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                                               IGLA AUTOSTART 

   

 

AUTOSTART è un dispositivo universale che può essere utilizzato come modulo di avviamento remoto Webasto e 

modulo di avviamento remoto del motore. Il sistema Autostart consente di riscaldare il motore e l'interno dell'auto 

nelle stagioni fredde, nonché di rinfrescare l'interno nelle giornate calde prima della partenza. In alcuni veicoli è 

possibile controllare il riscaldatore motore Webasto preinstallato. Il dispositivo consente di avviare il motore con la 

chiave dell'auto standard, l'applicazione mobile per Android o dispositivi aggiuntivi, come un sistema di allarme o un 

modulo GSM. 

 

FUNZIONI PRINCIPALI: 

• Controllo da remoto dell'avviamento del motore o del sistema Webasto. 

• Combina le funzioni del KeyLess transponder senza chiave e del modulo di avviamento. Non c'è bisogno di 

lasciare la chiave in macchina o collegare dispositivi aggiuntivi: il modulo funziona in modo autonomo. 

• Impostazione della durata dell'avvio remoto. 

• Semplice configurazione per l'avvio remoto del motore o del sistema Webasto.  

• Acquisizione delle funzioni antifurto: il veicolo sarà protetto durante l'avvio a distanza. 

 Il motore si arresta quando: 

1. Le porte, il cofano o il bagagliaio vengono aperti. 

2. Se si preme il pedale del freno o dell’acceleratore. 

3. Se viene utilizzato il pulsante START-STOP. 

4. Se il veicolo rileva l’introduzione di una chiave originale nella serratura di accensione. 

5. Nei cambi automatici spostare la leva dalla sua posizione P «Parcheggio». Inoltre, il bloccasterzo è attivo 

durante l'avviamento a distanza (vedi l’elenco dei veicoli compatibili su http://author-alarm.com).  

• Registro del livello del carburante: il motore si spegne automaticamente se il livello del carburante è basso (solo 

per Mitsubishi). 

 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

 
• Facile da installare. 

• Avvio da remoto tramite dispositivi aggiuntivi (modulo GSM, dispositivo di localizzazione, sistema di allarme 

senza funzione di avvio remoto, etc.).  

• Avvio remoto tramite App mobile Android e/o chiave standard del veicolo. 

• Arresto del motore a distanza se è stato avviato a causa 

di un tentativo di furto. 

•  Indicazioni con luci esterne (optional). 

•  Modalità Servizio. 

 

 

 


