
Sal vatore Guarneri
Sono un imprenditore genovese che nel 2016 
ha fondato la startup Guarneri Solutions per 
ricerca, sviluppo, produzione e commercia-
lizzazione di soluzioni innovative nel settore 
della sicurezza.

Il sistema LOKI è l'unico che intercetta e 
neutralizza i codici di accesso clonati e i 
disturbatori di radiofrequenze ( jammer): 
rende veramente sicuri i vostri radiocomandi 
e dispositivi di allarme.

LOKI CAR: specifico per il mercato automotive.

LOKI HOME, LOKI INDUSTRIAL: centrali di co-
mando a distanza per controllo accessi e au-
tomazione.

LOKI BOAT: un nuovo progetto destinato al 
settore nautico.

LOKI...?: la versatilità e programmabilità del 
sistema permettono la realizzazione di mol-
teplici varianti e soluzioni personalizzate.
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Dealing with future



intercetta, blocca, attiva.

LOKI CAR intercetta e blocca la ricezione dei codici criptati non legittimi trasmessi in modo frau-
dolento, riconoscendo solo i comandi emessi dai trasmettitori in abbinamento al nostro sistema di 
allarme. Rileva inoltre i disturbatori di radiofrequenze ( jammer), usati per inibire il funzionamento dei 
radiocomandi.
L'apertura delle portiere avviene comunque con il sistema originale in dotazione al veicolo, ma solo se 
integrato con il nostro sistema di allarme. In caso di rilevamento di codice clonato attiva diverse tipolo-
gie di allarme (sirene, lampeggianti, localizzazione GPS, chiamate telefoniche, SMS e altro).

Il modulo centralina si interfaccia con il veicolo mediante collegamenti seriali e non. Comprende localiz-
zatore GPS, un sistema di comunicazione GSM, interfaccia Bluetooth e un RF Keeloq ASL che colloquia 
con il transponder mobile.
L’intero sistema può essere gestito in remoto per attivare o disattivare i circuiti di interesse, tramite app 
per dispositivi mobili scaricabile dagli Store (iOS, Android, Windows Mobile), oppure da applicazione per 
dispositivi desktop.

Brevetto Italiano N° 0001416252 – Brevetto Europeo N° 2961641 - domanda di brevetto USA N° 14/760,571 
Pubblicazione internazionale PCT: WO2014131501A1

LOKI HOME, LOKI INDUSTRIAL: sono 
apparecchiature brevettate di comando a di-
stanza, con sistema di protezione dei codici a 
trasponder,
Integrabili a sistemi di allarme antiintrusione 
esistenti o centraline di comando automazio-
ne/accesso. Svariate possibilità di configurazione:
Su richiesta, comunicazione seriale con vari dispositivi in commercio.
Gestione in remoto tramite app per dispositivi mobili scaricabile dagli Store (iOS, Android, WindowsMo-
bile), oppure da applicazione per dispositivi desktop. Comunicazione con rete GSM o altri tipi.

LOKI BOAT. Con il consolidato brevetto di LOKIcar e LOKIhome stiamo sviluppando LOKIboat con 
interessanti possibili applicazioni, quali ad esempio un comando radio sicuro per l'attivazione delle pas-
serelle mobili.


