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SICUREZZA

Asconauto-Viasat: contro i ladri
Il consorzio dei concessionari e lo specialista nella sicurezza satellitare firmano un
accordo sul BluTrack 6.0. In caso di furto, il dispositivo (compatto) rintraccia l’auto

di Nuviana Arrichiello



Bologna AsConAuto, Associazione Consorzi Concessionari Auto, firma una
nuova partnership commerciale con l’azienda di sistemi di sicurezza
satellitare Viasat. L’offerta si focalizza sulla soluzione di sicurezza satellitare
BluTrack 6.0 di Viasat. Un dispositivo compatto, autoalimentato con batterie
di lunga durata, utile per rilevare la posizione di auto dopo il furto.

L’accordo
BluTrack 6.0 ha un’autonomia di circa un anno nella sua configurazione
standard, garantita dalle batterie interne che non interferiscono con
l’impianto originale della vettura, e si può occultare all’interno
dell’automezzo. In caso di furto del veicolo, il cliente contatta la Centrale
Operativa Viasat, attiva 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, che è in grado di
geolocalizzare il dispositivo sulla vettura.
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Opportunità di sviluppo
«Con questo accordo — commenta il presidente di AsConAuto, Fabrizio
Guidi — cresce l’offerta di prodotti e servizi a disposizione della nostra filiera.
Siamo fiduciosi che la collaborazione con Viasat, un’azienda di rilievo nel
settore della telematica satellitare, offrirà alla nostra rete interessanti
opportunità di sviluppo». A fargli eco Paolo Manili, responsabile Business
Unit Security & Safety: «Questo importante accordo consente a Viasat di
commercializzare la soluzione BluTrack 6.0, attraverso una rete professionale,
forte e capillare. Il dispositivo BluTrack 6.0 consente ai concessionari e agli
autoriparatori di fidelizzare i clienti, favorendo il ritorno sul Service per la
sostituzione della batteria del dispositivo. Inoltre, sono previste una serie di
azioni di marketing promozionale non solo per rafforzare l’azione
commerciale, ma anche per ribadire come sia importante il concetto di
sicurezza e protezione delle cose e delle persone».

La rete
Attualmente sono 20 i Consorzi del sistema AsConAuto in 16 regioni italiane
con una copertura di oltre 66 province; 832 sono le concessionarie associate,
con 1.356 sedi operative e circa 17.309 riparatori.
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