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INTELLIGENTE, SENSIBILE AL CONTATTO E LEGGERO
Alarmbox RC è un innovativo allarme 3D sensibile agli urti e ai movimenti.
La serie Alarmbox è l'aggiunta perfetta alla tua sicurezza meccanica. Che si tratti di bici, scooter, carrozzine, rimorchi,
barbecue - le applicazioni sono molteplici. Alarmbox RC è facile da installare e può essere comodamente attivato e
disattivato con un telecomando. Con un solo telecomando si possono anche gestire diversi box contemporaneamente.
La calibrazione intelligente del sistema di allarme a 100 dB si attiva completamente solo in caso di tentativo di furto
persistente. I colpi e i movimenti accidentali, invece, attivano un breve allarme di 5 secondi.

Tecnologie
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alarmbox con controllo remoto
Funzione di allarme min. 100 dB per 15 secondi e riarmo automatico
3D Position Detection - rileva le vibrazioni e i più piccoli movimenti in tutte e tre le dimensioni e fa scattare
l'allarme
Allarme intelligente - in caso di piccoli e brevi urti, ad esempio con un pallone da calcio ecc., la centralina emette
solo un breve tono di avviso
Comodo da attivare e disattivare tramite telecomando
Batteria CR2 inclusa (Alarmbox) / Batteria CR2032 inclusa (controllo remoto)
Possibilità di installazione su quasi tutte le geometrie rotonde
Leggero e ideale per l'uso durante attività sportive e all'aperto
Varie possibilità di collegamento come fascette, velcro, ecc.

Utilizzo
•
•

Unità di allarme versatile per proteggere vari oggetti
Varie possibilità di collegamento
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•

Ideale anche per l'uso all'aperto e in campeggio
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