
                              APRITI SESAMO - LA CHIUSURA DI PROSSIMITA’ 

 

In questo articolo vi parlo di una grande soluzione che 

risolve a mio avviso un problema, che da anni mi 

arrovella! 

 

Chiusura centralizzata borse con telecomando sui modelli 

2001-2017. 

 

 

Sarà capitato anche a voi di arrivare davanti alla 

vostra moto con le mani occupate (casco guanti, 

sacchetti borse o pacchetti) e cercare il 

telecomando per aprire le borse… 

Già nel gennaio 2013 appena acquistata la mia 

prima GoldWing, da subito mi era sembrato 

scomodo e anacronistico avere la chiave separata 

dal telecomando, cosi ho provato varie soluzioni: 

 

-la più semplice da me ancora prodotta, è stata di realizzare un involucro che alloggia telecomando, chiave 

e trasponder, in un unico oggetto, che anche se un po' ingombrante, risolve il problema di avere i 2 pezzi 

separati con un sistema veramente economico. 

 

 

-La seconda più costosa e articolata, proposta da alcuni 

concessionari è stata il ‘’testachiave’’ prodotto da Gemini. 

Questa soluzione apprezzata da molti sostituisce il sistema 

di chiusura Honda con la centralina comandata dalla sua 

specifica chiave dalle dimensioni ridotte. Anche questa 

soluzione permette con un unico oggetto di ottemperare a 

tutte le funzioni di accensione e telecomando. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

-Non pienamente soddisfatto delle prime 2 soluzioni, visto anche il 

sistema utilizzato nei nuovi modelli dal 2018 in poi, ho voluto 

perfezionare le precedenti soluzioni con ‘’la chiusura di prossimità’’. 

Questo kit da me prodotto, come nella soluzione di Gemini, sostituisce il 

sistema di chiusura Honda con una nuova centralina intelligente e super 

codificata, che con in tasca il suo apposito telecomando, riconosce 

quando vi avvicinate alla vostra moto aprendo automaticamente le 

serrature di borse e baule e richiudendo appena vi allontanate, il tutto 

senza nessuna vostra azione. Inoltre il telecomando come quello di 

Honda ha il terzo pulsante che può essere utilizzato per lo sblocco del 

baule. 

 

 

Con questo tipo di chiusura lascerete mai più borse aperte e mai come malauguratamente è capitato a 

qualcuno vi potrà capitare di chiudere le chiavi della moto all’interno del motociclo...  

Volevo stupirvi (con effetti speciali e colori ultra vivaci, ma noi siamo scienza non fantascienza), spero di 

esserci riuscito anche questa volta… 

 

Un luminoso saluto 

Eric Camplani #2370  


