
TEXA TMD
TMD MK0
IL SERVIZIO DI PROTEZIONE DEI 
VEICOLI E DI GEOLOCALIZZAZIONE 
Il servizio TMD MKO garantisce:

• Geolocalizzazione veicoli in tempo reale e storico delle posizioni
• Analisi dello stato del mezzo (acceso/spento, in movimento)
• Crash management (accelerometro e giroscopio)
• Rilevazione urto a quadro spento
• Chilometraggio stimato attraverso il sistema GPS
• Consumi stimati attraverso l’incrocio dei dati GPS e i consumi dichiarati dal costruttore
• Gestione scadenziario manutenzioni
• Abbinamento ad un OBD dedicato per utilizzare dati diagnostici*

TMD MK0 eroga un servizio di protezione del veicolo e di geolocalizzazione. In caso di furto,  
grazie alla Centrale Operativa di TEXA, il veicolo rubato viene geolocalizzato e la 

segnalazione viene trasmessa alle forze dell’ordine. Inoltre attraverso il servizio 
MK0 e un APP dedicata* sarà possibile visualizzare i viaggi effettuati  

e molte altre funzionalità. 

* Disponibile dal 2023
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TEXA TMD
TMD DOG
LA TELEMATICA EVOLUTA
APPLICATA AI FURTI DEI VEICOLI 
Il servizio TMD DOG garantisce:

• Copertura servizio per 12, 24, 36, 48 o 60 mesi
• Più facile il recupero del veicolo rubato, grazie al numero dei risvegli, fino a 12 volte nelle 24 ore
• Copertura del servizio H24 e 365 giorni all’anno
• Intervento Centrale Operativa TEXA Security, con licenza prefettizia
• Collaborazione tra Centrale Operativa TEXA e forze dell’ordine, anche all’estero
• Traffico SIM incluso
• Dispositivo autoalimentato, non necessita di connessione elettrica al veicolo

TMD DOG è il nuovo servizio di protezione dell’asset che supporta il proprietario/utilizzatore 
del veicolo in caso di furto, fino al possibile ritrovamento dello stesso. TMD DOG  

è compatibile con qualunque tipologia di mezzo.
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