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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

SafetyBox è un dispositivo di sicurezza per la protezione
delle prese diagnosi dotato di:

> componenti in acciaio trattato
> Serratura di sicurezza a dischi con disco di protezione 

antitrapano
> Fori per il fissaggio
> Aperture sul corpo della scatola, utili a garantire lo scambio 

dati di dispositivi wireless per la diagnosi remota
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UTILIZZO

APERTURA
Estremamente pratico da utilizzare. L’apertura di SafetyBox avviene mediante l’inserimento della chiave 
e alla rotazione della stessa in senso antiorario sino a fine corsa, dopodiché è sufficiente sollevare il 
coperchio per aprire.

CHIUSURA
La Chiusura avviene inserendo gli “innesti” presenti nella parte anteriore del coperchio negli appositi 
alloggiamenti presenti sul corpo del dispositivo, successivamente è sufficiente appoggiare il coperchio sulla 
scatola e ruotare la chiave in senso orario sino a fine corsa.
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MANUTENZIONE

La manutenzione del prodotto riguarda la sola pulizia periodica della serratura, mediante l’utilizzo di aria 
compressa da iniettare direttamente nel foro della serratura per eliminare eventuali depositi di polvere e di 
spray lubrificante. Grazie al sistema con cui è stata progettata la serratura è assicurata la pulizia da materiale 
estraneo. Si consiglia un intervento di manutenzione ogni sei mesi o con maggiore frequenza se si opera in 
ambienti dove la presenza di polvere, sabbia o altro materiale simile è elevata.

PLUS DI PRODOTTO

> Corpo in acciaio ad alta resistenza alla corrosione e 
alle sollecitazioni meccaniche

> Semplicità di utlizzo
> Serratura a dischi
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> Dimensioni ridotte che ne consentono l’installazione 
in ogni veicolo

> Semplicità d’installazione
> Chiavi poco ingombranti



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.

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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