
SISTEMI ANTIFURTO

SECURITY



VIVI IN SICUREZZA
MED SECURITY è la linea di prodotti MED pensata per garantire ai veicoli 
la massima protezione da tentativi di furto e scasso.

Il cuore del sistema è la centrale d’allarme, che segnala acusticamente 
l’infrazione tramite una sirena e visivamente tramite il lampeggio delle 
frecce.
Partendo da questa dotazione di base, ogni sistema Med si differenzia 
per specifiche peculiarità e può essere ampliato a piacimento con 
numerosi accessori, che permettono di aumentare alcune funzionalità 
della centralina stessa:

> le modalità della segnalazione dell’allarme

> l’accuratezza della rilevazione dei pericoli 

> la segnalazione di ulteriori pericoli oltre al furto e allo scasso (urto, 
sollevamento, ecc.)

In questo modo è possibile scegliere e comporre il sistema più adatto per 
il proprio veicolo e le proprie esigenze.



CENTRALI D’ALLARME MED 11
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BLOCCO MOTORE INTEGRATO/automatico 
impedisce la messa in moto del veicolo 

ATTIVATA CON TELECOMANDO MED
in aggiunta al telecomando vettura

CON SENSORI RADAR A 2 TESTINE
per la rilevazione di movimento all’interno 
dell’abitacolo

INTERFACCIA CAN, CODE E ANALOGICO 
per rilevare i segnali di apertura/chiusura, i 
pulsanti porte, cofano e baule

CON CHIAVE ELETTRONICA CE (CHD400) 
utile in caso di smarrimento del telecomando originale

RIPROGRAMMAZIONE MOTHERBOARD 
TRAMITE SOFTWARE per programmare la 
centralina in base al veicolo desiderato

Le centrali d’allarme Med 11 sono progettate per 
proteggere al meglio il veicolo e i suoi occupanti da 
tentativi di furto, scasso ed effrazione.
Nell’ampia gamma di centrali Med 11 ogni utente 
può trovare la soluzione che meglio si adatta al 
proprio veicolo. Le centrali Med 11 sono modulari: 
al kit base (composto da centrale d’allarme, sirena 
autoalimentata e non, sensori radar e PIN card) 
possono essere abbinati numerosi componenti ed 
accessori, a piacimento. Inoltre il programma di funzionamento della centrale può essere 
configurato in base alle specifiche esigenze dell’utente e veicolo sul quale deve essere 
installato il sistema, attraverso l’apposito kit di riprogrammazione Med SK Plus in dotazione 
agli installatori autorizzati Med.
Le centrali Med 11 vengono attivate dal telecomando del veicolo e sono dotate di 
PIN card per lo sblocco del sistema in caso di emergenza o in caso di smarrimento del 
telecomando; in aggiunta, alcuni modelli sono dotati anche di chiave elettronica CE e 
telecomando Med.

CON SIRENA WIRELESS (SIR 070 LW) 
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CON SENSORI RADAR A 4 TESTINE
installati a montante porta 

  opt       opt        opt        opt        opt        opt        opt        opt       opt 

                                                                                 BLOCCO MOTORE CONTRO IL FURTO 
ELETTRONICO vincolato da chiave elettronica 

IDEALI PER CAMPER
con telecomando TX PAR 4 tasti per controllare 
limpianto mentre risiedi all’interno del camper

* = coming soon | opt = optional



ALTRE CENTRALI D’ALLARME
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ATTIVATA CON TELECOMANDO ORIGINALE
del veicolo

BLOCCO MOTORE INTEGRATO
impedisce di mettere in moto il veicolo

ATTIVATA CON TELECOMANDO MED

CON SENSORI RADAR A 2 TESTINE 
per la rilevazione di movimento all’interno 
dell’abitacolo

INTERFACCIA CAN, VAN, K-BUS, CODE E 
ANALOGICO per rilevare i segnali di apertura/
chiusura, i pulsanti porte, cofano e baule

CON CHIAVI ELETTRONICHE CE (CHD 400)
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MODULARI COMPATTE

Le centrali d’allarme Med proteggono i veicoli dai 
tentativi di furto ed effrazione. 
Alcuni modelli possono essere attivati dal 
telecomando della vettura, altri invece 
dall’apposIto telecomando Med che sopperisce 
alla mancanza del telecomando originale sia 
nell’attivazione del sistema d’allarme, sia nella 
chiusura centralizzata.

Le centrali d’allarme Med si dividono in centrali 
compatte (in cui la sirena è integrata nella 
centrale d’allarme) e modulari: queste ultime sono 
composte da un kit di base (centrale d’allarme, 
sirena autoalimentata, sensori radar e PIN card)  e 
possono essere ampliate con numerosi componenti 
e accessori.

Tutte le centrali d’allarme Med sono dotate 
di PIN card per lo sblocco del sistema in caso 
d’emergenza o di smarrimento del telecomando; 
in aggiunta, alcuni modelli sono dotati anche di 
chiave elettronica.

Di seguito alcune caratteristiche della nostra 
gamma di centrali d’allarme.

CON SENSORI RADAR A 4 TESTINE 
installati a montante porta 
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MODULARI

COMPATTE



CENTRALI D’ALLARME SPECIFICHE
Completano la gamma SECURITY le centrali specificamente progettate per veicoli 
particolari, come i mezzi movimento terra, i veicoli ricreazionali (camper, roulottes, ...) e 
i motocicli.

CENTRALI PER CAMPER
MED 11.552 CE LW

Per i mezzi ricreazionali, Med offre un prodotto studiato ad 
hoc: questa tipologia di veicoli infatti richiede non solo una 
protezione per il mezzo ma anche per i suoi occupanti.
Il sistema d’allarme MED 11.552 CE LW comprende una 
centralina, una sirena, sensori di movimento ad ultrasuoni da 
installare all’interno dell’abitacolo e può essere attivata dal 
telecomando originale veicolo e dai telecomandi Med. 
La sua caratteristica principale è quella di essere modulare: 
a questo sistema infatti possono essere abbinati numerevoli 
accessori della linea camper (sensori magnetici e/o meccanici 
da installare su porte, finestre e gavoni, rilevatori di gas, sensori 
a infrarossi, ecc.), che sono wireless. 

Per saperne di più consulta la brochure camper.

CENTRALE PER MEZZI AGRICOLI E MOVIMENTO TERRA
MED-WORK

Med-Work è stato progettato per proteggere al meglio dal furto  
sia i mezzi agricoli sia quelli da cantiere. Il kit è composto da: 
centrale d’allarme, sirena, chiavi elettroniche, telecomandi e 
una  PIN card. 
In caso di tentativo di furto, la sirena segnala l’emergenza 
acusticamente all’esterno e si attiva automaticamente il 
blocco motore per impedire la messa in moto del mezzo.

CENTRALI PER MOTOCICLI
MED-BIKE

Per proteggere i motocicli Med propone Med-Bike, un sistema 
d’allarme a BASSISSIMO consumo di corrente. La centrale 
d’allarme in caso di tentativo di furto attiva la sirena e il blocco 
motore del mezzo.
Il sistema viene attivato con gli appositi telecomandi forniti in 
dotazione e, in caso di smarrimento del telecomando stesso, 
con la PIN card (codice di emergenza) è possibile disattivare 
il sistema.

CAMPER
antifurti camper



ACCESSORI
Med propone all’interno della gamma SECURITY anche alcuni dispositivi che completano
l’offerta di sicurezza e protezione del veicolo e del conducente.

PAGER
MED-CALL
L’avvisatore telefonico Med-Call svolge la funzione di avvertire 
telefonicamente con chiamata il numero principale e via SMS fino 10 
numeri telefonici, in caso di tentativo di furto o effrazione del veicolo.
All’interno del dispositivo infatti è ospitata una SIM di proprietà 
dell’utente, ricaricabile o in abbonamento. Il messaggio di allarme 
è personalizzabile.
Può essere abbinato alle centrali d’allarme come optional e può 
essere utilizzato su qualsiasi tipo di veicolo a 12 o 24V. E’ possibile 
abbinarlo a qualsiasi antifurto presente a bordo anche di altro 
marchio.

APRI-CHIUDI PORTE
MED LOCKER
Qualora non si disponesse del telecomando originale della 
vettura, Med Locker è un valido sostituito. Infatti pilota la chiusura 
centralizzata, segnalandolo con gli indicatori di direzione.
Inoltre può pilotare la chiusura dei vetri, nei veicoli predisposti.
Med Locker può essere abbinato ai sistemi di protezione satellitare 
della linea MOBILITY, fungendo in quest’ultimo caso da attivatore.

ALLARME ANTIRAPINA
MED 800
MED 800 è un dispositivo che consente di tutelare il proprio mezzo dal 
furto, non consentendo la messa in moto del veicolo.
Si attiva tramite i transponder in dotazione (telecomandi piatti a 
trasmissione automatica), impedendo ai soggetti non autorizzati 
l’avviamento del motore.

SENSORE D’URTO
HS 410
Il sensore HS 410 può essere abbinato a tutte le centrali d’allarme per 
segnalare eventuali urti a veicolo fermo (cioè con sistema d’allarme 
inserito). 

SENSORE ANTISOLLEVAMENTO
SEN 077-04
SEN 077-04 segnala alla centrale d’allarme a cui può essere abbinato 
l’eventuale tentativo di sollevamento del veicolo. E’ dotato infatti 
di microprocessore interno e memoria di posizione; inoltre la sua 
caratteristica forma a relè lo mimetizza all’interno del vano motore.

SENSORE DI IPERFREQUENZA
IPF 2002
Il sensore IPF 2002 può essere abbinato a tutte le centrali d’allarme 
per segnalare eventuali intrusioni all’interno del veicolo. Non risente 
di correnti d’aria perciò è adatto anche a vetture decappottabili, 
camper e zone di carico di veicoli commerciali. 



IMMOBILIZZATORI
Gli immobilizzatori Med impediscono di mettere in 
moto il veicolo in caso di tentativo di furto.
Attivano infatti il blocco motore automaticamente 
quando il mezzo viene spento e il led di 
segnalazione.

Per disattivare tutti gli immobilizzatori della gamma 
è necessario utilizzare la chiave digitale sigillate a 
codice variabile. In dotazione ne vengono fornite 
2, alle quali possono essere aggiunte altre 6: esse 
consentono di disattivare il blocco in caso non si 
abbia con sè la chiave. 
Inoltre, in caso di smarrimento o furto della chiave elettronica, è possibile disattivarla.
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DOPPIO BLOCCO MOTORE DA CENTRALE PRINCIPALE

BLOCCO MOTORE IMMERSO NEL SERBATOIO CARBURANTE                                      

                       

CON IMMOBILIZZATORE SEPARATO PILOTABILE ANCHE AD 
ONDE CONVOGLIATE per un’installazione semplificata

IMPIEGO UNIVERSALE ANCHE PER MEZZI PESANTI (24V)

CABLAGGIO ANTIMANOMISSIONE

LED DI SEGNALAZIONE ATTIVAZIONE IMPIANTO
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CAMPER

Da oltre 40 anni al servizio degli automobilisti 
antifurti camper

SAFETY
sistemi di parcheggio

MED è una divisione di A.E.B. S.p.A.
via dell’Industria 20 | 42025 Cavriago (RE) | Italia

ph. +39 0522 494401 | fax +39 0522 494410 | info@medautomotive.it 

www.medautomotive.it
www.medsky.eu

RIVENDITORE AUTORIZZATO:

MOBILITY
antifurti satellitari


