SISTEMI NEBBIOGENI AURA.
NON C’È VISTA, NON C’È FURTO.

Proteggere i propri beni è un
imperativo, oggi più che mai.
Impedire che predoni senza
scrupoli violino i tuoi spazi è un
dovere. Difendere quello che hai
costruito in anni e anni di lavoro
è una necessità. Lo dicono le
statistiche: i furti nelle abitazioni e
negli esercizi commerciali hanno
un incremento annuale del 20%.

In pratica, ogni minuto che passa
un’abitazione viene svaligiata! È
quindi essenziale correre ai ripari.
Ma come? I tradizionali impianti
antifurto, sirene d’allarme o
videosorveglianza, hanno
dimostrato di non essere più
efficaci, si limitano a segnalare
l’intrusione senza bloccarla.
Considerando che oggi il tempo
medio per portare a termine un
furto con scasso è di 4 minuti,
e che l’intervento delle forze

dell’ordine dopo la segnalazione
è di 18 minuti, i ladri hanno tutto
il tempo di agire indisturbati
ignorando semplicemente i sistemi
d’allarme.
Oggi, coi nebbiogeni di
sicurezza Aura, i malviventi
vengono messi in pochi secondi
nell’impossibilità materiale
di nuocere, e quindi costretti
alla fuga senza avere il tempo di
toccare nulla.

127.000

4 minuti

4.400 Euro

18 minuti

Furti denuciati
al mese in italia

Tempo medio per
completare un furto

È la media dei soldi persi
in ogni furto in casa.

Tempo medio di
intervento su allarme

LE CIFRE PARLANO CHIARO:
DEVI PROTEGGERE I TUOI SPAZI.

NEBBIOGENI AURA.
UNA GRANDE FORZA DI DISSUASIONE,
CHE IMPEDISCE FISICAMENTE I FURTI.
Quando il sistema di sicurezza
invia il segnale d’allarme al
nebbiogeno Aura, questo, in pochi
secondi, eroga un potentissimo
getto di nebbia fittissima, bianca
e asciutta, che nasconde alla
vista del ladro qualsiasi oggetto,
anche quelli che si trovano a pochi
centimetri da lui, costringendolo a
fuggire.
I sistemi nebbiogeni Aura sono
antifurti attivi, e possono essere
applicati a qualsiasi sistema di
sicurezza già installato, purché di
tipo professionale. È sufficiente
collegarli ai sensori volumetrici
o perimetrali che segnalano
l’effrazione.

2 sec.

5 sec.

Nella densa e impenetrabile
nebbia prodotta dal
nebbiogeno Aura, il ladro
perde immediatamente
l’orientamento ed è costretto
a fuggire, senza avere il tempo
necessario per compiere il
proprio atto.

APP AURA: PER UN CONTROLLO
COSTANTE DEI TUOI SPAZI DAL
TUO SMARTPHONE O DAL TUO
TABLET.
I Sistemi nebbiogeni Aura sono dotati di tecnologia Ip per consentire all’installatore
la gestione da remoto di eventuali aggiornamenti e/o verifiche dello stato della
macchina e all’utente di poter gestire da smart o tablet la partenza volontaria del
nebbiogeno utilizzando l’App dedicata.

10 sec.

20 sec.

In pochi secondi una fitta
coltre di nebbia copre
completamente lo spazio
impedendo ai malviventi di
impossessarsi dei tuoi beni.

NEBBIOGENI AURA, TUTTE LE RISPOSTE.

È un reale antifurto
I sistemi tradizionali non impediscono
il furto, fanno solo agire più in fretta i
ladri. Gli antifurti nebbiogeni Aura sono
l’unico mezzo efficace ed economico
per sventare totalmente i furti.

È un sistema versatile
I nebbiogeni Aura si integrano
facilmente a qualunque sistema
di allarme, o vengono installati
autonomamente. Avendo un’ampia
gamma, possiamo adattare il sistema
ad ogni ambiente.

La nebbia poi svanisce
Aura mantiene protetti gli ambienti
finche è in allarme, ma svanisce
automaticamente senza lasciare
traccia dopo che i ladri sono fuggiti.
Sarai felice tornando di vedere che
tutto è al suo posto!

È economico ed efficace
I sistemi Aura hanno il prezzo più
basso in assoluto rispetto ad altri
sistemi di protezione attiva (blindature).
Bassissimi costi di manutenzione e
ricariche economiche.

Aura è “green”
I nostri nebbiogeni sono innocui
per cose, persone e animali dotati di
certificazione IMQ. La nebbia (acqua
e glicole alimentare) non lascia residui
nell’ambiente e può essere usata
in presenza di alimenti o apparati
elettronici.

Aura è anche deterrenza
I nebbiogeni Aura tolgono
letteralmente il senso dello
spazio agli intrusori, rendendo
impossibile l’orientamento. Per loro
è un’esperienza traumatica. Non ci
riproveranno.

PRESENTI
IN TUTTA ITALIA.
Contattaci per informazioni al numero
verde 800 944 848. Prenota la visita
dell’installatore più vicino per una
dimostrazione gratuita e senza impegno.

I NEBBIOGENI AURA
SONO DISPONIBILI
IN UN’AMPIA GAMMA,
CON SOLUZIONI PER IL
SETTORE RESIDENZIALE,
COMMERCIALE,
INDUSTRIALE.

• Compatto e stilisticamente accattivante, progettato
per ambienti raffinati ed abitazioni.
• Rende libero dai ladri qualsiasi ambiente
fino a 50 mq.
• I suoi consumi elettrici sono i più bassi in assoluto,
paragonabili ad una lampadina di 25 watt.
• Eroga nebbia per 20 secondi in continuo ed ha una
riserva per respingere 4 tentativi di furto.
• La ricarica è molto economica e veloce.

39€
AL MESE

-50%

5DI GARANZIA
ANNI

*

SU TUTTA LA GAMMA

DETRAZIONI
FISCALI

Con i nebbiogeni Aura potrai usufruire delle
detrazioni fiscali previste per l’installazione
di impianti antifurto.

* con contratto di manutenzione

• È in grado di erogare anche in assenza di rete
perché dotato di batterie di backup.

434 mm

DA

235 mm

150 mm

50 m2 in 20 s

100
• Utilizzato nel 50% degli spazi commerciali.
• Ideale per impedire il furto in ambienti fino a
100 mq.

150
• Il sistema più performante per ambienti medi
e commerciali.
• Ideale per impedire il furto in ambienti fino a
150 mq.

• I suoi consumi medi sono rapportabili ad una
lampadina da 30 watt.

• Il consumo medio è di circa 40 watt.

• Eroga nebbia per 60 secondi in continuo e la
sua riserva respinge oltre 8 tentativi di furto
senza necessità di ricarica.

• Eroga nebbia fino a 60 secondi in continuo
e la sua riserva respinge oltre 6 tentativi di
furto senza necessità di ricarica.

• La ricarica è molto economica e veloce.

• È in grado di erogare anche in assenza di rete
perché dotato di batterie di backup.

300 mm

100 m² in 60s

• Il più potente, ideale per ambienti industriali o
commerciali con volumi molto grandi, come
capannoni, magazzini e logistiche.
• Eroga per 60 secondi in continuo mettendo in
sicurezza ambienti di oltre 200 mq. Spesso
è installato in serie con l’applicazione di più
nebbiogeni per proteggere grandi spazi.
• Il consumo medio è di circa 50 watt.
• La sua riserva respinge oltre 8 tentativi di furto
senza necessità di ricarica.

650 mm

• È in grado di erogare anche in assenza di rete
perché dotato di batterie di backup.

490 mm

490 mm

• È in grado di erogare anche in assenza di rete
perché dotato di batterie di backup.

200

300 mm

150 m² in 60s

300 mm

200 m² in 60s
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