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Impedire un furto?
Niente di più facile con Nubi 4.0

Protegge locali fino a 100m3
Genera un fumo di sicurezza che
impedisce la visibilità
Dimensioni ridotte, senza caldaia
e senza consumi elettrici
Sensore integrato, riduzione
dei falsi allarmi
Integrabile con qualsiasi
antifurto esistente
Interamente Made in Italy

Nubi 4.0 trasforma il tuo allarme
in un vero sistema antifurto
Ideale per volumi fino a 100m3, respinge le
intrusioni riducendo la visibilità secondo dopo
secondo, rispondendo attivamente a tutte le
necessità di maggior sicurezza, come ad esempio:
• La stanza dove è collocata la cassaforte
• Piccoli negozi e magazzini con merce di alto e
medio valore come: tabacchi, occhiali, gioielli,
dispositivi elettronici, ori, ecc...
• Box e autorimesse
• Depositi e locali tecnici
• Locali VLT, biglietterie, casse automatiche

Piccolo ed efficace
Nubi 4.0, grazie alle sue dimensioni ridotte
e al suo design discreto, può essere
installato facilmente in qualsiasi ambiente
senza dare nell’occhio.
16.5 cm
La sua forma si adatta ad ogni tipo di
installazione: angolare o frontale.
Universale: integrabile ad ogni tipo
di sistema d’allarme presente sul mercato.
In pochi secondi, grazie all’erogazione
continua, l’ambiente diventa ostile agli
intrusi, la visibilità si azzererà
in circa 25 secondi.

14.5 cm
11.5 cm

Cartuccia monouso di facile sostituzione

Innesco garantito
L’energia necessaria per innescare la
cartuccia è accumulata da uno speciale
circuito, sempre disponibile ed
indipendete dalla fonte di alimentazione.

Elimina i falsi allarmi
Il sensore di movimento integrato
annulla la possibilità di innesco per falsi
allarmi. La lente in dotazione eguaglia le
prestazioni dei migliori sensori sul
mercato.

Cartucce fumogene
di alta qualità
Le cartucce fumogene di Nubi 4.0 sono
idonee all’utilizzo in ambienti chiusi.
Prodotte interamente in Italia, sono
certificate da laboratori riconosciuti a
livello internazionale, i quali ne
garantiscono la qualità, la sicurezza e
l’affidabilità.

Il campione del
basso consumo
Nubi 4.0 si distingue per il suo consumo
ridotto: la versione 12V può essere
alimentata senza preoccupazione da
qualsiasi centrale d’allarme, mentre per
il modello autoalimentato la durata della
batteria è garantita per 10 anni.
L’attivazione della cartuccia non richiede
sovraccorrente, ciò permette di azionare
più dispositivi in contemporanea.
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Facile da installare
Nubi 4.0 dispone di due tipologie di alimentazione: tramite cablaggio a 12VDC o con una
batteria al litio da 3.6V.
L’attivazione del fumogeno può essere immediata o mediante la conferma del sensore di
movimento integrato, il quale evita eventuali falsi allarmi.
Il collegamento con il sistema d’allarme, nuovo o preesistente, può avvenire in 3 modi:

Connessione cablata
La centrale d’allarme, attraverso il
cavetto multipolare, trasferisce
l’alimentazione a 12VDC e i comandi al
fumogeno Nubi 4.0, che dispone di 3
ingressi con polarità configurabile e 3
uscite di cui una per la segnalzione di
manomissioni.

Centrale d’allarme

Nubi 4.0

Connessione filare

Connessione wireless
Un ricevitore RF, da alloggiare di solito
all’interno di Nubi 4.0, riceve i comandi
dalla centrale d’allarme e li trasferisce al
fumogeno utilizzando i suoi ingressi e
uscite. Spesso il ricevitore è un
accessorio standard della centrale
antifuto, in mancanza di questa
possibilità può essere utilizzato il kit
NBRTX di Smartek.

Centrale d’allarme

Nubi 4.0

Trasmettitore

Ricevitore

Connessione wireless

Modalità Plug & Play
Soluzione autoalimentata e
completamente senza fili, integrabile a
qualsiasi centrale d’allarme, purchè
dotato di almeno una sirena interna.
Nel momento dell’infrazione, entrarà in
funzione l’antifurto e di conseguenza la
sirena, Nubi 4.0 riconoscerà il suono
della sirena ed andrà in allerta, erogando
il fumo solo se, tramite il suo sensore di
movimento integrato, rileverà degli
spostamenti.
Il tempo di allerta di Nubi 4.0 potrà essere
prolungato anche dopo il tacitamento
della sirena mediante una semplice
programmazione con DIP switch.

Sirena

Nubi 4.0

Riconoscimento sonoro

Completo

Cartuccia atossica
certificata

Plug & Play

Universale

Antisabotaggio
esteso

Antischiuma

Sirena interna

Dati tecnici Nubi 4.0

Le cartucce contengono incenso
ed una miscela pirotecnica che ne
permette l’innesco, rendendole
così idonee all‘utilizzo in locali
interni con lo scopo di sventare
qualsiasi intento di furto o
intrusione. L’atmosfera generata a
seguito dell’erogazione del fumo,
in conformità alle norme vigenti
TLV-STEL direttiva EU 2017/164 e
ACGIH, risulterà non tossica per
persone, animali e cose. E’ un
prodotto pirotecnico di categoria
P1 di libera vendita dotato di un
sensore permanente antiurto per
garantirne la sicurezza all’uso. Il
fumo non lascia residui nei locali
prontamente areati. Ogni singola
cartuccia è venduta all’interno di
SICURBOX, un prodotto brevettato
da Smartek che annientala
caratteristica
pirotecnica
permettendo il trasporto e lo
stoccaggio come qualsiasi altro
dispositivo d’allarme.

Versione

12VDC

Autoalimentato

Dimensioni (l x h x p)

115 x 165 x 145 mm

115 x 165 x 145 mm

Peso con cartuccia

750 g

750 g

Alimentazione

10 - 15 VDC

Batteria al litio 3.6V, durata 10 anni

Consumo

40uA - 90uA

7uA

Volume saturabile

100 m3

100 m3

Durata erogazione

25 sec

25 sec

Durata uscita allarme 90 sec

90 sec

Temperatura

-20°C / +75°C

-20°C / +75°C

Contenitore

Policarbonato

Policarbonato

Colore

Bianco

Bianco

Durata cartuccia

5 anni

5 anni

Ingressi

Scarica immediata
Scarica immediata
Inserimento / disinserimento Inserimento / disinserimento
Stato allarme
Stato allarme

Uscite

Allarme
Sensore movimento
Tamper 24h

Allarme
Batteria scarica
Tamper 24h
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