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IL PRIMO ANTIFURTO PIEGHEVOLE ALLARMATO SUL MERCATO
Affidabile protezione dai furti, elevata flessibilità: BORDO™ Alarm 6000A
Spaventa i ladri di biciclette con la sua sicurezza: oltre al meccanismo estremamente sicuro, che contraddistingue i
dispositivi della serie BORDO, BORDO™ Alarm 6000A è il primo antifurto pieghevole al mondo a far scattare un allarme
da 100dB in caso di tentativo di manomissione. Ciò risulta possibile grazie alla tecnologia "3D Position Detection", che
individua i più piccoli movimenti in tutte e tre le dimensioni. I sensori di BORDO™ Alarm 6000A sono in grado di
distinguere i tentativi di scasso dai piccoli movimenti involontari che si generano ad esempio alla chiusura del
dispositivo o un colpo di pallone. In questi ultimi casi viene emesso solo un breve segnale acustico senza però far
scattare l'allarme. I segnali acustici consentono inoltre il controllo dello stato della batteria e dell'attività.

Tecnologie
•
•
•
•
•
•
•
•

Barre in acciaio da 5 mm, con copertura vulcanizzata bi-colore, per prevenire i graffi sulla bici
Le barre, il corpo chiusura, le connessioni, così come gli elementi di bloccaggio sono costruiti con speciale acciaio
cementato
Allarme sonoro di almeno 100 dB per 20 secondi
Allarme basato sul sistema ABUS 3D detection, riconoscimento di ogni movimento del dispositivo
Allarme intelligente – In caso di piccolo o brevi movimenti, es. bici colpita da un pallone, l’antifurto emette solo
un breve suono
Differenti segnali acustici informano sullo stato della batteria, attivazione o stato dell’allarme
Le barre sono collegate con speciali perni
Cilindro ABUS Plus, per proteggere l‘antifurto dagli attacchi „intelligenti“ es. picking
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Utilizzo
•
•
•

Ottima protezione in zone ad alto rischio di furto
Consigliato per la protezione di bici di alto valore
Maggiore la lunghezza, più facile il collegamento a un elemento fisso

Technical Data - BORDO™ Alarm 6000A/120 black SH
Peso
Tipo di chiusura
colore
colore design
tipo di cilindro
EAN

1780 g
chiave
nero
black
Plus
4003318825330
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