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Il ritrovamento del presente volantino in luoghi non autorizzati è da ritenersi 
puramente casuale e non dipendente dalla volontà dell’azienda.

B I K E
LA CATENA ELETTRONICA DI PREVENZIONE ATTIVA

Cos'e' My Fido Bike?

My Fido Bike e' un SISTEMA DI ALLARME pensato 

per le biciclette incustodite nei locali. Nel caso ci 

fosse un tentativo di furto delle biciclette, 

verrebbero immediatamente attivati gli allarmi 

facendo suonare la sirena, inviato un SMS "furto in 

corso" a tutti i numeri inseriti ed azionato il My 

Fido Pepper, un diffusore di gas irritante al 

peperoncino.

bomboletta spray 
My Fido Pepper

Contenitore:
Dimensioni:
Porta SIM integrata

MECCANICHE
Cassetta stagna in ABS IP56
220x290x130

Alimentazione:
Consumo medio:
Consumo di picco: 

ALIMENTAZIONE
15 volt
40 mA
150 mA

RENDERE LE COSE 
DIFFICILI E' SEMPLICE,
RENDERLE SEMPLICI E' 

DIFFICILE !

My Fido Bike

ALLARME FURTO BICICLETTE

Inserisci la SIM Card, 
attacchi la spina e 

FUNZIONA!



LA CATENA ELETTRONICA DI PREVENZIONE ATTIVA

My Fido Pepper
gas irritante

autodiagnosi 
malfunzionamenti

gestione da
cellulare e 

telecomando

SISTEMA DI AUTODIAGNOSI
In caso di malfunzionamento, 
se attivato con il cellulare 
non si attiva ed invia un SMS 
con scritto "CONTATTI 
DIFETTOSI ALLARME NON 
INSERITO", inoltre fa partire 
per 3 secondi la sirena. Se 
attivato con il telecomando fa 
solo partire per 3 secondi la 
sirena

- +

autodiagnosi 
alimentazione

DIAGNOSI ALIMENTAZIONE
Il sistema inviera' al 
momento opportuno i 
seguenti SMS: 
- Assenza rete elettrica
- Batteria tampone quasi
  scarica

allarme catena 
elettronica

CATENA ELETTRONICA
Ad allarmi attivi, nel caso di 
manomissioni (taglio o 
fusione dei cavi), attiva tutte 
le difese ed invia un SMS a 
tutti i numeri inseriti con 
scritto "FURTO IN CORSO"

CONTROLLO DA 
CELLULARI E 
TELECOMANDO
Tramite l'APP GRATUITA 
MYFIDO BOAT si puo' 
attivare/disattivare gli 
allarmi e richiedere le 
informazioni. Tramite il 
telecomando si puo' 
attivare/disattivare gli 
allarmi

GAS IRRITANTE MY FIDO 
PEPPER
In caso di furto, attivate 
tutte le difese, viene 
immediatamente  erogato 
un gas irritante al 
peperoncino (vera difesa 
attiva)

Il ritrovamento del presente volantino in luoghi non autorizzati è da ritenersi 
puramente casuale e non dipendente dalla volontà dell’azienda.

SENSORE DI PRESENZA
E' possibile collegare anche 
2 sensori di presenza (PIR) 
con contatto NAsensore di 

presenza
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B I K E

ALLARME FURTO BICICLETTE


