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MULTIPROTEZIONE ROBUSTA
Oltre alla resistente tecnologia antifurto, la combinazione lucchetto-catena di GRANIT™ Detecto XPlus 8077 yellow 12KS
Black Loop di ABUS offre un innovativo sistema di allarme.
8077 yellow 12KS120 Black Loop mette i bastoni tra le ruote ai ladri: 13,5 mm di speciale acciaio temprato (perno). Una
catena per legare il mezzo ad oggetti fissi. Un cilindro ABUS XPlus resistente ai tentativi di manipolazione. Infine
l'allarme sonoro che emette un segnale udibile a distanza in caso di attacco.
Una volta installato, grazie ad un LED rosso che lampeggia GRANIT™ Detecto XPlus 8077 yellow 12KS Black Loop
comunica ai ladri che è meglio lasciare in pace la vostra moto. Se dovete partire rapidamente oppure non ci sono
oggetti fissi a cui poterlo legare, potete usarlo anche come classico bloccadisco.

Tecnologie
•
•
•
•
•
•

Catena da 12 mm a sezione quadra a cappio ricoperta in tessuto per proteggere dai graffi la vernice della moto
la catena, il perno da 13,5 mm, il corpo chiusura e tutti gli elementi di bloccaggio sono realizzati in acciaio
cementato speciale
Funzione di allarme con sistema di rilevamento di posizione ABUS 3D, se la posizione cambia anche minimamente,
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
Segnali acustici diversi ed un LED multicolore indicano lo stato di carica della batteria, l'attivazione e lo stato
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•
•
•
•
•

d'allarme
Cilindro ABUS XPlus per una protezione massima contro gli attacchi con destrezza e picking
Due chiavi incluse, una con Led luminoso
ABUS code card per richiedere la duplicazione delle chiavi
incluse due batterie mini stilo AAA standard per l'allarme
Di facile utilizzo in quanto soltanto una parte della catena deve essere chiuso

Uso e applicazione
•
•

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

Consigli
•
•
•
•
•
•
•

Questo antifurto può essere ordinato in versione chiave uguale insieme ad altri antifurto: una sola chiave per
aprire diversi antifurto
La combinazione di catena ed antifurto è una soluzione molto valida per assicurare la moto ad un oggetto esterno
fisso
Il cappio consente di sfruttare al meglio tutta la lunghezza della catena
Due antifurti in uno: il blocca disco può essere utilizzato anche senza la catena
La catena ha un terminale speciale che può essere utilizzato solo in combinazione con il bloccadisco 8077
Si prega di notare che la combinazione con la catena non necessariamente si riesce ad installare laddove si riesca
con il bloccadisco singolo
Per limitare l‘eventualità di attacchi con destrezza si consiglia di evitare che la catena sia a contatto diretto o
penda vicino al suolo

Dati tecnici - GRANIT™ Detecto XPlus™ 8077 yellow 12KS120 black loop
Colore sfaccettatura
Peso
Tipo di chiusura
colore design
EAN

giallo, nero
5200 g
chiave
yellow/black
4003318190056
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