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GRAZIE
PER AVER SCELTO
STARBLOCK

Grazie per aver scelto StarBlock, 
azienda leader nella realizzazione
di sistemi di antifurto “intelligenti”.

Per apprezzare la tecnologia, 
l’affidabilità, la sicurezza e la praticità 
che StarBlock assicura, le consigliamo 
di leggere attentamente il presente 
manuale d’uso.
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DESCRIZIONE PRODOTTO

EasyCarBlock è l’antifurto meccanico bloccasterzo supplementare in acciaio:

> con attivazione semiautomatica in tutte le posizioni di sterzo
> dotato di chiave StarBlock a tecnologia Omega®*
> con serratura di sicurezza brevettata e omologata con certificazione di 

induplicabilità
> dotato di avvisatore acustico e antiavviamento in caso di mancato disinserimento
> realizzato in quota con il guscio di copertura inferiore per un facile utilizzo

* Le serrature sono prodotte con tecnologia Omega® e certificate contro la duplicabilità da Keso, leader mondiale 
nelle serrature, produttore della serie Omega con profilo StarBlock dedicato.
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UTILIZZO

Estremamente facile da utilizzare, il dispositivo è sempre realizzato in quota al guscio inferiore di copertura (o 
carter) dello sterzo ed è dotato di serratura di sicurezza con chiave induplicabile. Caratteristica innovativa 
dell’antifurto meccanico EasyCarBlock è la possibilità di essere attivato in qualsiasi posizione dello sterzo.

INSERIMENTO E DISINSERIMENTO
Per inserire l’antifurto è necessario ruotare completamente la chiave a destra e spingere verso l’alto, a 
raggiungere il fine corsa. Quindi, tenendo premuto, riportare la chiave in posizione di inserimento per poterla 
estrarre.

L’operazione di disinserimento risulta essere molto semplice, in quanto assistita. Inserire la chiave e ruotare 
verso destra, fino all’espulsione della parte in blocco. In questa posizione, per motivi di sicurezza, la chiave 
non può essere estratta.
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START-WARNING & STOP

EasyCarBlock è dotato di avvisatore 
acustico e antiavviamento intelligenti 
controllati da un dispositivo integrato, 
attivo solo se l’antifurto è inserito. Una 
soluzione semplice e sicura nell’utilizzo, 
ma sofisticata sotto il profilo della 
ingegnerizzazione.

Un accessorio indispensabile
per la verifica e la sicurezza
del corretto utilizzo dell’antifurto.
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GARANZIA

Il dispositivo si intende garantito 24 mesi da eventuali difetti costruttivi sopraggiunti a seguito del normale 
ed accurato utilizzo. In caso di tentato furto è prevista una sostituzione gratuita dell’antifurto, escludendo i 
costi di installazione. In caso di forzatura per tentato furto il cliente è obbligato ad inviare il Piantone Sterzo 
per la revisione, al fine di accertare che non siano presenti danni tali da causare malfunzionamenti e limitare la 
sicurezza.

ATTENZIONE:
Per attivare la garanzia è obbligatorio registrare il dispositivo acquistato seguendo la procedura online:

> compilare il form “Ottieni la garanzia” presente sul nostro sito www.starblock.it 
inserendo il seriale del prodotto



LA GAMMA

> EASYCARBLOCK - bloccasterzo supplementare
> SAFETYBOX - protezione prese dati
> UNITBLOCK - protezione centralina motore
> CARGOBLOCK - chiusura blindata per i vani carico dei veicoli commerciali
> STARIDENTITY - marchiatura identificativa
> STARSAT - antifurti satellitari evoluti
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starblock.it

ST AUTOMOTIVE SRL
Ss 96 Strada Vicinale
Lamarossa snc - 70026 Modugno (BA)
T. +39 080 2143503 - F. +39 080 9692317
info@starblock.it
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