


NINO BIKE ALARM è un sistema di allarme per 
biciclette con tecnologia di ultima generazione. 
Sorveglia la vostra bicicletta avvisandovi 
direttamente sullo smartphone in caso di 
tentato furto. Il suo design lo rende un oggetto 
esteticamente adatto ad ogni tipologia di 
bicicletta. 

descrizione

RESISTENTE ALLA PIOGGIA BLUETOOTH 4.0RESISTENTE AGLI URTIFACILE DA INSTALLAREPORTATA FINO A 300M



meccanica
NINO è un prodotto leggero che si installa facilmente sui “tubolari bici” come per esempio il telaio, il manubrio o il 
sottosella. Ha una scocca in policarbonato molto resistente e due viti per regolare la chiusura del morsetto per il suo 
fissaggio, si adatta così a diversi diametri senza usare scomodi adattatori. La sua parte elettronica è impermeabile 
all’acqua e all’umidità.

elettronica
NINO nasce dall’esigenza di mantenere un contatto virtuale con la propria bicicletta, durante tutte quelle 
situazioni quotidiane in cui si vuole lavorare, mangiare, studiare o semplicemente divertirsi nel tempo libero 
senza avere la preoccupazione di “stare attenti alla bici”. Anche se non più presente nel vostro campo visivo, la 
bicicletta verrà costantemente controllata da NINO duemila volte al secondo. All’interno di NINO possiamo 
trovare un modulo elettronico con sensore 3D di posizione, che rileva ogni minima vibrazione. I segnali 
raccolti dal sensore vengono inviati al microprocessore, il cuore del sistema, che li analizza, inviando un 
segnale Bluetooth direttamente allo smarthphone del proprietario. NINO è dotato di un segnalatore 
acustico, tipo allarme buzzer, che funge da deterrente per un possibile tentativo di furto, una batteria 
intercambiabile ed un amplificatore che si distingue dai più comuni trasmettitori Bluetooth (con campo 
d’azione ridotto); grazie alla ricerca e alla progettazione viene garantito un raggio d’impiego di circa 300 m 
in campo aperto e di circa 100 m reali in ambito urbano. 

applicazione
Grazie all’applicazione per Android e iOS, l’utente potrà configurare ed utilizzare NINO in modo molto semplice:

+ gestione fino a 6 biciclette
+ attivazione-disattivazione protezione
+ controllo del livello di sensibilità del sensore
+ auto spegnimento allarme
+ controllo stato batteria
+ abilitazione/disabilitazione segnalatore acustico integrato
+ funzione “Ponte SMS” (quando in allarme è possibile mandare un SMS ad un altro telefono)

Dopo aver parcheggiato e aver messo in sicurezza la vostra biciletta con un comune lucchetto, basterà 
aprire la APP che si connetterà automaticamente al vostro NINO. Cliccando sull’icona della bici si potrà 
attivare o disattivare la protezione. In caso di tentato furto o manomissione, NINO inizierà a suonare e a 
trasmettere un segnale radio Bluetooth al vostro smartphone che suonando e vibrando, vi avviserà del 
tentativo di furto. Se abilitata la funzione PONTE, NINO invierà anche un SMS al numero configurato nelle 
impostazioni. L’utente potrà in ogni momento zittire l’allarme e, avvicinandosi al veicolo, disattivare la 
protezione. Se i sensori di NINO rileveranno solo una vibrazione o un piccolo urto, l’allarme sullo 
smartphone si silenzierà automaticamente dopo alcuni secondi (se abilitata la funzione di auto 
spegnimento).

descrizione



elettronica
+ Sensore shock
+ Sensibilita’ shock programmabile con smartphone
+ BLUETOOTH LRE (long rangeextension)
   fino a 300 m in condizione di allarme
+ Basso consumo energetico
   (circa 2 anni con normale pila zinco carbone)

applicazione
+ Associazione allo smartphone del proprietario
+ Configurazione sensibilità allarme
+ Configurazione suoneria
+ E-mail & sms repeater

punti di fissaggio
+ Telaio
+ Manubrio
+ Sottosella

meccanica
+ Guscio in policarbonato ad alta resistenza e IP64
+ Corpo in policarbinato
+ Viti in acciaio INOX TORX anti vandalo
+ Morsetto regolabile

caratteristiche
del prodotto



packaging
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espositore


