
Prodotto MADE IN ITALY con 2 brevetti internazionali: 
Una soluzione unica e autonoma: grazie alla innovativa tecnologia di riduzione dei consumi 
sviluppata da DUCATI con  soli 0,003Wh  di assorbimento in stand-by, garantisce oltre 2 anni di 
completa autonomia  energetica alimentato dalla batteria ricaricabile  in dotazione. 

Comandato da radiocomando offre una soluzione semplice, compatta e intelligente per proteg-
gere il vostro posto auto o viale d’accesso privato da veicoli abusivi. 

Funzionamento autonomo senza fili
Si fissa facilmente al suolo con 2 tirafondi  e non necessitando di collegamento alla rete elettrica. 
può essere installato dovunque, all’interno o all’esterno. L’installazione si effettu in pochi minuti 
ed è subito pronto all’uso.

Robusta scocca in alluminio 
Realizzato con robusta scocca in pressofusione di alluminio con verniciatura a polvere.
Un sistema di sblocco a chiave permette la movimentazione manuale dell’arco.
Sistema anti-shock, l’arco in acciaio, bloccato in posizione alzata, è parzialmente elastico in 
modo da assorbire lievi colpi frontali o laterali.

Dissuasore di parcheggio  automatico 
100% autonomo comandato da  radiocomando
Fino a 2 anni di autonomia energetica!

MY PARK

guarda il video:



Contenuto del Kit 

1 x dissuasore di posteggio completo di scheda elettronica 
e radioricevitore 
1 x batteria ricaricabile 5A 12V
1 x radiocomando rolling code DUCATI a 2 canali 433,92 
Mhz
1 x 1 carica-batteria con indicatore di carica
1 x manuale di installazione
1 x chiave di sblocco a brugola
2 x tirafondi per fissaggio

Dissuasore di parcheggio  automatico 
100% autonomo comandato da  radiocomando
Fino a 2 anni di autonomia energetica!

MY PARK
Ogni dissuasore viene fornito con 1 radiocomando. E’ 
possibile aggiungere fino a totali 10 radiocomandi model-
lo 6203P (modello potenziato) per comandare lo stesso 
dissuasore.

Uno stesso radiocomando, (dotato di due canali di trasmis-
sione) può comandare fino a 2 diversi dispositivi.

I radiocomandi sono compatibili con tutta la gamma di 
automazionidi generazione radio rolling code  prodotte da 
DUCATI Home automation.

Una volta che la batteria sta per scaricarsi il dissuasore lo 
indica all’utente e basterà ricaricare la batteria con il cari-
ca-batterie fornito per prolungare l’autonomia di ulteriori due 
anni circa.* ( *la durata esatta dell ‘autonomia può variare in 
base ai cicli di manovra giornalieri e alla  condizione della 
batteria)
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  SCOCCA IN ALLUMINIO

guarda il video:


