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QUANDO
L’UFFICIO È CHIUSO

PROTECT VEGLIA
SUL TUO POSTO
DI LAVORO

Nebbiogeni PROTECT per ogni esigenza
Nessun locale è troppo grande o troppo piccolo. E i nebbiogeni
possono essere nascosti!
• Proteggono casseforti, locali interni, strumentazione IT
o persino l’intero ediﬁcio!
• Investimento modesto con bassi costi operativi, rapido
recupero dell’investimento e garanzia di 5 anni
• La nebbia non lascia residui e non è pericolosa o nociva
per persone, animali, abbigliamento, arredamento,
strumentazione IT ed elettrica.

LA PROTEZIONE PERFETTA
QUANDO SEI FUORI UFFICIO
Nebbia di sicurezza signiﬁca protezione
immediata per il tuo lavoro!
Basandosi sul principio per il quale non si può rubare ciò che
non si vede, i nebbiogeni PROTECT sono in grado di “accecare”
il ladro, saturando l’intero locale con una ﬁtta coltre
di densa nebbia.

Irruzione

20 sec.

10 - 45 min.

Allontanare i malviventi per circa un’ora equivale a garantire
alle forze di polizia o al servizio di sicurezza il tempo
necessario per intervenire.

▲
Questa registrazione CCTV mostra un tentativo di furto in
un ufﬁcio: dopo 3 secondi il ladro si è dato alla fuga senza
aver rubato nulla. Guarda questo e molti altri video sul sito
protectglobal.it.

I momenti rilassanti trascorsi in famiglia sono ancora più
piacevoli, sapendo che gli affari ed i propri beni possono
essere messi in sicurezza in pochi secondi.

PENSA ALLA TUA
SICUREZZA: DORMI
SONNI TRANQUILLI CON
I SISTEMI NEBBIOGENI
Che tu sia l’amministratore o il responsabile della sicurezza
dell’ediﬁcio, i beni dell’ufﬁcio e la tranquillità del
personale sono di prioritaria importanza. In seguito a un
furto è fondamentale riprendere l’attività in tempi brevi.
I nebbiogeni PROTECT impediscono furti, rapine e
atti vandalici, garantendoti la serenità necessaria per
concentrarti sul tuo lavoro.

MAGGIORI INFORMAZIONI SU
PROTECTGLOBAL.IT

FERMA I LADRI
IN POCHI SECONDI!
Adatto a ufﬁci, strumentazione IT,
garage e depositi

ALLARME ATTIVO

SICUREZZA IN POCHI SECONDI
La nebbia generata da PROTECT è bianca, densa e asciutta.
Per ampliﬁcare l’effetto di disorientamento si possono
installare anche una luce stroboscopica e una sirena.
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QUALITÀ EUROPEA,
DESIGN DANESE
PROTECT, leader di settore, è il sistema nebbiogeno più
venduto al mondo.
La nostra azienda impiega un team stabile di esperti di
elettronica e nebbiogeni, con l’obiettivo di fornire supporto
tecnico e organizzativo a tutte le sedi dislocate nel mondo.
La rete di vendita degli innovativi prodotti PROTECT è
composta da distributori esclusivi e installatori di allarmi, ed è
presente in oltre 50 paesi.

Guarda i nostri video sul sito protectglobal.it e scopri di più su
PROTECT e sulla protezione tramite nebbiogeni.
Installatore certificato PROTECT:
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