MODULO ANTIFURTO
SATELLITARE GPS-GSM

RUOTE

VIRO M.A.S.

Innovativo antifurto satellitare portatile,
dotato di un affidabile sensore di
movimento e di un’antenna GPS;
adatto ad essere riposto nel bauletto,
nel sottosella o agganciato al telaio.
Inserendovi una scheda SIM ed
inviando a quest’ultima un SMS dal
proprio cellulare, il Modulo diventa
in grado di mandare messaggi di
avviso di tentata effrazione in corso
e, nel caso la moto venga sottratta,
di tracciarne la posizione, inviando le
coordinate del mezzo rubato.
Funzionamento con pile in dotazione
Il Modulo è inoltre integrabile al blocca
disco con allarme Viro Sonar (anche
acquistato separatamente) e, attraverso
una trasmissione wireless, rileva e
comunica al proprietario della moto, le
segnalazioni di manomissione che il blocca
disco invia, quando si attiva la sirena di allarme
Il vano che contiene l’elettronica è protetto
contro gli spruzzi d’acqua. Molte regolazioni
elettroniche sono personalizzabili dall’utilizzatore.
In dotazione un gradevole adesivo per parabrezza,
che avvisa del fatto che si è in presenza di un prodotto
di sicurezza Viro dotato di allarme
Attivazione con cilindro e chiave (in ottone nichelato con testa
rivestita in pvc morbido antiscivolo, 2 in dotazione); oppure a distanza
con telecomando
Tecnologico e versatile, particolarmente adatto a tenere sotto controllo ogni tipo
di mezzo di trasporto su cui è applicato; ideale anche in abbinamento al blocca disco con allarme Viro
Sonar, sicuro e resistente nella chiusura di tutti tipi di scooter e moto, specie se di grossa cilindrata
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Un LED indicatore conferma le varie
operazioni. Esauriente e chiaro manuale
istruzioni, posto sotto il Modulo stesso

Elegante scatola confezione che riussume
visivamente le principali caratteristiche
tecniche e funzionali del prodotto e che
può essere anche appesa verticalmente,
sfruttandone l’apposita linguetta asolata
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DESCRIZIONE

199.GPS

150

NERO

750

Viro M.A.S.

199.GPS.850

150

NERO

Viro M.A.S. con batterie ricaricabili,
per tracciabilità intero percorso
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150

835

NERO

1835

Kit Viro Sonar + Viro M.A.S.
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