TECHNOLOGY SERVICE è lieta di presentare il più veloce sistema al mondo nella Protezione
Attiva contro furti, atti vandalici e rapine.
I sistemi nebbiogeni sono la soluzione definitiva contro furti con scasso, atti di vandalismo,
spaccate notturne.
Perché?
Perché è semplice: con un sistema nebbiogeno sono sufficienti pochi secondi per saturare con una
nebbia fitta e densa qualsiasi locale, rendendo impossibile vedere oltre il palmo della propria
mano.
Un sistema di allarme può fermare un furto?
A differenza dei tradizionali sistemi di allarme, i sistemi nebbiogeni bloccano immediatamente
qualsiasi tentativo di furto. Il funzionamento è semplice ed estremamente efficace: la nebbia
impedisce di vedere e riduce il senso di orientamento. Per i ladri l'unica soluzione è la fuga.
La maggior parte dei furti avvengono tra i 2 e gli 8 minuti e quindi i malviventi hanno tutto il tempo
necessario prima che polizia o vigilanza possano intervenire. Solo installando un nebbiogeno
Protect puoi avere la garanzia di bloccare i furti nei primissimi secondi. Infatti, qualsiasi ladro, nella
densa e impenetrabile nebbia, perde il senso dell'orientamento ed è quindi costretto a fuggire
senza avere il tempo necessario per compiere il proprio atto. Ma non solo: i sistemi PROTECT
sono gli unici a garantire un ambiente protetto fino all'intervento delle forze dell'ordine, evitando in
questo modo ulteriori tentativi di furto. Ad oggi la protezione nebbiogena è l'unico vero sistema di
sicurezza. L'unico vero antifurto.
Ciò che non si vede non può essere rubato.
I nebbiogeni PROTECT possono essere collegati al già installato sistema di allarme. Quando un
rilevatore di movimento rileva l’intruso, il sistema antifurto attiva sirene, chiamate telefoniche e
contemporaneamente attiva il nebbiogeno che in 3 secondi secondi protegge l’ambiente
rilasciando una nebbia densa e impenetrabile alla velocità di 53 metri cubi al secondo sino ad un
massimo di 3700 metri cubi in 70 secondi.
All’interno dell’ambiente da proteggere possono essere installati diversi nebbiogeni che possono
essere attivati contemporaneamente o separatamente in base alla configurazione. Per garantire
l’assenza di falsi allarmi, sarà possibile collegare un rilevatore di movimento dedicato. In questo
caso il nebbiogeno si attiverà solo se i rilevatori dell’antifurto e il rilevatore dedicato al nebbiogeno
rilevano contemporaneamente l’intruso.
Un negozio di medie dimensioni, un ufficio o uno showroom viene riempito dalla nebbia in appena
5 secondi. In questo modo qualsiasi prodotto, merce esposta o bene di valore viene nascosto alla
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vista di chiunque, protetto dal furto e da danneggiamenti per il tempo desiderato, consentendo alle
Forze dell’Ordine di intervenire.
Innocuo per apparecchiature informatiche, archivi cartacei, ecc.
I sistemi nebbiogeni PROTECT vengono utilizzati in diversi ambienti ed applicazioni anche dove la
merce da proteggere è sensibile, fragile e di valore come elettronica, informatica, gioiellerie, ottici,
boutique, pelliccerie o alimentare. Diversi laboratori di analisi in tutto il mondo hanno dichiarato che
la nebbia secca di sicurezza non è pericolosa per l’uomo e per gli animali e non lascia residui.
Assolutamente innocuo per persone e animali
La nebbia è stata testata e certificata sicura e innocua da laboratori di tutto il mondo. La nebbia
viene anche utilizzata da polizia e Vigili del fuoco per esercitazione e formazione di personale per
salvataggi in caso di incendio.
La nebbia rimane per lungo tempo e non lascia residui
La fitta nebbia rimane in ambiente per lungo tempo, e anche in caso di forte ventilazione ci
vorranno circa 45 minuti per recuperare la piena visibilità. La nebbia vaporizza senza lasciare
alcun residuo. I nebbiogeni PROTECT possono erogare più volte in pochissimi secondi utilizzando
lo stesso serbatoio.
I nebbiogeni impediscono anche atti di vandalismo
Un atto di vandalismo può essere altrettanto frustrante, fastidioso e costoso come un furto. I
nebbiogeni PROTECT sono la soluzione perfetta per evitare che i ladri durante il furto distruggano
la propria proprietà. La fittissima nebbia toglierà ai ladri la capacità di orientarsi costringendoli alla
fuga, evitando quindi maggiori danni e atti vandalici.
L’installazione deve essere fatta da un installatore specializzato e autorizzato dalla
TECHNOLOGY SERVICE quale partner ufficiale della PROTECT ITALIA.

Chiedi una dimostrazione gratuita!
Provate l’effetto della nebbia personalmente. Vi offriamo un’esperienza unica, ovvero una
dimostrazione gratuita direttamente nei Vostri locali. Dedicandoci mezz’ora ci permetterete di
dimostrarvi le ultime tecnologie in materia di prevenzione e protezione.

Siamo in Piazza della Libertà a Montalbano
di Fasano (BR)
Tel 080.4810409 – 340.2788670
www.technologyservice.net
info@technologyservice.net
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