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“Basta con i furti di macchine!

Programma ufficiale di
sicurezza e registrazione
Cosa stai aspettando?
Che la tua attrezzatura venga rubata?
CESAR – La pista giusta
Una macchina registrata CESAR ha una probabilità di essere rubata
4 volte inferiore*
Una macchina registrata CESAR ha una probabilità 6 volte superiore di essere
recuperata dopo un furto**
Contrassegni visibili e nascosti - un deterrente reale.
Nessun canone annuale - investi solo una volta per la marcatura e la registrazione delle tue
macchine e attrezzature per sempre.
Premi assicurativi ridotti fino al 20% e franchigie ridotte - CESAR è riconosciuto da tutte le principali
compagnie di assicurazioni.
Rapido accesso alla banca dati CESAR da parte della
polizia - rilevamento istantaneo della macchina o
attrezzatura rubata tramite il call center sicuro
Datatag 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Riconoscimento da parte degli enti governativi locali e
nazionali - autorizzazione più semplice all’uso della
vostra macchina o attrezzatura nei principali cantieri.
Nessun costo per il recupero della macchina o
attrezzatura rubata.
Sistema antifurto d’avanguardia.
Riduzione delle macchine o attrezzature rubate
= minor tempo di fuori servizio = attività più redditizia.
Il primo programma ufficiale appositamente per
l’industria – garantito da PTAG.
CESAR è approvato dal Ministero dell’Interno e dalla
ACPO (Associazione funzionari di polizia dell’Inghilterra,
Galles e Irlanda del Nord).
* rispetto alle statistiche fornite da IMIA
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CESAR – Il Programma ufficiale

Si valuta che i furti di macchine e attrezzature utilizzate nel campo dell’edilizia e in
agricoltura rappresentino un problema da 4,5 miliardi di Euro per i relativi settori e le
loro compagnie assicuratrici.*
Per la prima volta l’industria si è raccolta dietro un programma ufficiale per la sicurezza e la
registrazione di macchine e attrezzature agricole e per l’edilizia. Il programma è CESAR, la
prima iniziativa contro il furto di macchine e attrezzature.
Per combattere i furti e aiutare il recupero CESAR combina:
Tecnologia ID Datatag d’avanguardia
Deterrenti palesi e nascosti
Costo unico e ridotto per proteggere la tua macchina o attrezzatura per sempre
Banca dati sicura e garantita 24 ore su 24, 7 giorni su 7
La targa di registrazione triangolare CESAR è diventata uno standard industriale grazie
all’appoggio delle autorità locali, delle imprese d’appalto principali, della comunità degli
agricoltori, delle società di noleggio, della polizia, degli assicuratori e delle società
finanziarie.
La Construction Equipment Association (CEA) e la Agricultural Engineers Association (AEA)
sostengono pienamente il programma insieme ad altri, fra i quali:
I principali costruttori, importatori e commercianti di macchine e attrezzature
Il ministero dell’Interno
La polizia
Le società di noleggio di impianti e attrezzature
Le associazioni del commercio
Le principali compagnie di assicurazioni
Il partner scelto per il programma ufficiale CESAR è Datatag
atag ID Ltd.
ungefähre Angaben*
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Tecnologia Datatag

Targa di
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“

“Basta con i furti di macchine!
CEA – Chi siamo

La Construction Equipment Association (CEA) è un’Associazione commerciale che rappresenta il settore delle
Macchine e attrezzature per l’edilizia nel Regno Unito. I nostri membri sono produttori di apparecchiature originali
(OEM), fornitori di componenti e accessori, la stampa commerciale e società di ricerca specializzate. Le dimensioni
delle aziende vanno dalle principali multinazionali alle micro-imprese.
La CEA è l’associazione commerciale dei costruttori di macchine e attrezzature per l’edilizia, i fornitori di componenti e
accessori e i fornitori di servizi. Per maggiori informazioni, vedere www.coneq.org.uk – cea@admin.co.uk – Tel. +44
20 8253 4502.

AEA – Chi siamo
La Agricultural Engineers Association (AEA) è stata fondata nel 1875 per favorire gli interessi tecnici, economici e
commerciali dei produttori e fornitori britannici di macchinari per l’agricoltura.
Sin da allora, essa ha difeso la causa dei costruttori di macchinari per l’agricoltura e più di recente di attrezzature a
motore per attività all’aperto. Oggi i suoi membri coprono un ampio spettro di costruttori di macchine agricole che vanno
dalle mietitrici combinate alle potatrici, compresa tutta la gamma intermedia. Per maggiori informazioni, vedere
www.aea.uk.com - ceo@aea.uk.com - Tel. +44 845 6448748.

Datatag – Chi siamo
Datatag ha sviluppato un potente deterrente antifurto per favorire il recupero dei beni rubati. Datatag ha raggiunto questo
obiettivo grazie all’impiego di una tecnologia di identificazione “di avanguardia” appositamente sviluppata per renderne
virtualmente impossibile la rimozione o il danneggiamento, consentendo in tal modo una rapida identificazione e la
restituzione dei beni al legittimo proprietario. La tecnologia Datatag è probabilmente uno dei più sofisticati sistemi di
marcatura di sicurezza attualmente disponibili, sviluppati per combattere il crimine e battere i criminali.
Sin dalla sua introduzione nel 1992, Datatag ha drasticamente ridotto il ritmo dei beni rubati come motocicli, motorini,
macchine e attrezzature per l’edilizia, biciclette e imbarcazioni personali, ecc. Inoltre, l’Ufficio britannico indagini
preliminari della Corona (UK Crown Prosecution Service) ha ottenuto il 100% di successi da quando Datatag è stato
utilizzato come prova a carico nei procedimenti legali. Riconosciuto da molte compagnie di assicurazioni, autorità,
organizzazioni ed enti governativi, Datatag ha sviluppato una banca dati sicura e unica e ha ricevuto il più alto livello di
riconoscimento per la sicurezza delle banche dati. Con assoluta precisione, Datatag è al servizio della Polizia e dei suoi
clienti, 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana.

Tecnologia Datatag
Gli scanner Datatag sono l’elemento finale nel potente arsenale di Datatag contro i furti. Questi scanner hi-tech sono
individualmente programmati per rilevare solo i transponder Datatag (altrimenti noti come “tag”) e svolgono un ruolo
fondamentale nell’identificazione dei beni. Come mossa strategica, Datatag ha investito molto in questo campo,
fornendo alle Forze di Polizia del Regno Unito letteralmente migliaia di scanner equipaggiandole in tal modo con
un’arma decisiva nella lotta contro i furti.
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