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ISTRUZIONI D'USO E SCHEMA DI MONTAGGIO



Tasto Situazione Funzione Operazione Note

Allarme 
attivato

Normale Attivazione
1 

Pressione 
Breve

Le frecce lampeggiano una volta, il clacson 
emette un suono breve e l'allarme si attiva 
automaticamente dopo 3 secondi:
1-Pre-allarme: dopo il primo contatto, le frecce 
lampeggiano 5 volte ed il clacson suona 5 volte.
2-Attivazione in modalità di risparmio corrente: 
dopo una manipolazione di oltre 3 secondi, il 
clacson suonerà ininterrottamente, le frecce non 
lampeggeranno ed il motore sarà bloccato, quindi 
risulterà impossibile l'accensione.
3-Allarme urgente: se qualcuno cerca di avviare il 
motore, il clacson inizierà a suonare e le frecce 
non lampeggeranno, il motore sarà bloccato e ne 
risulterà impossibile l'accensione.

Guida Antifurto
1  

Pressione 
Breve

Le frecce lampeggeranno una volta, il clacson 
suona una volta e l'allarme e l'allarme suonerà 
dopo 5 secondi, le frecce lampeggeranno ed il 
motore risulterà bloccato e impossibile da 
avviare.

Allarme 
disattivato Attivazione Disattivazione

1 
Pressione 

Breve

Le frecce lampeggeranno 2 volte ed il clacson 
suonerà 2 volte, il sistema è disattivato.

Guida Arresto
1 

Pressione 
Breve

Il motore si arresterà ed il trasmettitore non sarà 
più controllato per 3 secondi.

Allarme 
silenzioso

Normale Attivazione
1 

Pressione 
Breve

Le frecce lampeggiano una volta ed il sistema 
diventa silenzioso dopo 3 secondi
1-Pre-allarme: le frecce lampeggeranno 5 volte.
2-Allarme standard: se si muove il mezzo di 
nuovo entro 3 secondi le frecce lampeggeranno 
15 volte, il motore sarà bloccato e impossibile da 
avviare.
3-Allarme urgente: se si tenta di accendere il 
motore, le frecce lampeggeranno di continuo, il 
motore sarà bloccato e non potrà essere acceso.

Ricerca 
veicolo Normale Ricerca 

veicolo
1 

Pressione 
Breve

Le fecce lampeggiano 8 volte ed il clacson 
suonerà 8 volte:ciò risulta pratico per trovare il 
proprio veicolo, se si preme ancora una volta si 
passa alla modalità aiuto.

Ricerca 
veicolo Aiuto

2  
Pressioni 

Brevi

Il clacson suona, l frecce lampeggiano per 
ricordare dove è stato parcheggiato il veicolo.

Guida Antifurto
1 

Pressione 
Breve

Il clacson suona, le frecce lampeggiano e 
l'allarme si attiverà bloccando il motore e 
impedendone l'accensione.



MODELLO CON TAGLIO SUL CONTATTO CHIAVE

MODELLO PER SCOOTER YAMAHA (CON BLOCCHETTO 
CHIAVE A 3 FILI)
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