Centrale
FOG 1.4
“Oltre il
Nebbiogeno”
La centrale FOG 1.4 inibisce al 100% la visibilità in appena
10 secondi. I vostri beni più preziosi sono al sicuro, sempre!
Anche quando siete in vacanza, nessun malintenzionato riuscirà mai
a portare a termine il furto o la rapina.
Una comoda APP vi permetterà di controllare il lavoro di FOG 1.4
da qualsiasi luogo. La nebbia prodotta è assolutamente atossica
ed innocua per animali e persone, non lascia residui e non
compromette apparecchiature elettroniche e arredamenti.

APP

Comoda app

Grazie al wirless gestisce fino a
28 aree diverse
Con telecomando può essere
usato anche come antirapina
Sempre con te sul tuo
smartphone

La CENTRALE FOG 1.4 è oltre il nebbiogeno, perchè è un dispositivo antifurto, completo di tutte le funzioni di allarme più
conosciute, indispensabili oggi per farci stare tranquilli in casa nostra! Perchè è totalmente WIRLESS ed
AUTO-ISTALLANTE e ci permette di gestire fino a 28 AREE diverse da monitorare anche come RILEVATORE DI
MONOSSIDO DI CARBONIO e DI GAS.
CENTRALE FOG 1.4 è un dispositivo ANTI-RAPINA attivabile in maniera immediata. L’azzeramento della visibilità avviene
in pochissimi secondi attraverso la veloce espulsione di un vapore di semplice GLICERINA ALIMENTARE, totalmente
ANALLERGICA, ATOSSICA ed INNOCUA.
L’ effetto “nebbia” così evidente è un chiaro segnale anche per passanti e forze dell’ ordine,
che si preoccuperanno di intervenire! Per questo il NEBBIOGENO è il top degli antifurto oggi!
Il combinatore telefonico ci permette inoltre di attivare o disattivare anche da remoto.
CENTRALE FOG 1.4 é OLTRE IL NEBBIOGENO!

Attivazione programmabile da 5 a 60 secondi
Sensore volumetrico

Capacità serbatoio
liquido nebbiogeno
500 ml

Tempo di riscaldamento: circa 20 minuti
Fluido: Glicole/glicerina in contenitore plastico (500ml)
Peso:14Kg(pre-installato). 17Kg(installato)
Capacità totale per un singolo sparo: 300m3
Capacità totale emissione sacca da 500ml: 4S/60 secondi
Dimensioni: cm:46,5 x 13 x 31(H X P xL)
Protezione contro surriscaldamento in situazioni critiche
Minimo 1 ora di operatività in assenza di alimentazione
Temperatura di funzionamento: da -10°c a 50°c
Modalità standby per risparmio energetico
Disponibile con interfaccia IP
Riattivazione automatica tramite tecnologia screen-sensor
Batteria di backup 12Vcc
CNPP Rating: Class l Category 30
LCD display e report eventi
Costruzione cassa in acciaio robusto e compatto
Conformità: EN50131:8 e lEC62642:5
Consumi: 60 W in standby
Sensori perimetrali
Sensori volumetrici interni
Garantito 2 anni
Velocità: 10m3/sec
5 ingressi e 3 uscite

2 ore di autonomia
in assenza di
alimentazione

Sensori
volumetrici
interni
Rilevatori gas
Antirapina

Componentistica di
livello industriale

Rilevatori CO
Combinatore
telefonico

Centrale FOG 1.4

CO

