L'ANTIFURTO UNIVERSALE,
SILENZIOSO, SEMPLICE ED EFFICACE
Viro MAC è il nuovo antifurto elettronico che Ti avverte
con un avviso SMS sul tuo cellulare per segnalarti al
volo ogni tentativo di manomissione o accesso non
autorizzato.
Tu stesso lo puoi nascondere dove vuoi: in casa,
ufficio, negozio!

PROTEGGI:

la Tua casa e il Tuo garage

Viro MAC è più di un teleallarme, perché non attiva una
sirena, ma silenziosamente Ti avvisa, perché i
malintenzionati siano colti sul fatto!

tutti i Tuoi valori

i Tuoi documenti riservati e il Tuo Ufficio
Viro MAC tutela la
Tua riservatezza,
perché ti avverte
in tempo reale
quando qualcuno
accede dove non
dovrebbe.

Massima sicurezza
Assoluta libertà
Completo controllo
1

A casa o al lavoro
lo puoi applicare a
garage, porte,
finestre, cassetti,
casseforti,
sportelli, schedari
etc.

previene la possibilità di furto.
il modulo è portatile e senza alcun canone di abbonamento.
solo l'utilizzatore ne conosce l'esistenza e riceve tutte le informazioni.

L'ANTIFURTO UNIVERSALE,
SILENZIOSO, SEMPLICE ED EFFICACE
USARE VIRO MAC E’ SEMPLICISSIMO, BASTANO 4 MOSSE:
1) Inserisci 4 normali pile stilo da 1,5 V

2) Introduci una qualunque carta SIM,
prepagata o a contratto

3) Manda un SMS dal Tuo cellulare
al numero della carta SIM

4) Attiva Viro MAC con l'interruttore
ON e nascondilo dove preferisci

•
•
•
•
•
•
•

Viro MAC funziona con 4 normali batterie alcaline da 1,5V.
E' predisposto al funzionamento con qualunque carta telefonica SIM (1,8V o 3V),
selezionabile.
E' dotato di un sensore di vibrazioni con sensibilità regolabile che rileva i tentativi di effrazione
e di un combinatore GSM che invia i messaggi di allarme al Tuo cellulare.
E' provvisto di un sensore magnetico di apertura che consente l'invio di un messaggio di
avviso quando qualcuno (ad es. famigliari o colleghi) accede al luogo ove MAC è posizionato.
Segnala preventivamente con un sms se le batterie si stanno esaurendo.
E' applicabile ovunque grazie al bi-adesivo ad alta tenuta in dotazione, senza viti né
collegamenti elettrici.
Progettazione originale Viro.

OPTIONAL: Ricevitore + telecomando (Art. 8199) per attivazione a distanza del Viro MAC
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ART. N.

Descrizione

Finitura

Peso unitario
gr.

Pezzi per confezione

4399

“Viro MAC”

Nero

720

1
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CARATTERISTICHE TECNICHE

