Camper e Campeggio automotive Luca Pinzerato
Pinzerato Luca

Med Kit Antifurto Camper con 4 sensori e
Localizzatore Sat
€925.98 €462.99 (incluso 22 % I.V.A.)
Risparmi: 50.00%
Kit Centrale di allarme modulare attivata dai radiocomandi originali della maggior parte dei veicoli e da
trasmettitore Med serie LW incluso. E 4 sensori radio per porte e finestre. Collegamenti semplificati sui veicoli
dotati di linea CAN. Allarme da apertura porte, cofano e baule, avviamento, intrusione e rottura vetri (sensore
radar volumetrico integrato ad ultrasuoni autoregolante con antiaccecamento / antimascheramento).
PossibilitÃ sulle vetture con linea CAN di rilevare direttamente il segnale della chiave di avviamento (+15),
qualora indicato nelle schede tecniche. Punti di forza Rileva direttamente i segnali di apertura/chiusura, i
pulsanti porte, cofano e baule tramite linea CAN, CODE o analogica. Il programma di funzionamento della
centrale puÃ² essere aggiornato tramite lo specifico sw Med PLUS, con le nuove funzionalitÃ rilasciate da
Med. Possono essere create configurazioni personalizzate per veicolo, archiviabili sul proprio PC. Blocco
motore integrato programmabile anche in automatico e/o CONTRO IL FURTO ELETTRONICO, vincolato alla
chiave elettronica. Ricevitore integrato per gestire tutti i dispositivi opzionali wireless Med a 868 Mhz
(trasmettitori: TX PAR LW, contatti: MIC LW / MIC MEC LW, infrarossi: SEN INFRA LW / SEN INFRA 360
LW, sensore gas SEN GAS LW, sirena autoalimentata SIR 070 LW con rilevamento pulsante cofano). Sirena
autoalimentata sigillata SIR 050 di piccole dimensioni, con sensore batteria veicolo scarica. Comando
codificato MUX per pilotare gli immobilizzatori MED 30.1 e la serie speciale MED 30.2, inseribile
allâ€™interno del serbatoio carburante. Chiave elettronica CHD 400 Caratteristiche tecniche Programmabile
tramite PC con il nuovo KIT SK-PLUS e il sw Med PLUS (scaricabile dal sito). Tramite questo software Ã¨
possibile eseguire lâ€™interfacciamento al veicolo, variare le impostazioni ed eseguire la diagnosi del
sistema (allarmi, inserimenti, avviamenti, ecc.). Med 11.5 Ã¨ predisposta per pilotare la chiusura centralizzata
tramite 2 uscite negative protette, con tempi di apertura / chiusura programmabili. Modulo supplementare per
il pilotaggio universale della chiusura centralizzata cod. 674980000. Predisposta per il pilotaggio di un
sistema di protezione satellitare della linea MedSky. PuÃ² gestire il pilotaggio semplificato degli indicatori di
direzione, tramite filo unico (per i veicoli predisposti). Su alcune vetture con linea CAN puÃ² rilevare
direttamente il segnale della chiave di avviamento (+15). Memoria di allarme e segnalazioni acustiche di
servizio tramite la sirena SIR 050 o SIR 070. Segnalazioni ottiche tramite il Led in dotazione e gli indicatori di
direzione. Il telecomando TX PAR LW permette di attivare / disattivare il sistema di allarme. Sui veicoli
predisposti, consente anche di pilotare lâ€™apertura / chiusura delle porte, in modo alternativo rispetto al
telecomando originale. Pin card con codice di emergenza, utilizzabile anche per lâ€™autoapprendimento
delle chiavi elettroniche di emergenza e del telecomando TX PAR LW (opzionale) e per la cancellazione dei
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dispositivi smarriti. Installabile anche su veicoli a 24 Volt tramite lo specifico alimentatore KIT 24V/2. MS10
TT Ã¨ una periferica per la LOCALIZZAZIONE di mezzi mobili che utilizza il sistema di satelliti GPS (Global
Positioning System) per rilevare la propria posizione, unitamente alla velocitÃ , ai chilometri percorsi, la data
e lâ€™ora, trasmettendoli col telefono integrato, tramite linea GPRS, SMS e Dati. Il sistema Ã¨ impiegabile
su tipologie di veicoli diversi tra loro: autovetture, veicoli commerciali ed industriali, camper, macchine
operatrici, macchine agricole ecc. Punti di forza â—¾Rilevamento tramite GPS di: data/ora, posizione,
velocitÃ e direzione veicolo Memorizzazione dei percorsi effettuati (posizione, velocitÃ , etc.) nella memoria
interna (funzione â€œSCATOLA NERAâ€•) â—¾PuÃ² essere gestita in proprio, sia come semplice
localizzatore, che per Sicurezza (invio / gestione allarmi) o col supporto della Centrale Operativa di
Sorveglianza. â—¾Nella gestione in proprio o con servizio di Centrale di Sorveglianza livello 1 puÃ² inviare
lâ€™allarme tramite telefonata e/o SMS sino ad un massimo di 10 telefoni. â—¾PossibilitÃ di ricevere sul
proprio SMARTPHONE che naviga in internet il link per visualizzare la mappa col punto in cui si trova il
veicolo. â—¾GPRS per il servizio di Localizzazione in tempo reale tramite internet â—¾Aggiornamento
automatico della posizione in Italia / Estero, secondo il Servizio web sottoscritto â—¾Localizzazione tramite
SMS con Coordinate e/o indirizzo in chiaro â—¾Inseguimento del mezzo, comandato dalla Centrale di
Sorveglianza â—¾Programmazione parametri periferica / collaudo tramite Centrale di Sorveglianza
Caratteristiche tecniche â—¾Modulo GSM/GPRS quadri banda â—¾Allarmi gestiti: Soccorso / Panico,
Batteria scarica, GPS Oscurato, Antifurto (con centrale di allarme abbinata), Movimento ed Uscita
Stazionamento (spostamento veicolo con chiave quadro spenta), Uscita Zona e superamento velocitÃ
impostata. â—¾Memoria interna percorsi con 16.000 punti â—¾Batteria tampone integrata â—¾ Antenne
telefono e gps in dotazione â—¾Collegamenti semplificati â—¾Alimentazione 12v e 24v â—¾Interfaccia usb
per verifica da PC â—¾Led di segnalazione opzionale Gestione â—¾TRAMITE PIATTAFORMA WEB
MEDSKY.EU â—¾AUTONOMA VIA CELLULARE â—¾SERVIZIO "LOC" CON LOCALIZZAZIONE IN
CHIARO Omologazioni REGOLAMENTO ECE R-10
Informazioni Venditore

Recensioni Clienti: Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
Autenticati per poter scrivere una recensione.
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