fig.1

Fig.2

N.B. è Possibile applicare il perimetrale nelle due posizioni indicate, possibilmente
intorno alla cabina dell’imbarcazione, con il profilo (Antenna) in dotazione.
Qualora l’imbarcazione non disponesse di una cabina, sarà possibile
applicare il perimetrale (antenna) nel perimetro interno dell’imbarcazione.

SENSORE GALLEGGIANTE
Seguire lo schema per il collegamento della pompa di sentina e del sensore galleggiante
all’antifurto.

I O S /A N D R O I D

APPLICAZIONE

1. Nell’APP Store/Play Store, Cercate e scaricate l’APP Tartech System

2. Accedete Tramite le credenziali che vi verranno fornite in fase di acquisto del
dispositivo.

3. Una volta effettuato l’accesso sarà possibile visualizzare e controllare i propri veicoli

MODULO BLUETOOTH

4. Per visualizzare il Registro Eventi, sarà necessario accedere al pannello di comando in
alto a destra alla voce “Storico Allarmi”.

5. Per Avere Dettagli di un veicolo in particolare, basterà cliccare su “Dettagli” per avere
specifiche e funzioni disponibili di un veicolo: La mia Vettura, Messaggi, Posizione,
Tacitazione, Gestione Chiavi e Password Bluetooth, Disattivazione/Attivazione
Antifurto, Modalità officina, Blocca Veicolo (Caso di Rapina/Furto) e GeoFence
(sconfinamento Geografico).

EC Identification No. 0678

Notified Body Directive 99/5/EC
Notified Body EMC Directive 2004/108/EC
RFCAB under the Japan-EC MRA
FCB under the Canada-EC MRA
TCB under the USA-EC MRA

MODULO MODEM GSM/GPRS
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Recognized by the German Regulator
to act as a Notified Body in accordance with the
R&TTE Directive 1999/5/EC of 9. March 1999

Certificate Holder

Registration No.

GSM/GPRS (850/900/1800/1900MHz) +BT Wireless Data Module,
Model SIM800
Frequency Range:

Shanghai SIMCom Wireless Solution Co., Ltd.
Building A, SIM Technology Building, No. 633, Jinzhong Road
Changning District, Shanghai
P.R. China

G109945E

R&TTE STATEMENT OF OPINION

Product Designation

Transmit Power:
Modulation Type.

GSM Module with Bluetooth function

GSM 900 / DCS 1800
2402-2480 MHz (Bluetooth)
2W (GSM) / 1W (DCS)
4.6 dBm EIRP (Bluetooth)
GMSK (GSM)
GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK (Bluetooth)
V2.01
SIM800 R13.08

Product Description

Hardware Version:
Software Version:

Manufacturer

Shanghai SIMCom Wireless Solution Co., Ltd.
Building A, SIM Technology Building, No. 633, Jinzhong Road
Changning District, Shanghai
P.R. China
Not assessed

Test Report 2013EM02091

Test Report 2013SF02091

conform

conform

-

EN 60950-1+A11+A1+A12

Test Report 2013RG02091
Test Report 2013BT02091

Result

Health
EN 301 489-1/-7/-17

-

Safety
EN 301 511
EN 300 328

Documentary Evidence

Art. 3.1(a)
EMC

Applied Specifications / Standards

Art. 3.1(a)
Radio

Essential Requirement

Art. 3.1(b)

non-conform
(see note 1)

Art. 3.2

Note 1: Implementation of Medium Access Protocol according to clause 4.3.5 of the applied standard
EN 300 328 V1.7.1 was not demonstrated.
The product shall be marked with the CE conformity marking
and our Notified Body number as shown on the right.
The scope of evaluation relates to the submitted documents only.

Notified Body

Christoph Schmidt

This Statement of Opinion is issued in accordance with Annex IV of the R&TTE Directive 1999/5/EC
of 9th March, 1999 and is only valid in conjunction with the attached Annex.

Unterleinleiter,
2014-01-24
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Tel.: +49 9194 72279-01 • Fax: +49 9194 72279-06 • E-mail: emc.cert@emcc.de • Web: www.emcc.de

6. Da Bluetooth e da Remoto sarà possibile (Controllare compatibilità con il proprio
veicolo): Chiudere e Aprire gli specchietti, gestire il climatizzatore(Funzione Rest),
Suonare il Clacson, Lampeggiare con gli abbaglianti e tracciare il veicolo e controllare
l’odometria sull’ultimo percorso, dal reset, o dalla partenza con annesso consumo.

WEB APP

Per Accedere da web invece basterà andare sul sito www.tartechsystem.com ed effettuare
l’accesso con le credenziali ricevute in fase di acquisto. Sarà possibile usufruire delle
stesse funzionalità dell’applicazione dal proprio PC o smartphone. Per salvare sulla
propria home del telefono (Android tramite browser Google Chrome), seguire le immagini

Per iOS

Dopo questa operazione, apparirà un’icona sulla Home Page del vs Smartphone:

TartechSystem

CERTIFIC ATI, NORME E
C ARATTERISTIC HE TECNIC HE

Relè interni
Contatti
Tensione massima applicabile ai contatti
Connettore alimentazione + ingressi
connettore relè
connettore espansione esterna Rs485

Tensione di autospegnimento dispositivo disconnesso
Corrente assorbita dal dispositivo spento
Temperatura di lavoro consigliata

Tensione interdizione modem per alimentazione disconnessa e backup in corso

FR4
ABS nero
Policarbonato stampato in serigrafia
120*90*38
145*90*38

2 x 10A (si consiglia di far circolare max 1A)
contatto in scambio (3 fili)
50Vdc
inserzione passo 3.81mm 2x 10 vie
inserzione passo 3.81mm 6 vie
inserzione passo 3.81mm 4 vie

< 3.0V
0.0 uA
-10 + 60 gradi

< 3,5V

lampeggio rapido = NO GSM lampeggio lento = linea OK
lampeggio lento = non attivo lampeggio veloce= attivato
acceso = almeno una chiave keyless rilevata Blink spento= ricezione pacchetto
keyless avvenuta

5 pin strip (porta non protetta da connessioni errate)

7,5 - 30 Vdc (consigliato fusibile da 3A sul positivo)
Cella Litio 4.2V 2200mA
3 con attuazione verso + alimentazione (range 7,5-30vdc)
2 con attivazione verso negativo PULL down
2A complessivi, consigliato fusibile su alimentazione dispositivo
25mA@ 12V ...... 15mA @24V
600mA @ 12V ..... 350mA@24V
433,92Mhz
10mW (10dbm)
5” pacchetti riconoscimento 15” pacchetti localizzazione
433,92Mhz
75
-163dbm
migliore di 1 metro
50Km
500 miglia/h
4 band
integrata con fuoriuscita laterale circa 12cm
Low Energy 4.0
RS485 con alimentazione 3.3V 50mA massimi

C ARATTERISTIC HE TECNIC HE ANTIFURTO
Alimentazione dispositivo (limiti massimi)
Alimentazione secondaria interna
Ingressi digitali
Ingressi digitali
Morsetti positivi alimentazione sensori esterni
Corrente media assorbita dal dispositivo
Corrente massima assorbita in trasmissione radio + modem attivo
Frequenza UHF localizzazione
Potenza RF trasmessa
Tempo di trasmissione RF
Frequenza ricezione Keyless
Canali GPS + Glonass
Sensibilità GPS
Precisione
Altitudine massima rilevabile
velocità massima rilevabile
Modem GSM
antenna GSM a codina
Bluetooth 4.0 BLE
Porta espansioni future
Porta RS232 per connessione OBD
Porta aggiornamento firmware

Led Rosso modem
Led rosso antifurto

Circuito stampato (materiale)
Materiale contenitore
Adesivo frontale
dimensioni LxLxA (flange escluse)
dimensioni LxLxA (flange incluse)

433,92Mhz
< 2dbm
4”
Cr2032
> 12 mesi
IP68

Led verde antifurto

Telecomando:
Frequenza trasmissione
potenza di trasmissione
tempo di trasmissione RF
Batteria alimentazione
durata media
contenitore

Il dispositivo rispetta tutte le norme CE procedura COM/93/144-02 del 22.07.1993 - GU L
220 del 30.08.1993

