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DOPPIA SICUREZZA
BORDO™ Alarm 6000KA offre una doppia protezione contro i tentativi di furto grazie alla funzione di allarme e al
cilindro di chiusura all’avanguardia.
Dotato di cilindro XPlus, il più moderno antifurto pieghevole ABUS con allarme per una protezione ancora migliore. Il
cilindro XPlus ostacola l’operato dei ladri scongiurando tentativi di manipolazione incluso il picking. Inoltre, un
allarme fino a 100 dB attira l'attenzione in caso di un tentativo di furto. Grazie alla tecnologia intelligente del sensore
di movimento, l’antifurto distingue anche tra piccoli urti e tentativi di furto. Il sistema 3D Position Detection assicura
che quando la bici viene toccata accidentalmente, per esempio colpita da un pallone, all'inizio si attiva solo un breve
segnale acustico. Un movimento più deciso e più persistente attiva l'allarme a volume più alto.
Vuoi andare sul sicuro? Metti i bastoni tra le ruote ai malintenzionati con BORDO™ 6000KA!

Tecnologie
•
•
•
•
•

barre spesse 5 mm con rivestimento extra morbido e allo stesso tempo resistente per proteggere dai danni alla
vernice
Le barre e l'alloggiamento sono fatti di acciaio appositamente temprato
Funzione di allarme min. 100 dB per 20 secondi, poi 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 provocati da un pallone, l’antifurto emette solo un
breve segnale acustico
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•
•
•
•
•
•
•

Dei segnali acustici indicano lo stato della batteria e dell'attività
Collegamento delle barre con perni speciali
Cilindro ABUS XPlus per una protezione estremamente elevata contro forme di manipolazione come il picking
Supporto SH incluso
Posizione di trasporto - non inserendo completamente la barra di chiusura, l'allarme è inattivo
Posizione di allarme - inserire completamente la barra di chiusura, l'allarme viene armato
Altoparlante integrato - protetto dietro la barra di chiusura

Utilizzo
•
•

Buona protezione per un elevato rischio di furto
Ideale per la sicurezza di bici di buona qualità

Consigli
•
•

Questo antifurto può essere ordinato con la stessa chiave di una varietà di altri dispositivi con la stessa tipologia di
cilindro
BORDO™ Family: combinazione ideale di resistenza, sicurezza, flessibilità e praticità di trasporto

Technical Data - BORDO™ Big Alarm 6000KA/120 black SH
Peso
Tipo di chiusura
colore
colore design
EAN

1700 g
chiave
nero
black
4003318620904
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