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M E TA S Y S T E M E L E D U E R U O T E
MetaSystem è un’ Azienda Italiana impegnata nella realizzazione di Sistemi Elettronici dedicati al mondo
delle due e quattro ruote. In particolare, i prodotti MetaSystem offrono funzioni di Sicurezza, Comfort ed
Informazione.
La nostra Azienda da oltre 30 anni Progetta, Produce, Qualifica e Commercializza i propri Prodotti gestendo
e controllando personalmente tutte le fasi di sviluppo e realizzazione della gamma.
La struttura organizzativa, che opera trasversalmente su tutti i processi, è una delle principali aree di investimento dell’ Azienda.
Oggi MetaSystem S.p.A. conta oltre 1000 addetti distribuiti tra le Sedi di Reggio Emilia, Varese, Roma, Gorizia, Bologna, Birmingham, Parigi, Madrid e Monaco di Baviera.
I programmi di qualificazione e di accrescimento del personale, le Linee di Produzione automatizzate, i Laboratori di Test e di Applicazione, l’ implementazione e l’ aggiornamento dei siti operativi, sono alcune delle
principali ed ulteriori aree strategiche per l’ Azienda.
MetaSystem ha condiviso nel tempo le proprie conoscenze specifiche con alcuni dei più rappresentativi Produttori di Motoveicoli nel mondo, dando origine a numerose e diverse soluzioni tecniche offerte al Mercato
attraverso applicazioni di “Primo Equipaggiamento” e/o di “Linea Accessori” abbinando quindi il proprio
marchio a quello delle Case Costruttrici partner.
Per soddisfare e rispettare i diversi requisiti Qualitativi richiesti dal Mercato Globale e dei propri Partners,
MetaSystem dispone oggi delle più rappresentative qualifiche.
Gli allarmi elettronici a marchio MetaSystem sono oggi disponibili nel Mercato di consumo in oltre 30 Paesi,
rispettando i requisiti omologativi dei più esigenti enti preposti ed offrendo comfort e sicurezza ai “bikers nel
mondo”.

M E TA S Y S T E M O N T W O W H E E L S
MetaSystem is an Italian designer and manufacturer of Electronic Systems for cars and motorcycles. MetaSystem products offer features providing enhanced vehicle Security, Comfort and Information.
The company has been Designing, Producing, Certifying and Marketing its own Products for over 30 years, managing and controlling each of the various development and set-up stages for its product range in-house.
The structure it has put in place is active throughout all of the various processes and represents one of the main
areas of investment for the Company.
Today, MetaSystem S.p.A. employs more than 1000 people working at its business locations at Reggio Emilia,
Varese, Rome, Gorizia, Bologna, Birmingham, Paris, Madrid and Munich.
Over the years, MetaSystem has shared its know how and expertise with some of the leading Motor Vehicle Manufacturers in the world, leading to the many different technical solutions on offer on the Market, either as “Original
Equipment” and/or “Official Accessories”, where its brand is linked to that of its Motor Vehicle Manufacturer
partners.
MetaSystem has been awarded the most significant certifications, satifying and complying with the various Quality
requisites demanded by the Global Market and by its Partners.
MetaSystem branded electronic alarms are currently available in the consumer market in over 30 countries, complying with the homologation requirements of the most demanding institutes and authorities in the industry, and
offering comfort and security for “bikers all over the world”.

DEF-COM 3

ALLARME IMMOBILIZZATORE / ALARM IMMOBILISER

Sistema di allarme compatto radiocomandato autoalimentato di ultima generazione.
Immobilizzatore, sensore di spostamento integrato, elevato livello di protezione in meccaniche di dimensioni ridotte. Controllo automatico dei consumi elettrici. Ideale per applicazioni su scooter, ATV e motociclette.
Last generation, radio remote controlled alarm, very compact design with
one circuit immobilisation, integrated movement sensor, battery back up siren. Automatic control of the current consumption. Ideal for scooter, ATV and
motorcycle applications.
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2 radiocomandi codificati a tenuta stagna
Sirena Elettronica autoalimentata
Circuito immobilizzatore
Sblocco di emergenza codificato
Inserimento passivo programmabile
Tentativo di avviamento e stacco di alimentazione
principale
Avviso calo di portata della batteria del veicolo
Uscita per moduli addizionali
Sensore di spostamento elettronico (escludibile)
Linea di protezione supplementare

Approval : 97/24/EC

• 2 x water resistant, anti-scan, anti-grab rolling
code transmitters
• Self-powered Electronic siren
• Single circuit immobilisation
• Secure override facility
• Programmable passive arming alarm & immobilisation
• Hotwire sensing
• Integrated movement sensor (deselectable)
• Low battery warning
• Additional horn output
• Additional protection line

DEF-COM 3 - 2:1

SISTEMA DI COMPLETAMENTO / ALARM UPGRADE

Sistema di allarme da abbinare agli immobilizzatori installati di Primo
Equipaggiamento sui motoveicoli.
Fornisce segnalazioni acustiche e visive, funzioni ausiliarie addizionali aumentando la soglia di sicurezza dell’ impianto. Controllo automatico dei
consumi elettrici.
Alarm upgrade for manufacturers’ original equipment immobilisers. Provides
audible and visual signalling, many convenience features and enhanced levels of security. Automatic control of the current consumption.
Approval : 97/24/EC
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2 radiocomandi codificati a tenuta stagna
Sirena Elettronica autoalimentata
Sblocco di emergenza codificato
Inserimento passivo programmabile
Tentativo di avviamento e stacco di alimentazione
principale
Avviso calo di portata della batteria del veicolo
Uscita per moduli addizionali
Sensore di spostamento elettronico (escludibile)
Linea di protezione supplementare

LEGOS 3

• 2 x water resistant, anti-scan, anti-grab rolling
code transmitters
• Self-powered Electronic siren
• Secure override facility
• Programmable passive arming alarm
• Hotwire sensing
• Integrated movement sensor (deselectable)
• Low battery warning
• Additional horn output
• Additional protection line

ALLARME IMMOBILIZZATORE / ALARM IMMOBILISER

Elevato livello di protezione a costi contenuti. Controllo automatico dei
consumi elettrici. Ideale per applicazioni su scooter, ATV e motociclette.
High level of security at an affordable cost. Automatic control of the current
consumption. Ideal for scooter, ATV and motorcycle applications.

Approval : 97/24/EC
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2 radiocomandi codificati a tenuta stagna
Sirena Elettronica piezoelettrica M03
Sistema di dimensioni compatte
Sistema di allarme ed immobilizzatore resistenti
alle infiltrazioni
Circuito di immobilizzazione singola
Sblocco di emergenza codificato
Inserimento passivo programmabile
Tentativo di avviamento
Avviso calo di portata della batteria del veicolo
Uscita per sirena supplementare
Microprocessore integrato per controllo dei
movimenti (programmabile)
Linea di protezione supplementare

• 2 x water resistant, anti-scan, anti-grab rolling code
micro transmitters
• M03 A electronic piezo siren
• Compact size alarm
• Water resistant protection arming alarm
& immobilisation
• Single circuit immobilisation
• Secure override facility
• Programmable passive
• Hotwire sensing
• Low battery warning
• Additional horn output
• Integrated movement sensor (deselectable)
• Additional protection line

M 252

TESTA CHIAVE / IGNITION KEY CONVERTION

Permette di integrare la chiave della vostra moto in un Radiocomando MetaSystem, garantendo comfort ed affidabilità. Una soluzione molto pratica e professionale. Chiedete maggiori dettagli al vostro fornitore di fiducia.
Combines your ignition key and remote as one, providing comfort and reliability. It’s
a very handy but professional solution. Ask your dealer for details.

ALTRI TRASMETTITORI METASYSTEM / OTHER METASYSTEM TRANSMITTERS   

Questi sono alcuni dei modelli di trasmettitori MetaSystem disponibili per l’ abbinamento con i nostri Sistemi di Sicurezza.
These are some of the available MetaSystem transmitters you can combine with our
Security Systems.

IBC

RICONDIZIONATORE DI BATTERIE INTELLIGENTE / INTELLIGENT BATTERY CONDITIONER

Diagnosi, controllo periodico e ricarica intelligente della batteria. Dotato di microprocessore può essere lasciato collegato alla batteria per periodi prolungati
senza il rischio di sovra-caricamento.
Diagnosis, periodic control and intelligent battery recharge. Microprocessor controlled, no risk of battery overcharge even if it remains connected to the battery for
long period of time.
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Sistema professionale
Diagnosi dello stato della batteria
Caricamento controllato e graduale
Ricondizionamento della capacità della batteria
Controllo automatico dei tempi di caricamento
Sistema universale per qualsiasi tipologia di batteria
Accessori per collegamento permanente

•
•
•
•
•
•
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Professional System
Battery status diagnosis
Controlled and gradual charge
Battery capacity conditioning
Automatic control of battery recharge time
Universal system fits all battery type
Accessories for standing connection

Nota Bene, questo prodotto è attualmente disponibile SOLO SU RICHIESTA.
Please Note, this product is ONLY AVAILABLE ON REQUEST.
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