FRANCHINI & ALPINOLI SRL

CONCESSIONARIA

HONDA

ALLESTIMENTO HONDA NC750X PER POLIZIA LOCALE
(per maggiore chiarezza rimandiamo alle foto ed al video sezione Polizia Locale ns. sito)
Il motociclo di marca HONDA
modello NC750X
omologazione OAJH269EST17 (35,0 kW),
ha installate le seguenti dotazioni omologate per la Polizia Locale (come da foto e video):
dispositivi specifici
supplementari acustici di allarme:
nr. 2 sirene bitonali elettroniche di produttore nazionale con regolare omologazione per uso polizia
locale;
supplementari di segnalazione a luce lampeggiante blu anteriori:
nr. 2 lampeggianti anteriori elettronici a led ad alta visibilità di produttore nazionale regolarmente
omologati per uso polizia locale;
supplementari di segnalazione posteriore, a luce led stroboscopica:
nr. 1 lampeggiante posteriore a led stroboscopica, con 360 gradi di diffusione, integrato da luce di
navigazione, installato su piantana telescopica motorizzata o manuale oppure su baule posteriore.

L’impianto elettrico, asservito alle apparecchiature installate, viene montato in ottemperanza al
decreto legislativo 626/94 e detto impianto è corredato dalle seguenti protezioni elettriche:
fusibile da 4A per il circuito delle sirene bitonali,
fusibile da 5A per il circuito dei lampeggianti anteriori,
fusibile da 15A per il circuito della pianta motorizzata con lampeggiante , se presente.
Tutte le dotazioni sono controllate da apposito interruttore, collocato sul manubrio lato dx ,
permette di azionare l’ accensione delle luci di navigazione, l’accensione delle sole luci in funzione
stroboscopio, l’ accensione in contemporanea delle luci strobo e delle sirene bitonali, dispone
inoltre di un pulsante per attivare un breve ciclo di luci e suoni che si stacca automaticamente.
Tutto il materiale utilizzato e le connessioni sono di tipo ignifugo e con protezione ip 5 dalle
infiltrazioni acqua.
Verniciatura di serie colore bianco opaco ed adesivi speciali conformi alla normativa regionale
vigente per i veicoli della Polizia Locale.
Immatricolazione specifica con targa Polizia Locale se richiesta nella fornitura.
Possiamo comunque soddisfare ogni vostra esigenza di personalizzazione ed allestimento
dei veicoli con personale qualificato e fornitori certificati.
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