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UN GIRO DI CHIAVE E... 

* dati calcolati sulla re 

Non modifica e non altera nulla 



TUTTO IN UNA CHIAVE 

© BLOCCO RUOTA 

© BLOCCO MOTORE 

© ANTIRAPINA 

© SCONTO ASSICURATIVO 

RESISTENZA 
ALLA ROTTURA 

CHIUSURA 
CIRCA 20.0OO Kg 

ANCORAGGIO 
CIRCA 22.0OO Kg 

stenza dei materiali 

La comodità di un "Giro di Chiave" e via II 



Caratteristiche 

Materiale Acciaio inox AlSi 304 
Serratura 2 serrature Anti-Trapano/Torsione/Estrazìone/Sfondamento. 

15 pistoncini disposti su 3 file radiali con 16 miliardi di combinazioni. 
Chiave Elettromeccanica, radiale codificata con profilo speciale non commerciabile, protetta 

dalla duplicazione, e trasponder a codice random. 
Sicurezza Doppio blocco meccanico sul sistema di chiusura per evitare inserimenti accidentali. 

Funzioni - Blocco Motore instantaneo all'inserimento; 
- Blocco di sicurezza (non parte senza aver disinserita la meccanica]; 
- Segnalazione acustica [bip] e visiva [lampeggio frecce] in fase di inserimento; 
- Autoapprendimento nuovi transponders e cancellazione di eventuali smarriti; 
- Transponder a codice "random"; 
- Led per segnalazione blocco motore On/Off e programmazione; 
- Funzione riduzione consumo batteria; 
- Funzione antirapina; 
- Uscita per attivazione buzzer per segnalazioni acustiche; 
- Uscita per segnalazioni luminose tramite frecce; 
-Alimentazione 12-15 Vcc; 
- Consumi: disinserito Max 10mA - Inserito Max 5mA - Stand By Max 5microA; 
- Temperatura di esercizio: -25°C/+8D°G; 
• Portata relè blocco motore: 20A; 
- Portata relè frecce: 10A; 
- Uscita negativa led: max 1 DOmA; 
- Uscita positiva buzzer: max 1 A. 
• Codice di emergenza a 4 cifre per avviamento motore in caso di guasto 

Finalmente con ( • © ' unisci la 

Sicurezza Meccanica e la Sicurezza 

Elettronica con un solo "Giro di Chiave". 

Sf* blocco della trasmissione meccanica 
blocco elettronico avviamento motore 

Schiocco sicurezza [non parte se non si 
è disinserita la meccanica) 
doppio blocco meccanico di sicurezza 
sul sistema di chiusura per evitare 
inserimenti accidentali 

s f anti-trascinamento 

W anti-scasso . 
M anti-rapina 
gf convenzione assicurativa 
• garanzia 24 mesi 

Un solo "Giro di Chiave" e la tua moto è protetta. 
Motomet grazie al suo unico blocco d'acciaio inox e alla sofisticata serratura 
garantisce un valido sistema di sicurezza contro il furto. 
Motomet ti libera dai tradizionali e fastidiosi sistemi meccanici, po i ché è 
montato in maniera permanente sul forcellone posteriore, regalondoti la 
massima c o m o d i t à di utilizzo: basta semplicemente, in assoluta sicurezza, 
girare ed estrarre la chiave per immobilizzare la tua moto. 

Con Motomet la sicurezza è dalla tua parte 
Il motore non si avvia con l'antifurto inserito evitandoti pericolose 
partenze accidentali avvertendoti anche con un segnale acustico 
[bip] e luminoso [lampeggio frecce]. 
Doppio blocco meccanico per evitare inserimenti accidentali. 
A motore e quadro spento, Motomet ti ricorda di attivare 
l'antifurto con segnali acustici [bip] e luminosi [lampeggio frecce]. 
Motomet inoltre ti offre un validissimo sistema anti-rapina che 
tramite l'azionamento di un pulsantino blocca la tua moto dopo 
un tempo minimo di 45 secondi. 
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