Quando la sicurezza incontra la
tecnologia nasce UFOG Extreme.
L’antifurto al nebbiogeno UFOG Extreme è l’innovativo
sistema di sicurezza, totalmente Made in Italy, che è in
grado di generare un vero e proprio muro di nebbia in soli
5 secondi. L’unico sul mercato con il 100% di furti sventati.

www.ufogspa.com

Le tecnologie di UFOG Extreme.
RILEVAZIONE A DOPPIA
TECNOLOGIA

TECNOLOGIA IOT

Il nostro nebbiogeno
antifurto UFOG diventa
uno strumento
“intelligente” grazie alla
costante connessione al
cloud. Invio di dati per
diagnosi, ricezioni di
comandi e azionamento
da remoto.

I sensori montati a bordo
e/o quelli esterni
utilizzano tecnologie
avanzate a infrarossi,
rilevazione termica,
rilevazione delle
vibrazioni e contatto
magnetico.

CONNESSIONE FILARE
A IMPIANTI ESISTENTI

Il dispositivo ha la
possibilità di essere
integrato direttamente
alla maggior parte degli
impianti di allarme
esistenti.

Come funziona?

NOTIFICHE SU
SMARTPHONE

Le attività di armo,
disarmo, sparo, ecc. dei
nebbiogeni associati al
tuo account vengono
comunicate attraverso
l’app ufficiale.

Ci vogliono solamente 5 minuti.

AUTODIAGNOSI
CONTINUA

UFOG è programmato per
effettuare dei controlli
continui del suo stato e
delle sue funzionalità. Se
dovesse rilevare delle
anomalie ti avviserà
attraverso il lampeggio
del led frontale.

PROTOCOLLO DI
COMUNICAZIONE RADIO

UFOG integra la
connessione radio con gli
accessori permettendo
anche di creare una rete
tra più UFOG facendoli
comunicare tra loro.

POSIZIONA UFOG.

CONFIGURAZIONE APP.

Il nebbiogeno deve
essere posizionato
verso il centro
dell’area da coprire.

Configura la
connessione WiFi
attraverso l’app
ufficiale.

INSERISCI LA SPINA.

ATTIVAZIONE.

Collegalo ad una
presa elettrica e
attendi che vada in
temperatura (luce
fissa).

Attiva e disattiva il
nebbiogeno usando il
telecomando e/o
l’app sul tuo
smartphone.

Il controllo è nelle tue mani.
Con l’app ufficiale hai sempre tutto sotto
controllo. Puoi monitorare i parametri del tuo
dispositivo UFOG ovunque ti trovi, anche
quando sei in vacanza! Inoltre, grazie al sistema
di notifiche, vieni avvisato in tempo reale
quando UFOG diagnostica un’anomalia,
quando si arma, disarma o rileva
un’effrazione all’interno del perimetro.

Arma e disarma il tuo
nebbiogeno UFOG quando
lo ritieni opportuno.

Vieni avvisato in tempo
reale tramite il sistema di
notifiche push.

Visualizza la lista delle
attività che il tuo
nebbiogeno UFOG registra.

Gestione programmatore
orario, combinatore
telefonico e accessori.

I modelli di UFOG Extreme.
Abbiamo suddiviso i nostri prodotti in base alla
taglia e copertura che riescono a saturare. Questo
per garantire la massima efficienza da parte di UFOG
sia negli ambienti piccoli come uffici e stanze che in
quelli più grandi come magazzini e capannoni.

UFOG S

UFOG M

UFOG L

UFOG XL

COPERTURA:

COPERTURA:

COPERTURA:

COPERTURA:

40m2 (125m3)

80m2 (250m3)

150m2 (450m3)

400m2 (1200m3)

DIMENSIONI:

DIMENSIONI:

DIMENSIONI:

DIMENSIONI:

24,8 x 21,8 x 36h

24,8 x 21,8 x 36h

27,6 x 21,2 x 44h

36,4 x 28,8 x 44,5h

PESO SENZA RICARICA:

PESO SENZA RICARICA:

PESO SENZA RICARICA:

PESO SENZA RICARICA:

17 kg

17 kg

21 kg

35 kg

TUTTE LE FUNZIONALITÀ

Tutti i modelli sono provvisti anche di:
COMBINATORE
TELEFONICO (CLOUD)
Scegli quali numeri di
telefono il dispositivo
dovrà chiamare quando
andrà in allarme.

PROGRAMMATORE
ORARIO
Programma
settimanalmente le
azioni del tuo
nebbiogeno UFOG.

Controllo con app da
smartphone

RETE MULTI UFOG
(MASTER)
Crea una rete e metti in
comunicazione più
dispositivi
contemporaneamente.

Assistenza telefonica da
remoto in orario
d’ufficio.

SUPPORTO
INSTALLAZIONE
Una persona qualificata
ti darà supporto in loco
per la messa in servizio
del dispositivo.

1x Sirena
1x Sensore volumetrico
1x Telecomando

LA NOSTRA GARANZIA

La garanzia di base prevista dalla Comunità Europea è di
12 mesi, noi la estendiamo gratuitamente per altri 12 mesi
(24 totali). Ampliabile ulteriormente con il Pacchetto Plus.

Pacchetto PLUS.

Aggiungi il Pacchetto
PLUS e ottieni dei
super vantaggi per
tutta la durata della
sottoscrizione.

Extended Garanzia Assistenza
Trasporto del dispositivo compreso
Ricariche Nebbiogeno illimitate e gratuite
Kit Antirapina (x2)
Secondo Telecomando
Estensione dell’Assistenza 7 gg su 7
(dalle 8.00 alle 22.00)

Assistenza in loco da nostro consulente
Manodopera gratuita su tutte le assistenze
Sostituzione Gratuita della macchina
(se in loco non fosse riparabile)

Aggiungi gli optional.
Kit Antirapina
Telecomando aggiuntivo
Telecamera
Combinatore fisso (sim esclusa)
Sensore magnetico
Sensore volumetrico
Ricarica singola nebbiogeno

Perché acquistare il nebbiogeno UFOG?
Il classico allarme non è in grado di fermare
fisicamente il furto ma, come dice la parola stessa, si
limita ad allarmare ed avvisare del furto in corso. Un
furto dura in media un minuto, tempo sicuramente
inferiore a quello necessario all’intervento di chi è
stato avvisato dall’impianto di allarme.
L’antifurto nebbiogeno UFOG è in grado di agire
istantaneamente fermando il furto e mantenere al
sicuro il locale o l’abitazione.

03 sec

01 sec

05 sec

Cosa mettere in sicurezza?
La tua casa

I vari modelli disponibili si
adattano agli spazi che la
tua abitazione offre e che
vuoi mettere in sicurezza.

White S.p.A. - Ufog S.p.A.
+39 0422 445081
www.ufogspa.com
centralino@ufogspa.com

La tua attività

Dal piccolo ufficio a grandi
magazzini, UFOG Extreme non
conosce limiti di spazio, riesce
a saturare tutti gli ambienti.
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