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Sicurezza riprogettata
Il bloccadisco ABUS GRANIT™ Detecto XPlus 8077 detta gli standard in fatto di qualità, protezione e comfort.
È essenziale cominciare dai materiali giusti. In questo caso: resistente speciale acciaio temprato per il perno di
bloccaggio e per gli elementi di bloccaggio. Il cilindro ABUS XPlus integrato è stato ottimizzato per resistere alla
manipolazione, ad es. il lockpicking.
Anche l’elettronica di GRANIT™ Detecto XPlus 8077 gioca in serie A. La funzione di allarme con 3D Position Detection è
molto sensibile e in caso di tentativo di scasso reagisce con un allarme di 100 dB. Un sistema automatico di
riconoscimento del freno a disco rileva se l’antifurto è inserito o meno sul disco. Potete così comodamente trasportare
GRANIT™ Detecto XPlus 8077 da chiuso senza che l'allarme si attivi. Grazie a LED di diversi colori basta uno sguardo per
capire lo stato dell’attività e della batteria.

Tecnologie
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La catena, il perno da 13,5 mm, il corpo chiusura e tutti gli elementi di bloccaggio sono realizzati in acciaio
cementato speciale
Rilevazione di posizione 3D: se la posizione cambia o si rilevano colpi anche minimi; scatta immediatamente
l'allarme
Allarme sonoro minimo da 100db
E' possibile trasportare il bloccadisco chiuso senza che l'allarme si attivi accidentalmente, grazie al sistema
automatico di rilevazione del disco freno
Segnali acustici diversi ed un LED multicolore indicano lo stato di carica della batteria, l'attivazione e lo stato
dell'allarme
Cilindro ABUS XPlus per una protezione massima contro gli attacchi con destrezza e picking
Due chiavi incluse, una con Led luminoso
Incluse due batterie ministilo AAA standard per l'allarme
ABUS code card per richiedere la duplicazione delle chiavi
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Uso e applicazione
•
•

Ottima protezione nelle zone ad alto rischio di furto
Consigliato per mettere in sicurezza moto di valore elevato

Consigli
•
•
•
•

Questo antifurto può essere ordinato in versione chiave uguale insieme ad altri antifurto: una sola chiave per
aprire diversi antifurto
I blocca disco appartengono ad una categoria di antifurto per moto molto compatta e, di conseguenza, di facile
trasporto
Per una maggiore sicurezza durante le soste prolungate si consiglia di fissare la moto ad un oggetto esterno fisso in
aggiunta al blocca disco
Quando il rilevatore è attivato, il led lampeggiante rosso ha un effetto deterrente aggiuntivo
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Colore sfaccettatura
Peso
Tipo di chiusura
colore design
EAN
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940 g
chiave
black
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