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SEMPLICE E SICURO
Alarmbox 2.0 di ABUS è un sistema 2 in 1 composto da allarme e chiusura.
La parte elettronica intelligente, rileva urti e movimenti a protezione del tuo mezzo - sia che si tratti di una bici, un
monopattino o un attrezzo da lavoro. Inoltre Alarmbox può integrare anche catene o cavi aggiuntivi dedicati, quindi
garantire la protezione di ulteriori oggetti. Alarmbox 2.0 può essere facilmente installato su superfici a sezione
circolare come il telaio della bici, e chiuso con una chiave. Un segnale acustico di 5 secondi si attiva in caso di lievi
urti o movimenti. In caso di tentativo di furto persistente, l'allarme suonerà a 100 dB.
Un ladro all’opera vorrà attirare il meno possibile l’attenzione. Ed è proprio qui che il sistema di allarme portatile
manda in fumo i suoi piani.

Tecnologie
•
•
•
•
•
•

Funzione di allarme a min. 100 dB per 15 secondi, con riarmo automatico
3D Position Detection - sistema di allarme che rileva i più piccoli movimenti in tutte e tre le dimensioni e fa
scattare l'allarme
Allarme intelligente - in caso di piccoli movimenti, ad esempio provocati da un pallone, l’antifurto emette solo un
breve segnale acustico
Batteria CR2 inclusa
Possibilità di installazione su quasi tutte le geometrie rotonde
Possibilità di connessione con catene e cavi dedicati ABUS

Utilizzo
•

Pratica unità di allarme multiuso
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Technical Data - Alarmbox 2.0 black + ACL 12/100
Peso
Tipo di chiusura
colore
colore design
EAN

720 g
chiave
nero
black
4003318614897
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