Made in Italy

Il fumogeno di ultima
generazione
Unico ed innovativo

per sistemi antifurto
di ambienti residenziali e commerciali

#01

Bassissimo consumo

#02

Atossico

#03

Dimensioni ridotte

Grazie all’assenza di caldaia ha un consumo estremamente
ridotto, risparmia l’energia ed i soldi della bolletta elettrica,
quindi ama l’ambiente.

Il fumo emesso da Nubi 4.0 non genera atmosfera tossica, come
da TLV-STEL direttiva UE 2017/164 e ACGIH. Dopo l’uso è
sufficiente areare il locale prima di soggiornarvi e la cartuccia
usata potrà essere smaltita come qualsiasi multi-materiale.

Nubi 4.0 è il più piccolo della categoria, si installa a parete o in
angolo. L’involucro plastico di colore bianco assicura un impatto
visivo minimo, in alcuni casi può essere facilemente verniciato
con lo stesso colore della parete.

e’ Poco piu’
grande di me!
14 cm

9 cm

8 cm

#04

Intelligente

#05

Espandibile

Il sensore di presenza integrato con algoritmo di elaborazione
intelligente riduce sensibilmente il rischio di falsi allarmi sopratutto
quando Nubi 4.0 è inserito in un impianto di antifurto esistente.

Con l’opzione SMART WiFi Nubi 4.0 diventa un sistema di
videosorveglianza remota. Attraverso un’APP per smartphone,
tablet o PC, potrai vedere le immagini della telecamera, azionare
il fumogeno a distanza, così da attivare e disattivare la centrale di
allarme incorporata.

FUMO ON

#06

Universale

Disponibile nelle versioni con interfaccia filare e radio per essere
abbinato con qualsiasi impianto di allarme esistente oppure con
centrale incorporata.

Nubi 4.0
CENTRALE D’ALLARME

NUBi 4.0

CONNESSIONE filare

Nubi 4.0 + kit RTX
CENTRALE D’ALLARME

NUBi 4.0

TRASMETTITORE

RICEVITORE

• bATTERIA
• ALIM. 220v

CONNESSIONE WIRELESS

Nubi 4.0 + centrale di allarme incorporata
SENSORI perimetrali

sensori volumetrici

LUCI ON / OFF

radiocomandi antipanico

RADIOCOMANDi ON / OFF

Con Nubi 4.0 il tuo sistema di allarme diventa un vero antifurto
Non appena il tuo locale protetto sarà violato Nubi 4.0 entrerà in funzione e
la visibilità si ridurrà secondo dopo secondo. La fuga immediata sarà l'unica
scelta possibile per il mal intenzionato e grazie alla protezione attiva di
Nubi 4.0 il tentativo di furto sarà sventato.
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Dati tecnici

12VDC ±15%
Tensione di alimentazione
10mA
Consumo
9 cm b. x 14 cm a. x 8 cm p.
Dimensioni
100m3
Volume saturabile
Peso
760 g
Durata media erogazione fumo
25 sec
Temperatura di funzionamento
da 0°C a +45°C
Temperatura di stoccaggio
da -20°C a +55°C
Umidità relativa massima
70%
Livello sonoro sirena incorporata a 1 m
105db
Ingressi
Stato impianto, allarme, scarica immediata
Uscite
Allarme, capsula esaurita, sabotaggio

Centrale di allarme incorporata
Ingressi
Telecomandi
Uscite

Fino a 8 tra contatti e sensori volumetrici
Fino a 8
Allarme, capsula esaurita, sabotaggio, AUX

Conservare lontano da fonti di calore e fiamme libere. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Le caratteristiche dei prodotti possono cambiare in qualsiasi momento e le immagini sono indicative.
Smartek Srl declina ogni responsabilità per le variazioni, per errori tipografici e/o omissioni.

Smartek Srl
Corso Unione Sovietica 612/15C
10135 - Torino - Italy
+39 0331 1402206
sales@smarteksrl.it
www.smarteksrl.it
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