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Il potere della sicurezza
GRANIT™ Detecto XPlus 8008 2.0: sicurezza speciale per moto speciali
Questo antifurto dispone di un perno di bloccaggio da 16 mm in speciale acciaio temprato. Grazie al sistema di
allarme acustico l'antifurto emette un segnale di 100 dB per 15 secondi in caso di movimentazione della moto a cui è
collegato. GRANIT™ Detecto XPlus 8008 2.0 si spegne poi automaticamente rimanendo armato. La tecnologia integrata
3D Position Detection reagisce al più piccolo movimento. Il cilindro ABUS XPlus ostacola i tentativi di lockpicking.
Una chiave con LED luminoso e la copertura della serratura per una protezione da sporco e corrosione, costituiscono
valori aggiunti al GRANIT™ Detecto XPlus 8008 2.0.

Tecnologie
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Perno di chiusura in acciaio cementato da 16 mm
Il perno, il corpo chiusura e tutti gli elementi di bloccaggio sono realizzati in acciaio cementato speciale
Allarme sonoro minimo 100db
Rilevazione di posizione 3D: se la posizione del dispositivo cambia o si rilevano urti anche minimi, scatta
immediatamente l‘allarme
Segnali acustici diversi 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
ABUS code card per richiedere la duplicazione delle chiavi
E‘ possibile trasportare il bloccadisco chiuso senza che l‘allarme si attivi accidentalmente, grazie al sistema
automatico di rilevazione della presenza del disco freno

Uso e applicazione
•

Ottima protezione nelle zone ad alto rischio di furto
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•

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
Una batteria CR2 per il funzionamento dell‘allarme inclusa
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

Dati tecnici - GRANIT™ Detecto XPlus™ 8008 2.0
Colore sfaccettatura
Peso
Tipo di chiusura
colore design
EAN

grigio
1200 g
chiave
grey
4003318792700
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