
Il tuo veicolo protetto

STARIDENTITY
MARCHIATURA
IDENTIFICATIVA

Manuale utente





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

StarIdentity è la marchiatura identificativa dei cristalli dell’autoveicolo
quali il parabrezza, il lunotto, le finestrature superiori e laterali:

> Imprime sui cristalli un codice indelebile con la tecnica di acidatura 
(stencil microforati da applicare sul vetro con l’uso di un particolare gel).

> Rende i cristalli inutilizzabili per il mercato nero, deprimendone 
l’attrattività e divenendo un efficace strumento di deterrenza contro il furto

> Permette di rintracciare l’auto rubata o i suoi componenti, grazie al 
database internazionale di codici identificativi consultabile non solo dalle 
forze dell’ordine

> Consente, in caso di parti rubate, di risalire alle informazioni sul bene 
marchiato, semplicemente consultando il database StarIdentity
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PROCEDURA PER LA REGISTRAZIONE

Una volta eseguite le operazioni di marchiatura è necessario registrarsi sul nostro sito www.starblock.it
seguendo la procedura online:

> Compilare il form nella sezione “Ottieni la garanzia”, inserendo il codice seriale (18 cifre) 
ed il codice di marchiatura (5 cifre).

> Nel modulo successivo cli registrazione dovrete compilare tutti i campi DATI VEICOLO, 
spuntare i campi delle parti che avete deciso di marchiare, quindi tutti i campi dei dati relativi al proprietario.

Completata la procedura di registrazione vi verrà fornito il Codice dispositivo che dovrà essere custodito 
con cura. Infatti solo attraverso questo codice potranno essere notificati eventuali cambi di proprietà o 
segnalazioni di avvenuto furto.
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CONSERVA QUI I TUOI DATI

> NUMERO SERIALE

> NUMERO MARCHIATURA

> CODICE DISPOSITIVO



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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