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sirena.it mobilitàsostenibile#

BIKE PATROL KIT è il kit di sicurezza, plug&play, adattabile su qualsiasi bicicletta. 

BIKE PATROL KIT è un allestimento di sicurezza leggero e versatile che renderà 
ancora più efficace gli spostamenti e gli interventi delle pattuglie in bicicletta. 

BIKE PATROL KIT è un sistema completo, ad elevata resistenza agli impatti e agli 
agenti atmosferici.
Il kit è composto da:
• Sirena
• Lampeggianti anteriori e posteriori
• Batterie e Carica Batterie
• Manettino di comando
• Staffe di supporto

Sicurezza e sostenibilità in azione!

Scopri le soluzioni Sirena per le nuove esigenze di mobilità

BIKE
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Componenti del kit BIKE PATROL KIT:

BIKE PATROL KIT

• Scocca posteriore contenente:
▶ Sirena
▶ 2 Luci lampeggianti laterali  

    blu
▶ Luce lampeggiante posteriore

    blu
▶ Luce lampeggiante/fissa 

     posteriore rossa
• Luce lampeggiante anteriore blu

• Luce fissa anteriore bianca
• Manettino di comando
• Staffa di supporto anteriore
• Staffa di supporto posteriore
• Staffa di supporto manettino
• Cablaggi
• Box batterie 
• Carica batterie

Materiale: PC
Dimensioni: 130mm x 100mm x 140mm
Peso: < 1Kg.

Intensità sonora: 104 dB (1m)

Effetti luminosi: luce lampeggiante - crociera

SCOCCA contenente:

▶ SIRENA

▶ LUCI laterali blu

▶ LUCE  
    posteriore blu

Effetti luminosi: luce lampeggiante - crociera

▶ LUCE
    posteriore rossa

Effetti luminosi: luce fissa - lampeggiante

LUCE anteriore blu Effetti luminosi: luce lampeggiante - crociera

LUCE anteriore bianca Effetti luminosi: luce fissa

MANETTINO Accensione segnalatori luminosi e sirena tramite manettino 3 tasti

BOX BATTERIE
Batterie al Li-Ion
Tensione di alimentazione: 11.1V
Capacità: 7000 mAh

CARICABATTERIE

Per Batterie al Li-Ion

Tensione: 12.6V

Corrente erogata: ≤2000 mAh

TEMPO RICARICA 
BATTERIA

3.30 h circa (con caricabatterie da 2000mAh)

GRADO IP 66

TEMPERATURA DI 
FUNZIONAMENTO

0°C -45°C

PRESSIONE BREVE PRESSIONE LUNGA
Accensione luci fronte/retro 

lampeggianti blu
Accensione luce posteriore

rossa lampeggiante

Accensione luci fronte/retro 
lampeggianti blu + sirena

Accensione luce bianca fissa
frontale + luce rossa fissa posteriore

Accensione luci crociera blu 
fronte/retro

Accensione luci lampeggianti blu 
laterali

Accensione luci crociera blu laterali

Disattivazione di tutte le funzioni attive


