BANDIT
Il più veloce sistema al mondo nella

Protezione Attiva
da furti, atti vandalici e rapine
I ladri conoscono bene i tempi di risposta dei servizi di sicurezza. Nei pochi minuti necessari per l’intervento delle
forze dell’ordine gli scassinatori possono rubare di tutto e fuggire senza lasciare tracce. BANDIT fornisce la
soluzione più rapida ed efficiente per risolvere questo problema.
‘Ciò che non si vede non può essere rubato’. Al momento BANDIT è il miglior sistema nebbiogeno al mondo.
Quando un sensore rileva un’intrusione il sistema BANDIT rilascia una nebbia densa e impenetrabile alla vista alla
velocità di 28 metri cubi al secondo coprendo un’area emisferica di ben 6 metri di raggio già nei primi 2
secondi di emissione, proseguendo se necessa rio l’erogazione sino ad un massimo di 18 secondi.
Un negozio di medie dimensioni, un ufficio o uno showroom, un locale di casa di 140 metri cubi viene riempito dalla
nebbia in appena 5 secondi. In questo modo qualsiasi prodotto, merce esposta o bene di valore viene nascosto alla
vista di chiunque, protetto dal furto e da danneggiamenti per il tempo desiderato, consentendo alle forze dell’ordine di
intervenire.
Benefici derivanti dall’installazione Bandit:
•
•
•
•

Il modo più veloce per difendere I propri beni dai ladri.
Protegge dalla possibilità di danneggiamenti a beni ed ambienti.
Aiuta a mantenere bassi i premi assicurativi.
Ottimo deterrente contro i tentativi di furto.

• La nebbia è innocua e

non lascia residui.

Il risultato:
• Costi sotto controllo, senza sforzi, e garanzia di sicurezza per il
Vostro business e la vostra residenza

Specifiche:
- velocità espulsione 28mc/sec
- 6 metri in appena 2 secondi
- L’ unità protegge ambienti sino a 504mc
- Possibilità di emissioni in successione
- Collegato al sistema di allarme o
indipendente
- Sempre attivo: batteria tampone
- Senza manutenzione
- Dimensioni 365x270x255 mm
- Rispetta normative e std CEE

nebbia dopo
0,5 sec

nebbia dopo
1,5 sec

nebbia dopo
3 sec

Questo è quello che vede un intruso nei primi 3 secondi dall’entrata in
questo ufficio di 70 mq; Bandit è posizionato a 6,5 metri dall’osservatore
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