CATALOGO PRODOTTI DIABLOCKS

L’INNOVAZIONE AL SERVIZIO DELLA SICUREZZA

Certificato

D-EVO:
Il Primo e Unico Kit bloccasterzo riconosciuto
dal Ministero dei Trasporti UE

Diablock

System è l’antifurto bloccasterzo
supplementare in acciaio sinterizzato antitrapano adatto
a tutte le tipologie di autovetture, mezzi agricoli e pesanti.
Si tratta di un antifurto meccanico volto ad inibire la
rotazione dello sterzo e predisposto per consentirne
l’integrazione con dispositivi elettronici e accessori
innovativi e sempre più richiesti da un pubblico esigente.

la propria clientela è costituito dalla polizza RC
prodotto, a cui si aggiunge la certificazione di
qualità aziendale ISO 9001: 2008.

Presente già da molti anni sul mercato, Diablocks

si è evoluto nel corso del tempo, grazie ad nuovo brevetto
internazionale e alla realizzazione interna all’azienda di
tutti i suoi componenti.
Questo significa: innovazione tecnologica, competitività
dell’offerta, controllo qualità di tutti i particolari del
bloccasterzo e capacità di realizzazione del prodotto
ad hoc per ciascuna vettura. Uno dei plus che
contraddistinguono questo bloccasterzo è l’automatismo:
Diablocks si inserisce in qualsiasi posizione lo sterzo si
trovi. Basta un semplice click: stop a stress e perdite di
tempo da parte dell’utente!

Il presente Catalogo, inoltre, presenta l’Anteprima

assoluta del Rivoluzionario brevetto internazionale
DIABLOCKS EVO: l’EVO-luzione dell’antifurto. Un nuovo
Kit bloccasterzo, l’unico ad aver ottenuto la certificazione
TÜV e l’approvazione dal Ministero dei Trasporti di un
paese UE, l’unico che non altera la struttura della canna
dello sterzo e può essere installato senza smontare nulla.

D

iablocks è collegato ad accessori optional
innovativi, unici e creati in modo specifico per il
bloccasterzo. Questo permette di distinguerci e
distinguervi sul mercato ed essere sempre un passo
avanti. Al fine di soddisfare le esigenze di Dealers e utenti
finali, l’azienda ha ottenuto importanti e vantaggiose
convenzioni assicurative, permettendo al cliente Diablocks
di ottenere un cospicuo risparmio sulla polizza furto e
incendio, garantendo dunque assistenza personalizzata di
intermediazione assicurativa e un servizio ALL INCLUSIVE.
Un segno di attenzione che Diablocks mostra verso

La nostra Mission: ingegneria meccatronica
e industria metalmeccanica, con particolare
attenzione alla progettazione e allo sviluppo di
sistemi di sicurezza tecnologicamente avanzati.
La nostra Vision: l’innovazione al servizio della
sicurezza.
Non solo antifurti meccanici…
Diablocks si avvale della partnership di EMS,
specializzata nella distribuzione di componentistica
automotive e Zammitek, che si occupa
di progettazione e realizzazione di stampi
termoplastici e lamiere assicurando così un servizio
completo di: fornitura di accessori auto e di antifurti
di tutti i generi, ricambi, assistenza tecnica di alta
specializzazione e produzione di componentistica
meccanica, specializzata nel settore automotive.
Il post vendita è di alta qualità, grazie alla presenza
di tecnici specializzati nei settori meccanico ed
elettronico, pronti ad effettuare servizi di assistenza
telefonica e disponibili anche ad interventi in loco.

DIABLOCKS: protezione a 360°

È automatico

È collegato
all’allarme sonoro
DIY10
Invia un sms con
la posizione dell’auto
D-bodyguard

Blocca l’auto con un sms
D-SAT 1981

Allerta nel raggio di 2 km
Pager

Consente
di beneficiare di ottime
convenzioni assicurative

3

Nuovo brevetto

La nostra continua ricerca tecnologica ci ha portato alla
realizzazione dell’ultima versione del Diablocks: nuovo
brevetto e nuova serratura brevettata, per essere sempre
un passo avanti e garantire massimo comfort e sicurezza.
Il kit serratura è costituito da 3 chiavi, di cui una con
manico pieghevole: il design è moderno, accattivante e
molto maneggevole. Il cilindro è antitrapano e protetto da
duplicazioni abusive o non autorizzate.
È sempre automatico: il bloccasterzo si inserisce
in qualsiasi posizione lo sterzo si trovi. Basta un
semplice click ! Stop a stress e perdite di tempo.
I materiali utilizzati sono di alta resistenza
meccanica (torsione, taglio, compressione).
L’installazione è personalizzata per ogni tipo di
vettura: non si altera l’estetica degli interni.
Il bloccasterzo Diablocks è 100% progettazione e
produzione interna garantendo così tempi rapidi,
controlli qualità costanti e competitività!
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L’unico riconosciuto dal Ministero dei Trasporti!
				 ✓ certificato TÜV
				 ✓ certificato CE

Brevetto internazionale
DIABLOCKS EVO

l’ EVO-luzione del bloccasterzo.
Vuoi sapere il perché

?

DIABLOCKS EVO NON ALTERA LA STRUTTURA
DEL PIANTONE STERZO
L’APPLICAZIONE DI D-EVO PERMETTE DI MANTENERE
L’ORIGINALITA’ E LA FUNZIONALITA’ DEL PIANTONE STERZO
NON SI SMONTA NULLA
NON SI FORA NULLA
NON SI SALDA NULLA
IdoneItà tecnica rilasciata dal ministero dei
trasporti di un paese ue
INSTALLAZIONE SICURA, VELOCE, SEMPLICE
PRODOTTO CERTIFICATO TÜV – CRASH TEST
BRILLANTEMENTE SUPERATO

D-EVO. L’EVO-LUZIONE DEL BLOCCASTERZO
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GLI ACCESSORI
Gli accessori Diablocks completano l’antifurto bloccasterzo, proteggendo il veicolo contro i vari tentativi di effrazione. Gli
accessori optional permettono, inoltre, di proporre un antifurto innovativo, diverso dal solito bloccasterzo tradizionale. Tutti i
dispositivi sono già cablati, scelti e progettati per rendere l’installazione semplice e immediata. Sono forniti schemi di montaggio
a corredo e assistenza tecnica telefonica immediata.

D-VOICE PERSONALIZZATO

Diablocks Voice è il sintetizzatore vocale che avvisa
l’utente di disinserire Diablocks prima della messa in
moto della vettura. Esso si attiva soltanto nell’eventualità
in cui l’utente dovesse provare ad accendere l’auto con il
bloccasterzo inserito. D-Voice è personalizzato e permette,
quindi, di effettuare pubblicità gratuita e permanente per le
concessionarie auto ed installatori. Il dispositivo è fornito già
programmato secondo le indicazioni di ciascun Dealer.
Tempi di Installazione: 5 minuti.

DIY 10 ALLARME SONORO INTEGRATO

Nuovo: con fotocellule!
Allarme Sonoro integrato con sirena personalizzata a 6
tonalità. Software creato ad hoc per il Diablocks. L’allarme
si inserisce automaticamente attraverso la chiave del
bloccasterzo e rileva i vari tentativi di effrazione (apertura
porte, accensione vettura, urti). In dotazione, inoltre, sono
forniti 2 radiocomandi. L’utente può inserire / disinserire
l’allarme sia attraverso la chiave del bloccasterzo sia
attraverso il radiocomando, beneficiando della massima
libertà e facilità di utilizzo. L’allarme Diablocks ha anche la
funzione panico.
Tempi di installazione: 40 minuti.
Dispositivo già cablato e di semplice installazione.

D-STOP

Antiavviamento elettronico con led
(in alternativa al D-Voice)
Blocco elettronico con led di segnalazione
Tempi di installazione: 15 minuti.

LCA 2000CE PAGER
o avvisatore a distanza 2km

In caso di effrazione, o attivazione della sirena, l’avvisatore
emetterà un segnale acustico e visivo (attraverso le icone),
allertando istantaneamente l’utente del pericolo in corso.
L’avvisatore è un dispositivo che il possessore porta con sé
ed è attivo nel raggio di 2 km circa.
Tempi di installazione: 30 minuti.
D-TILT SENSORE ANTISOLLEVAMENTO

Sistema controllato da un microprocessore integrato
che memorizza la posizione del veicolo. Esso rileva ogni
variazione di inclinazione della vettura e attiva la sirena.
STOP AI FURTI CON CARRO ATTREZZI !
Tempi di installazione: 30 minuti.
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Gli antifurti satellitary EASY

Facili - Economici - Veloci
Si tratta di antifurti satellitari completi (GPS/GPRS/GSM),
che non hanno nulla in meno rispetto ai tradizionali,
ma nella versione EASY, ossia economici,
in alcuni casi gestiti da sè,
rapidi nell’utilizzo e nell’installazione
e collegati al bloccasterzo.
Permettono di creare dei veri e propri:

PACCHETTI SICUREZZA TUTTO INCLUSO
(antifurti + polizza I/F in convenzione)
a prezzi incredibili, perché il risparmio sulla polizza
furto e incendio fa sì che gli antifurti si ripaghino da sé!
Alcuni hanno 0 costi di installazione (DIABLOCKS SLIM )
e 0 costi di centrale operativa (come il D-BODYGUARD).
Studiati per il cliente esigente, a cui piace l’hi-tech
e che ama tenersi al passo con i tempi,
ma a prezzi concorrenziali.

SATELLITARE EASY

BLOCCASTERZO

TUTTO INCLUSO!
POLIZZA I/F IN CONVENZIONE

GLI ANTIFURTI SATELLITARI EASY
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D-BODYGUARD, il portatile!
IL SAT PORTATILE con 0 costi di installazione e 0 costi di gestione!
Satellitare GPS/GSM/GPRS che localizza istantaneamente la vettura, attraverso un SMS.

Come faccio a sapere dove si trova la vettura?
1) Chiamo il mio Bodyguard (al cui interno metto una Sim card di proprietà e a carico dell’utilizzatore)
2) Lui abbatte la chiamata (0 costi) e invia un sms con la posizione della vettura

Funzioni
Localizzazione istantanea attraverso SMS
Sms di allarme in caso di interruzione alimentazione
Antirapina – tasto SOS
Sorveglianza voce
Allerta in caso di batteria scarica
Allerta in caso di superamento dei confini di un’area geografica (impostata dall’utente)
Allerta in caso di superamento dei limiti di velocità (impostati dall’utente)
CONVENZIONATO DIABLOCKS
(in collegamento con il bloccasterzo). Servizio a cura degli intermediari Diablocks.
OPTIONAL PIATTAFORMA PERSONALE PER GESTIONE MEZZO

D-SAT 1981, il cablato
La versione cablata del D-Bodyguard è il D-SAT 1981,
il localizzatore che svolge le medesime funzioni del Bodyguard,
ma che permette anche di effettuare il BLOCCO MOTORE DA REMOTO,
con un semplice SMS (e anche il successivo sblocco).
Convenzionato Diablocks e con possibilità
di collegamento alla centrale operativa.

D-SAT 1980SD, il satellitare con centrale operativa
Formulato per il target medio/alto, per l’utente che desidera il satellitare completo, anche nella versione
can bus, collegato al servizio di centrale operativa e all’assistenza completa.
Sim card di proprietà della centrale, tutti gli allarmi e gli interventi inclusi nell’abbonamento.
Controllo 24h per la vettura di alta gamma e di prestigio.

La polizza I/F in convenzione
è tra le più vantaggiose sul mercato:
consente un risparmio incredibile
per le vetture di ALTO RISCHIO.
Servizio ALL INCLUSIVE
a cura degli intermediari DIABLOCKS.
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Le tre novità assolute!

DIABLOCKS SLIM

DIABLOCKS SLIM è un satellitare autoalimentato compatto che grazie alla sua batteria interna ad alta capacità
non necessita di installazione e può essere facilmente occultato all’interno del veicolo.
Funzioni
ANTIJAMMER non rilevabile da scanner, contro i ladri più esperti.
Nessun collegamento elettrico con il mezzo. NO INSTALLAZIONE
Batteria interna a lunga durata. La batteria interna di Slim permette al dispositivo una
lunga autonomia: può superare i quattro anni di durata.
Localizzazione via GPS e comunicazione via SMS e GPRS
Protezione auto dal furto: CENTRALE OPERATIVA h24 che localizza e recupera il veicolo
Convenzionato Diablocks: ottimo sconto su polizza I/F
SERVIZIO ALL INCLUSIVE a cura degli intermediari Diablocks

D-SAT 200, l’autogestito innovativo
Si tratta di un localizzatore che invia direttamente un sms con l’indirizzo (città, via, cap) della vettura, evitando
collegamenti ad internet e visualizzazione di mappe sul pc. Le caratteristiche sono le seguenti:
Funzioni
Localizzazione immediata della via in cui si trova l’auto
Allarme sonoro con shock sensor programmabile
Blocco motore con controllo di velocita’ massima (30km)
Antiavviamento automatico in caso di effrazione
Allarme movimento

Chiamata del sat in caso di effrazione e possibilita’ di
comunicazione con l’interno dell’abitacolo
(2 way communication) o anche di semplice ascolto silente
Odometro per calcolo km
Attivazione/disattivazione del sat mediante sms o
chiamata al sat

Pulsante antirapina

I-SAT l’esclusiva App firmata Diablocks:
per gli amanti dell’hi- tech

Si tratta di un’applicazione formulata in esclusiva per Diablocks, che permette all’utente di utilizzare
un’interfaccia grafica sul proprio smartphone, con la quale gestire la propria auto e il proprio D-Sat autogestito.
Con un solo touch, sarà possibile attivare/disattivare le varie funzioni di allarme (urto, movimento ecc.),
visualizzare la posizione della propria auto ed effettuare il blocco motore.

LE TRE NOVITÀ
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I prodotti della gamma
DIABLOCKS
BLINDÒ
Lucchetto Blindato ad apertura manuale o automatica
per veicoli commerciali, serrande, cancelli.

D-BLACK BOX
Si tratta di una scatola nera che registra e memorizza tutto quello che avviene dentro
e fuori la vettura, nel caso in cui ci siano cambiamenti bruschi di accelerazione,
come quelli causati da incidenti o improvvisi arresti. Essa è dotata di:
• Telecamera per la visualizzazione esterna
• Telecamera a infrarossi per la visualizzazione all’interno dell’abitacolo
• G-SENSOR che rileva il valore triassale
(velocità, intensità dell’urto, direzione verticale /orizzontale)

• PULSANTE SOS
• VOCE GUIDA E SEGNALATORE ACUSTICO
• SD CARD per la memorizzazione degli eventi e la visualizzazione a video
• GPS per la localizzazione del veicolo
D-ANTIRAPINA
D-Antirapina munito di 2 trasponder. In caso di introduzione fraudolenta nella vettura, ed eventuale
partenza, dopo 15 secondi, il sistema si allerta e attiva il blocco motore ad intermittenza fino a
spegnersi completamente. Lo stesso avviene in caso di rapina, e dunque di allontanamento forzato
del proprietario munito di trasponder.
Polizza I/F in convenzione.

I SENSORI DI PARCHEGGIO: prezzi imbattibili!

514 - Sensori di parcheggio Diablocks
4 bulbi verniciabili con segnalatore acustico

534WL - Sensori di parcheggio Wireless Diablocks
4 bulbi verniciabili con segnalatore acustico e MONITOR

1090002 – Sensore di parcheggio Porta targa Novità
Anche nella versione wireless

Sensori Top di gamma muniti di schermo LCD
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Chi siamo

Steering Block è un’azienda che si avvale
di un team di consolidata esperienza in ambito
ingegneristico e meccanico. Il reparto Ricerca &
Sviluppo è operante da tempo nel campo della
engineering e reverse engineering. Il team di tecnici
e meccanici testa i prototipi e installa i prodotti finiti
in un Centro specializzato. La sede centrale, dove
sono presenti gli uffici amministrativi, i laboratori e il
Centro specializzato, si estende su una superficie di
1.600 mq a Bari, in via Michele Cifarelli 28/A.
L’innovazione al servizio della sicurezza: questo
è l’impegno che riassume la filosofia aziendale. La
ricerca come fonte di progresso, la garanzia di qualità
e l’assistenza continua verso i clienti costituiscono i
principi cardine sui quali è nata e si sviluppa questa
fiorente realtà aziendale.

SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA
Steering Block svolge anche attività di
intermediazione assicurativa, garantendo così ai propri
Dealers un servizio ALL INCLUSIVE e permettendo ai
clienti Diablocks di beneficiare di sconti vantaggiosi
sulle polizze assicurative.
STUDIO TECNICO
• Designer
• Reverse Engineering
• Engineering
LAVORAZIONI MECCANICHE
• Lavorazione asportazione truciolo
• Componenti meccaniche di precisione
• Automazione
• Produzione di piccoli e grandi lotti

CHI SIAMO 11

GARANZIA
L’azienda si avvale di certificazione UNI EN ISO
9001:2008 e di polizza RC prodotto.
Steering Block garantisce per un periodo di 24 mesi
dalla data di installazione la corretta funzionalità
dell’antifurto Diablocks. Gli interventi in garanzia
consistono nella riparazione gratuita, nella sostituzione
gratuita di qualsiasi parte dell’antifurto che nel
periodo di garanzia presenti difetti di funzionamento,
con esclusione di quanto ivi indicato. Rientrano nella
garanzia di 24 mesi anche la serratura e le chiavi a
corredo. Le spese derivanti dal trasporto del mezzo
presso un centro autorizzato e/o presso la Steering
Block, sono a carico dell’utente, così come qualsiasi
altra spesa che sia legata ad un ritardo nella riparazione
del mezzo stesso o a disagi o danni di altra natura.
L’azienda tutela esclusivamente il diritto dell’utente
ad essere garantito per il buon funzionamento del
Diablocks, nei tempi e nei modi qui indicati. La garanzia
decade se: il Diablocks risulta danneggiato perché
installato non correttamente o perché installato presso
un centro non autorizzato; i difetti derivano da incidenti,
manomissioni o utilizzo errato del dispositivo; non è
possibile risalire alla data di installazione.

ASSISTENZA
L’azienda offre servizio di back office per tutti
gli aspetti riguardanti il post-vendita e si distingue
per l’assistenza specializzata in campo elettronico e
meccanico.
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Un breve flash dei prodotti EMS
DIABLOCKS: non solo antifurti!
Diablocks offre una gamma di accessori e ricambi, al fine
di fornire un servizio completo e professionale. Si tratta di
accessori di ultima generazione e gran moda e di ricambi
elettrici di ogni tipo, grazie all’ingrosso ricambi Electronic
Motor Service. Qui di seguito una breve panoramica di alcuni
prodotti. I magazzinieri specializzati sono pronti a fornire
informazioni e quotazioni competitive (con sconto categoria
affiliati e dealers). Si effettuano 2 consegne giornaliere in tutto
il territorio nazionale. EMS è un’azienda presente da oltre 50
anni nel settore automotive, specializzata nella produzione e
distribuzione di ricambi per tutti i mezzi di trasporto. Esegue,
inoltre, allestimenti sonori e visivi di mezzi prioritari e di
pubblica sicurezza (tra i clienti si annoverano i vigili del fuoco,
la guardia di finanza, polizia, protezione civile e vigili urbani).
Si tratta di un’azienda dalle basi solide e presente in modo
capillare sul territorio, grazie ai propri agenti e distributori.

ALLARMI ELETTRONICI di vario genere
(anche per moto)

ALTERNATORI E MOTORINI AVVIAMENTO
NUOVI E RICONDIZIONATI DI TUTTE LE MARCHE

KIT XENON garantiti

COMPONENTI PER ALTERNATORI
E MOTORINI AVVIAMENTO

DISPOSITIVI DI EMERGENZA
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ARIA CONDIZIONATA

ILLUMINAZIONE

MECCANICO

RICAMBI ACCENSIONE

TERMICO

RICAMBI INIEZIONE

IDROGUIDE
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STEERING BLOCK s.r.l.

VIA M. CIFARELLI 28A 70124 – BARI
Centralino: +39 080.5743707
e-mail : info@diablocks.it
WWW.DIABLOCKS.IT

