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Nessun radiocomando aggiuntivo 
Con il radiocomando d’origine si gestiscono tutte le funzionalità del sistema di protezione. 
Un’eventuale sblocco di emergenza viene gestito in automatico con il riconoscimento del trasponder. 
Semplicità e rapidità di installazione 
L’allarme volumetrico Linea Accessori è stato studiato per essere installato con una notevole rapidità 
di installazione grazie all’innovativo Modulo ad ultrasuoni, alla Sirena Wireless ed alla tipologia di 
connessione con Cablaggi Dedicati BSI (centralina Body vettura). 
Modulo ad ultrasuoni perfettamente integrato in abitacolo 
Grazie all’esclusivo modulo ad ultrasuoni le capsule volumetriche si integrano perfettamente 
nell’abitacolo vettura. La cover delle capsule è disponibile in diverse tinte (nero, grigio, beige) per 
consentire un’integrazione perfetta, utilizzando lo stesso colore del rivestimento interno vettura.  
 

ALLARME VOLUMETRICO  LINEA ACCESSORI CITROEN 

LITWPA9780  Allarme sonoro CAN DIGITAL con funzione antirapina 

LITWPA9781  Allarme sonoro PLIP (solo per vetture C1-107) 

Proteggi la tua auto 
L’allarme Volumetrico, prodotto da Meta System per la 
linea accessori CITROEN, crea una barriera dissuasiva 
contro il furto. Il sistema è in grado di proteggere sia gli 
accessi perimetrali (apertura porte, cofano motore, 
baule) sia l’abitacolo, utilizzando l’innovativa tecnologia 
eco-doppler.  
E’ possibile attivare la funzione “Antirapina” per rendere 
il sistema ancora più sicuro. 
 

Sirena wireless 
Di ridotte dimensioni e facile installazione, gestione del 
pulsante cofano ed elevato livello sonoro con ottima resa 
acustica. Unità completamente waterproof. 
Tecnologia con comunicazione Wireless bidirezionale 
antiaccecamento (UHF) con controllo presenza ogni 8 sec. 
Autoalimentazione con batterie primarie rispondenti agli 
stessi requisiti richiesti nelle produzione di primo impianto 
(OEM).  

Cablaggi dedicati BSI (centralina Body)  
All’interno del kit sono presenti tre briglie 
interfaccia che consentono il collegamento 
rapido su tre versioni differenti di BSI.  
Questo consente un notevole risparmio di 
tempo in fase di installazione e riduce 
drasticamente la possibilità di errore durante la 
fase di montaggio. 
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PROTEZIONE VOLUMETRICA AD ULTRASUONI 

Protezione Volumetrica avanzata 
Nuovi trasduttori ad ultrasuoni integrati nell’estetica dell’abitacolo sia 
per forma che per colore, grazie al design ed alla possibilità di utilizzare 
una delle tre cover fornite in colorazioni differenti: Nero, Beige e Grigio. 
La protezione è garantita da un sistema ECO-DOPPLER. 

LITWPA9000 - Programmatore per allarme 
Strumento d’officina necessario per il settaggio delle funzioni dell’allarme. 
Attraverso il programmatore è possibile personalizzare le funzioni 
dell’allarme  ed abilitare il funzionamento  su vetture di altri marchi. 

Sistema integrato di riconoscimento automatico della chiave originale dell’auto 
(solo versione “Can Digital” codice LITWPA9780) 

LITWPA9783 - Lettore e Chiavi elettroniche di Emergenza 
(OPTIONAL solo per C1 e 107  in abbinamento alla versione “Plip”) 
In caso di necessità la chiavi elettronica disabilita completamente il 
funzionamento dell’allarme.  

Manuale Utente 
Contenuto nella confezione. 
Impostazione e grafica in linea con il libretto vettura. 

Manuale Installazione 
I manuali per l’installazione sono disponibili sul sito web 
dedicato www.metasystem.it/cardealer  . 
All’interno del portale sono presenti i manuali utente, 
installazione, schede prodotto, procedure di garanzia e contatti 
per assistenza. 

Caratteristica che semplifica tutte le operazioni di emergenza ed 
elimina le chiavi meccaniche o elettroniche, rendendo l’allarme 
perfettamente integrato nell’impianto, allo stesso livello dei 
prodotti di primo equipaggiamento. 
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