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UN NEBBIOGENO
PROTECT™
Mette al sicuro gli oggetti di valore in pochi secondi,
impedendo al ladro di compiere il furto!

ESPERTI NELLA NEBBIA
DI SICUREZZA
PROTECT™ è il maggior produttore a livello
mondiale di sistemi nebbiogeni per la protezione
contro furti, rapine e atti vandalici; l’azienda vanta
la crescita più rapida nel settore, grazie alla propria
capacità di innovare e fornire valore aggiunto ai
clienti.

I nebbiogeni possono essere utilizzati in qualsiasi
edificio, dai magazzini di grandi dimensioni ad
abitazioni private, senza lasciare tracce o odori.
Questo è il motivo per cui, dal 2000 a oggi,
sono stati installati in tutto il mondo 100.000+
nebbiogeni PROTECT™.

L’innovazione fa parte del DNA di PROTECT™, che fa
del suo meglio per realizzare i sistemi di sicurezza
più efficaci sul mercato.

Vendiamo i nostri prodotti in oltre 50 Paesi in 6
continenti diversi e non abbiamo intenzione di
fermarci.

Talvolta veniamo definiti “la Mercedes dei
nebbiogeni”, perché le nostre soluzioni non sono
necessariamente le più economiche ma sono
certamente le migliori!
Come unico produttore di sistemi nebbiogeni,
forniamo una documentazione reale a supporto
delle nostre promesse. I prodotti soddisfano
lo standard internazionale IEC 62642-8 e sono
certificati dalle autorità competenti di tutto il
mondo. Inoltre, offriamo una garanzia di 5 anni
perché crediamo fermamente nella qualità dei
nostri sistemi.

PROTECT™ in cifre:
•
•
•
•
•
•
•
•

Azienda costituita nel 2000
Sede ad Aarhus, Danimarca
Produzione in Lettonia e Danimarca
49 dipendenti
PROTECT A/S è posseduta al 100% da GENUA A/S
Rating creditizio AAA per cinque anni
consecutivi, l’ultimo nel 2020
Due volte vincitrice del Børsens Gazelle Award
(premio danese per la crescita aziendale)
Premio danese “Azienda dell’anno per la
sicurezza”, nel 2011

METTIAMO AL SICURO
I VOSTRI OGGETTI DI VALORE
IN POCHI SECONDI
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Facendo irruzione dalla finestra, il ladro attiva un
sensore. Scattano così il sistema d’allarme e il
nebbiogeno, la stanza si riempie di una nebbia
bianca e secca, così fitta che il malvivente non
riuscirà a vedere nemmeno le proprie mani e si
troverà costretto a fare l’unica cosa possibile:
tornare indietro per scappare da dove è entrato.
Il nebbiogeno è un generatore che, tramite un
riscaldatore, trasforma un fluido non nocivo in
nebbia artificiale a effetto disorientante… il tutto
in pochi secondi!
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La nebbia è densa e innocua, esattamente come
“l’effetto fumo” utilizzato ai concerti e a teatro.
La nebbia può rimanere nella stanza per circa
un’ora; se il ladro tenta di ritornare, il sistema ne
produrrà altra!
I nebbiogeni PROTECT™ sono progettati per la
maggior parte degli edifici; possono essere
installati a vista o con eleganti soluzioni di
copertura.

La nebbia di
sicurezza è una
soluzione attiva e
mette in fuga il ladro
in pochi secondi.

Dopo l’effrazione,
l’attività riprende
rapidamente.
Il sistema è più
economico di quanto
si possa pensare;
alcune compagnie
assicurative
applicano uno sconto
sul premio.

PROTECT™ è presente
in oltre 50 Paesi: si
può contare su una
consegna rapida, un
numero verde e
un’assistenza
eccellente. Abbiamo
molti clienti
soddisfatti in tutto il
mondo.

La nostra gamma
comprende diversi
modelli di nebbiogeni
per ambienti di
diverse dimensioni.
I nostri dispositivi
possono essere
inoltre installati
secondo requisiti
specifici.

La nebbia di
sicurezza è efficace
contro furti, rapine
e atti vandalici;
può essere generata
automaticamente
tramite sensori,
manualmente
con il “pulsante
antipanico” o in
remoto da un centro
di controllo.

I nebbiogeni
PROTECT™ vengono
ora forniti dal
produttore con una
garanzia di 5 anni.
(Modelli Xtratus®
e Xtratus Flex® la
garanzia ha durata di
soli due anni). Scopri
di più sul nostro sito
web.

L’azienda porta avanti
in prima linea attività
di ricerca e sviluppo
e vanta un reparto
produttivo interno;
i numeri verdi per
l’assistenza tecnica
sono gestiti da esperti
di nebbia di sicurezza.
I nostri clienti
apprezzano il nostro
supporto in tutto ciò
che facciamo!

Offriamo corsi ed
e-learning per la
formazione su
prodotti, problemi
tecnici, montaggio e
assistenza, al fine di
garantire ai nostri
clienti installazioni
di alta qualità.

Xtratus®
Xtratus Flex®
Eleganti nebbiogeni per abitazioni
private e piccoli uffici.

QUMULUS®

FOQUS™

Eleganti nebbiogeni per
abitazioni private e piccoli
uffici.

Nebbiogeno compatto per gli
ambienti aziendali più piccoli.

800i C™
1500i C™
Connessione IP integrata, 20%
in più di nebbia e 50% in meno
di consumo energetico.

Accessori vari

Funzioni aggiuntive

Ugelli con angoli differenti,
liquido per nebbia, piastre per
istallazione nascosta, ecc.

Possibilità di integrare ulteriori
funzioni (ad esempio, connessione IP e “pulsante antipanico”), grazie a una speciale
scheda di espansione; sono
disponibili tre modelli
differenti.

API
600i™

1100i™

2200i™

IntelliBoxTM IP/USB

IntelliCloud™

Il modello più venduto.
Utilizzato prevalentemente in
negozi e uffici.

Un nebbiogeno potente per
negozi, magazzini e uffici.

Il nebbiogeno più potente al
mondo! Ideale per magazzini di
grandi dimensioni, centri
commerciali, ecc.

Box di controllo in grado di
ricevere segnali da 16
nebbiogeni in una sola
installazione.

Controlla i nebbiogeni in remoto
24 ore 24, 7 giorni su 7, inviando
notifiche se è richiesta assistenza. Libertà di utilizzo.

APPLICATION
PROGRAMMING
INTERFACE

Capacità API
Possiamo fornire i codici di
programmazione per
l’integrazione dei nebbiogeni
nell’ambiente software del
cliente.

UN PROGETTO
AZIENDALE SOLIDO
PROTECT™ opera attualmente in
oltre 50 Paesi in tutto il mondo,
ed è in costante espansione.
I nostri prodotti vengono venduti
ai clienti finali tramite partner/
distributori e installatori di
allarmi. Sono proprio questi ultimi
ad avere i contatti più stretti con
aziende o proprietari di abitazioni
che richiedono soluzioni di
sicurezza.
Il nostro modello commerciale
è il più affidabile del settore:
offriamo un supporto a 360 gradi
nella vendita, nell’assistenza
tecnica e nel marketing, nonché un
ottimo rapporto qualità-prezzo.
I sistemi nebbiogeni e i fluidi PROTECT™ sono
testati e approvati da laboratori indipendenti in
tutto il mondo.
Ogni giorno, insieme ai nostri partner e distributori,
lavoriamo con piccole e grandi aziende specializzate

in impianti di allarme, tra cui G4S, Stanley
Security, ADT, Chubb, Securitas, Prosegur e Nokas.
Portiamo avanti anche una collaborazione proficua
con le forze dell’ordine, i Vigili del Fuoco e
le compagnie assicurative, che raccomandano
caldamente i nostri impianti, estremamente efficaci
e in nessun modo dannosi.

I NOSTRI CLIENTI
SI SENTONO SICURI
AZIENDE

PRIVATI

Le nostre soluzioni non si limitano a uno specifico
gruppo di clienti. La maggior parte dei nostri
nebbiogeni è installata in banche, supermercati,
negozi, centri di formazione, magazzini, stazioni di
rifornimento e uffici; nessuna stanza è troppo
piccola o troppo grande.

Per i privati, la nebbia di sicurezza rappresenta una
protezione efficace per opere d’arte, gioielli,
mobili, contanti, impianti hi-fi, automobili, armi e
molto altro. Non c’è nulla di peggio che perdere
oggetti insostituibili.

Forniamo soluzioni che garantiscono tranquillità.
Grazie alla connessione a internet, è possibile
controllare dal proprio smartphone, in qualsiasi
momento, lo stato dell’impianto per esser certi che
è “pronto all’azione”.

Nella fattispecie, privati, negozi esclusivi e uffici
scelgono installazioni nascoste dietro a muri o
soffitti: una soluzione elegante che costituisce un
ulteriore “effetto sorpresa” per i ladri.

Alcuni esempi dei nostri
clienti più importanti,
protetti ogni giorno da
furti, rapine o atti
vandalici grazie ai sistemi
nebbiogeni PROTECT™.
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La straordinaria app di PROTECT™ mostra quanto sia efficace la nebbia di
sicurezza. Ottieni informazioni sui prodotti, le risposte alle tue domande
e leggi cosa dicono di noi i nostri clienti.
Cerca “protect secured in seconds” per scaricare l’app.
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