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Il dispositivo antifurto a tecnologia nebbiogena e relativi accessori descritti nella presente
documentazione sono accompagnati alla vendita dalla dichiarazione di conformità, redatta
conformemente alle legislazioni vigenti sul territorio Europeo.

Dichiarazione di conformità

Dichiarazione di conformità
Il sottoscritto ROBERTO TARONI
In qualità di legale rappresentate della ditta WHITE S.p.A. - UFOG S.p.A.
con sede in: Via Tommaso Salsa, 75 - 31030 - Carbonera (TV)
Partita IVA: 04711260275

Dichiara

che il prodotto: antifurto a tecnologia nebbiogena
Modello e codice: UFO Extreme
Data di fabbricazione: View product label

Numero di serie: View product label

è stato costruito rispettando le seguenti normative e norme:
• Directive 2014 / 53 / UE called as “Radio Equipment Directive - RED”
• Directive 2014 / 35/ UE called as “Low Voltage Directive”
• Directive 2014 / 30 / UE called as “Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive”
• Directive 2011 / 65 / UE called as “RoHS”
• Directive 2012 / 19 / UE called as “RAEE”
• Directive 2001 / 95 / CE called as “General Safety products”
• Directive 2009 / 125 / CE regarding the establishment of a framework for the development of ecodesign requirements for energy-related products.
• Standard IEC 61882:2016 risk analysis method following HAZOP method
• UNI EN ISO 7010:2017 Titol: Graphic Signs - Colors and Safety Signals - Registred Safety Signals

Ed è quindi conforme alle direttive e normative vigenti.
La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.
Date:

Sign:

Place:

La corretta costituzione del fascicolo tecnico, così come i documenti preparati da C&C s.a.s, sono stati
verificati dall’ing. Renato
Carraro.
.
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Nota
Prima di utilizzare in una qualsiasi forma il dispositivo, verificate la presenza della
dichiarazione di conformità.

Nota
Qualora il dispositivo venga ceduto a terzi, tutta la documentazione deve essere consegnata
assieme ad esso.

Dati del produttore
Nome ditta:

White S.p.A. - Ufog S.p.A.

Sede ditta:

Via Tommaso Salsa, 75 - 31030 Carbonera (TV), Italia

P.Iva o Codice Fiscale:

04670100264

PEC:

whiteufo@legalmail.it

Tel. ufficio:

+39 0422 445081

Email:

info@ufogspa.com

Sito web:

www.ufogspa.com

Assistenza autorizzata
L’assistenza autorizzata sul sistema d’antifurto a tecnologia nebbiogena viene eseguita da White
S.p.A., Ufog S.p.A. o da un tecnico abilitato ed incaricato dalle stesse.

Presentazione del manuale
Il presente manuale contiene le istruzioni per l’installazione, la configurazione, l’uso e la
manutenzione del sistema d’antifurto a tecnologia nebbiogena per la sicurezza di aziende ed
abitazioni private denominato UFOG. Il manuale è composto da varie sezioni, ognuna delle quali
tratta una serie di argomenti, suddivisi in capitoli e paragrafi.
L’indice generale elenca tutti gli argomenti trattati dell’intero manuale. La numerazione delle
pagine è progressiva ed in ogni pagina è riportato il numero della stessa. Questo manuale è
destinato all’utente preposto all’installazione, alla configurazione, all’uso e alla manutenzione
del sistema d’antifurto a tecnologia nebbiogena e ne è relativo alla vita tecnica dopo la sua
www.ufogspa.com
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produzione e vendita.
Nel caso in cui venisse successivamente ceduto a terzi a qualsiasi titolo (vendita, comodato
d’uso o qualsiasi altra motivazione), il dispositivo deve essere consegnato completo di tutta la
documentazione.

Prima di iniziare qualsiasi operazione è necessario avere almeno letto l’intero manuale e poi
approfondito l’argomento relativo alle operazioni che si intendono effettuare.
Questo manuale contiene informazioni di proprietà riservata e non può essere anche parzialmente
fornito a terzi per alcun uso ed in qualsiasi forma, senza il preventivo consenso scritto della ditta
produttrice.
La ditta produttrice dichiara che le informazioni contenute in questo manuale sono congruenti
con le specifiche tecniche e di sicurezza del dispositivo antifurto e relativi accessori cui il manuale
si riferisce. Copia conforme di questo manuale è depositata nel fascicolo tecnico del dispositivo,
conservato presso la ditta produttrice.
La ditta produttrice non riconosce alcuna documentazione che non sia stata prodotta, rilasciata
o distribuita da sé stessa o da un suo mandatario autorizzato.
Il presente manuale, come tutto il fascicolo tecnico, sarà conservato a cura del fabbricante per
il periodo previsto dalla legge (10 anni). Durante tale periodo potrà essere richiesta copia della
documentazione che accompagna il prodotto al momento della vendita.
L’intero fascicolo tecnico rimane disponibile per tale periodo esclusivamente per le autorità di
controllo, che ne potranno richiedere copia. Trascorso tale periodo, sarà obbligo e cura di chi
gestisce il prodotto, accertarsi che sia il prodotto che la documentazione rispettino le leggi in
vigore al momento del controllo.

Convenzioni
Allo scopo di ottenere una più immediata comprensione degli argomenti, nel manuale sono
state adottate le simbologie grafiche e convenzioni che vengono di seguito descritte.

Convensioni grafiche di avvertenza
Nota
Le note contengono informazioni importanti, evidenziate al di fuori del testo cui si
riferiscono.
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Attenzione
Le indicazioni di attenzione indicano quelle procedure la cui totale o parziale inosservanza
può provocare danni al dispositivo, alle sue componenti e può esporre le persone a pericoli.
Pericolo
Le indicazioni di pericolo indicano quelle procedure la cui totale o parziale inosservanza può
provocare danni o lesioni alla salute delle persone o gravi danni al dispositivo.

Pittogramma
Il dispositivo contiene i seguenti pittogrammi:

Pericolo di
elettrificazione, zona
sotto tensione

Obbligo di lettura del
manuale

Attenzione
Le targhe di avvertimento ed i pittogrammi che svolgono una funzione di sicurezza non
devono essere rimossi, coperti o danneggiati.

www.ufogspa.com
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Garanzia
Le norme di garanzia, elencate integralmente nel contratto d’acquisto, hanno valore soltanto se
il dispositivo viene impiegato nelle condizioni di uso previsto. Fatta esclusione per gli interventi
descritti alla sez. MANUTENZIONE ed eseguiti con le procedure indicate, qualsiasi riparazione o
modifica apportata al sistema antifurto dall’utilizzatore o da ditte non autorizzate determina il
decadimento della garanzia.
La garanzia non si estende ai danni causati da imperizia o negligenza nell’uso del dispositivo o da
cattiva od omessa manutenzione.
I prodotti da noi venduti sono coperti da garanzia per quanto riguarda il dispositivo alle seguenti condizioni
1.

La garanzia è valida per il periodo riportato nel contratto.

2.

La ditta produttrice si assume l’impegno di sostituire, a propria discrezione, le parti mal funzionanti o di errata
fabbricazione, solo dopo un accurato controllo e riscontro di errato assemblaggio.

3.

Sono sempre a carico dell’acquirente le spese di trasporto e/o di spedizione per la riparazione o sostituzione del
prodotto.

4.

Durante il periodo di garanzia i prodotti sostituiti diventano di proprietà del produttore.

5.

Di questa garanzia può beneficiare solamente l’acquirente originale che abbia rispettato le indicazioni di normale
manutenzione contenute nel manuale. La responsabilità della ditta produttrice sulla garanzia scade nel momento in
cui: il proprietario originale ceda la proprietà del prodotto, oppure siano state apportate modifiche allo stesso.

6.

La garanzia non comprende danni derivati da un’eccessiva sollecitazione come ad esempio l’utilizzo del prodotto
dopo la constatazione di un’anomalia, dall’utlizzo di metodi d’esercizio non adeguati nonché dalla mancata
osservazione delle istruzioni d’uso e manutenzione.

7.

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali difficoltà che dovessero sorgere nella rivendita o
nell’utilizzo all’estero dovuto alle disposizioni in vigore nel Paese in cui il prodotto è stato venduto.

8.

Il prodotto o parte del prodotto difettoso non sarà sostituito senza la prova di acquisto (fattura, copia di avvenuto
pagamento), in caso contrario la parte sostituita verrà addebitata all’acquirente.

Avviso: qualora si ritenesse necessario l’utilizzo della garanzia, vi preghiamodi indicare i seguenti
dati:
1.

Tipologia e modello del dispositivo

2.

Data di acquisto (presentazione del documento di acquisto)

3.

Descrizione dettagliata del problema

4.

Numero di serie del dispositivo

Nota
Il mancato rispetto delle modalità di intervento ed uso del dispositivo descritte nella
presente documentazione comporta il decadimento dei termini di garanzia.

www.ufogspa.com
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Norme generali di sicurezza
Avvertenza
Nel nostro sito potrete trovare tutta la documentazione richiesta dalla legge per la vendita di
questo prodotto, nel caso desideriate riceverla in formato cartace potete richiederla al nostro
servizio clienti. Qualora parte della documentazione fosse anche parzialmente mancante o
illegibile, consultate la ditta produttrice prima di eseguire qualsiasi ulteriore operazione sul
dispositivo.
In questo capitolo sono descritte le norme generali di sicurezza da osservare durante qualsiasi
operazione eseguita con il dispositivo. Le procedure d’intervento, descritte nei capitoli successivi,
devono essere eseguite rispettando sia le modalità di esecuzione indicate, sia le norme di
sicurezza generali di questo capitolo. Le norme di sicurezza e le procedura di installazione, di
configurazione, d’uso e di manutenzione indicate nel presente documento sono anche un
cmplemento alle norme generali di sicurezza sul lavoro che devono essere rispettate.
Nazioni diverse possono avere diverse normative relative alla sicurezza. Si precisa perttanto che
in tutti i casi in cui le norme della documentazione fossero in conflitto oppure riduttive rispetto
alle norme della nazione in cui il sistema d’antifurto viene utilizzato, le norme della nazione
avranno comunque valore prioritario su quelle della documentazione.
Nota
La ditta produttrice non può essere ritenuta in alcun caso responsabile di incidenti o danni
conseguiti all’uso inappropriato del dispositivo, nonché dall’inosservanza anche parziale
delle norme di sicurezza e procedure di intervento descritte nella documentazione.

Norme di sicurezza
Durante l’installazione, la configurazione ed il successivo uso del sistema antifurto potrebbero
verificarsi situazioni di funzionamento non corrette e non previste dalla documentazione. Queste
situazioni, del tutto anomale, possono a volte essere causate da fattori ambientali o da guasti
fortuiti non prevedibili dal costruttore.
Il manuale deve essere custodito dall’utilizzatore e/o dal personale che ha il compito di
installazione, gestione, manutenzione ed utilizzo del dispositivo d’antifurto e dei relativi accessori.
In caso di deterioramento o smarrimento potrà essere scaricata una copia di questo manuale dal
nostro sito web, sotto la voce “Assistenza”.
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Importante
Poiché sarebbe impossibile descrivere tutte le operazioni che non devono o non possono
essere eseguite, si ritenga che tutte le operazioni (diverse dal normale uso) che non sono
esplicitamente descritte nel manuale fornito con il dispositivo, sono da considerarsi non
fattibili.

Caratteristiche tecniche
Descrizione
Il dispositivo oggetto del presente manuale e denominato UFOG è un nebbiogeno antifurto
professionale disponibile in diverse varianti: S, M, L, XL e Gold Special.

Dati tecnici
UFOG S
Copertura in metri quadri:

40m²

Copertura in metri cubi:

125m³

Dimensioni (cm):

24,8 x 21,8 x h. 36

Peso senza ricariche:

17 kg

Alimentazione:

230 V

Consumo medio:

40 W

Autonomia batteria tampone:

2h

Autonomia nebbiogeno:

30 min

Ricariche incluse:

1

Velocità di diffusione:

29m³/sec

Portata del sensore:

12m

Sirena integrata da 110dB:

Sì

Erogazioni con una ricarica:

3

www.ufogspa.com
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UFOG M
Copertura in metri quadri:

80m²

Copertura in metri cubi:

250m³

Dimensioni (cm):

24,8 x 21,8 x h. 36

Peso senza ricariche:

17 kg

Alimentazione:

230 V

Consumo medio:

40 W

Autonomia batteria tampone:

2h

Autonomia nebbiogeno:

30 min

Ricariche incluse:

1

Velocità di diffusione:

29m³/sec

Portata del sensore:

12m

Sirena integrata da 110dB:

Sì

Erogazioni con una ricarica:

3

UFOG L
Copertura in metri quadri:

150m²

Copertura in metri cubi:

450m³

Dimensioni (cm):

27,6 x 21,2 x h. 44

Peso senza ricariche:

21 kg

Alimentazione:

230 V

Consumo medio:

40 W

Autonomia batteria tampone:

2h

Autonomia nebbiogeno:

30 min

Ricariche incluse:

1

Velocità di diffusione:

29m³/sec

Portata del sensore:

12m

Sirena integrata da 110dB:

Sì

Erogazioni con una ricarica:

3

13

www.ufogspa.com

Manuale d’installazione, d’uso e di manutenzione.

UFOG XL
Copertura in metri quadri:

400m²

Copertura in metri cubi:

1200m³

Dimensioni (cm):

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

Peso senza ricariche:

35 kg

Alimentazione:

230 V

Consumo medio:

60 W

Autonomia batteria tampone:

2h

Autonomia nebbiogeno:

30 min

Ricariche incluse:

1

Velocità di diffusione:

29m³/sec

Portata del sensore:

12m

Sirena integrata da 110dB:

Sì

Erogazioni con una ricarica:

2

UFOG Gold Special
Copertura in metri quadri:

120m²

Copertura in metri cubi:

350m³

Dimensioni (cm):

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

Peso senza ricariche:

31 kg

Alimentazione:

230 V

Consumo medio:

50 W

Autonomia batteria tampone:

2h

Autonomia nebbiogeno:

30 min

Ricariche incluse:

1

Velocità di diffusione:

32m³/sec

Portata del sensore:

12m

Sirena integrata da 110dB:

Sì

Erogazioni con una ricarica:

3

Pacchetto PLUS

Compreso

Uso previsto
Il nebbiogeno è un dispositivo elettrico ed elettronico da utilizzare come sistema antifurto in
negozi, locali commerciali, uffici, capannoni, case, studi e tutti gli ambienti chiusi.

www.ufogspa.com
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Uso non previsto
Non è previsto alcun uso differente da quelli descritti al paragrafo DESCRIZIONE ed USO
PREVISTO. È inoltre assolutamente vietato:
•
•
•
•

l’utilizzo del dispositivo con linee di alimentazione non pertinenti,
l’utilizzo del dispositivo per applicazioni discordanti da quelle indicate,
modificare il dispositivo (hardware e software),
utilizzare il dispositivo con accessori non compatibili.

Il riutilizzo di qualsiasi unità dopo la messa fuori servizio del dispositivo solleva la ditta produttrice
da qualsiasi responsabilità derivante dall’uso della stessa.
Nota
La ditta produttrice non può essere ritenuta in alcun caso responsabile di incidenti o danni
conseguenti ad usi non previsti del dispositivo. Qualsiasi suo uso non previsto comporte,
inoltre, il decadimento della garanzia.

Rischi residui
In fase di progettazione la ditta produttrice ha effettuato un’analisi dei rischi approfondita sul
dispositivo antifurto e relativi accessori in esame. Da tale analisi sono emersi dei rischi ineliminabili
per la loro natura. Tali rischi sono stati quindi esaminati singolarmente e nel presente manuale
sono state enfatizzate le indicazioni su come evitarli. È importante perciò che qualsiasi utente
preposto all’installazione, alla configurazione, all’uso e alla manutenzione del sistema antifurto,
abbia preventivamente letto il manuale.

In particolare:
• è assolutamente vietato apportare qualsiasi modifica al sistema antifurto. Qualsiasi danno a
persone, animali o cose derivante dall’utilizzo del dispositivo modificato impropriamente da un
operatore non autorizzato, solleva la ditta produttrice da ogni responsabilità,
• conservare con cura il presente manuale, necessario per un corretto e sicuro utilizzo del
sistema d’antifurto. Controllare periodicamente lo stato dell’etichetta installata sul prodotto e
ripristinarla in caso risulti danneggiata (in caso contattare l’assistenza clienti),
• nel caso la struttura esterna di una delle componenti del sistema antifurto presenti spigoli
o bordi taglienti a seguito di un urto accidentale, tali da renderla pericolosa, è necessario
contattare l’assistenza autorizzata e seguire le loro indicazioni,
• le credenziali di accesso per la gestione remota del sistema antifurto devono essere custodite
scrupolosamente dal proprietario del sistema, che non deve rivelarle mai ad estranei o soggetti
che potrebbero essere intenzioni a commettere un furto. La ditta produttrice non può essere

15
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ritenuta responsabile qualora un utilizzatore del sistema perda i dati per la gestione del sistema
antifurto,
• qualora l’utilizzatore avesse dei dubbi sulla segretezza dei dati di accesso e gestione del
sistema d’allarme potrà modificarli seguendo le indicazioni riportate nell’applicazione,
• gli accessori che permettono di attivare e disattivare il sistema d’allarme devono essere
custoditi con cura e mai lasciati in giro. Qualora si smarrisse uno di essi è necessario contattare
l’assistenza clienti.

Importante:
• non bagnare con acqua o altri liquidi le connessioni elettriche, il dispositivo ed i relativi
accessori,
• è necessario effettuare le manutenzioni descritte nel manuale.

Operazioni che comportano rischi per l’operatore:
Nelle operazioni di installazione e messa in funzione attenersi alle norme generali
antinfurtunistiche. In particolare se si interviene su parti elettriche assicurarsi che non siano sotto
tensione.
Già in fase di progettazione sono state adottate soluzioni finalizzate a rendere sicuro l’impiego del
dispositivo in tutte le fasi di utilizzo: trasporto, montaggio, regolazione, utilizzo e manutenzione.
Ciò nonostante non tutti i possibili rischi per gli operatori e per l’ambiente sono stati eliminati, sia
per motivi di ordine tecnologico (affidabilità dei dispositivi), che di gestione (difficoltà eccessive
di eliminazione), di conseguenza sono segnalati i rischi residui presenti.

www.ufogspa.com
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Avvertenze
Nelle operazioni di installazione e preparazione all’utilizzo del sistema di allarme è necessario
prevedere l’uso di mezzi personali di protezione (DPI) quali:
• abbigliamento: conforme ai requisiti essenziali di sicurezza vigenti in grado di proteggere da
danni meccanici di lieve entità,
• guanti: operando in zone con carichi e parti sotto tensione è necessario utilizzare guanti
marcati CE come DPI che proteggono dall’insieme dei rischi appena analizzati,
• scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo: sono ncecessarie in tutti i lavori in cui è
presente il rischio di caduta di un pezzo potenzialmente pericoloso,
• occhiali protettivi: sono necessari in tutti i lavori in cui vi è pericolo che un oggetto e/o del
materialo possano essere proiettati negli occhi di un operatore,
• elmetto: per proteggere la nuca dall’operatore da scariche elettriche e per proteggere
l’operatore da cadute (nel caso di installazioni sospese del prodotto),
• imbracatura: per proteggere l’operatore dal pericolo di cadute, durante installazioni sospese
del prodotto e ad altezze pericolose.

Il sistema d’illuminazione (naturale e/o artificiale) della zona di installazione deve assicurare i
seguenti valori minimi d’illuminamento: 200 lux. Tutti i prodotti vengono collaudati e messi a
punto dalla ditta produttrice prima della spedizione al cliente.
Il prodotto è stato progettato, realizzato e testato per soddisfare tutte le norme specifiche
(vedere la dichiarazione di conformità) se installato e configurato secondo le indicazioni. Se
l’installazione, l’utilizzo e la manutenzione del dispositivo non vengono condotti a regola d’arte
si possono verificare anomalie durante l’utilizzo, inoltre possono verificarsi problemi di sicurezza.
Un’installazione, una configurazione e una manutenzione non appropriati fanno decadere i termini
di garanzia. Prima di installare, di configurare e mettere in funzione il dispositivo, rimuovere
completamente eventuali protezioni da polvere o umidità e qualsiasi materiale d’imballaggio.
Attenzione
Il dispositivo può essere messo in funzione solo dopo che è stato installato e configurato
correttamente.

19
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Panoramica
Il nebbiogeno UFOG è un dispositivo elettrico ed elettronico da utilizzare come sistema antifurto
in negozi, locali commerciali, uffici, capannoni, case, studi e tutti gli ambienti chiusi. Esso protegge
il locale da furti sparando una nebbia fitta a base di acqua e glicole alimentare (non tossica e non
dannosa per l’ambiente), offuscando totalmente la visibilità nel locale nell’arco di pochi secondi.

Verifiche preliminari - Controllo di eventuali danni
Verificate che le varie parti del dispositivo non presentino danni fisici dovuti ad urti, strappi o
abrasioni. Controllate in modo particolare che non vi siano segni o ammaccature, indicative di
urti avvenuti durante il trasporto.

Procedura di segnalazione dei danni
Nel caso si riscontrino dei danni, interrompete la procedura in corso e segnalate la natura dei
danni riscontrati all’ufficio supporto clienti della ditta produttrice.

Installazione
UFOG è un antifurto a tecnologia nebbiogena. Per eseguire una corretta installazione seguire le
indicazioni del consulente tecnico autorizzato, in particolare:
• il posizionamento e fissaggio del prodotto e dei relativi accessori,
• il collegamento elettrico al sistema di alimentazione tramite la spina in dotazione,
• verificare che non siano presenti errori di sicurezza.
Un’installazione, una configurazione e una manutenzione non appropriati fanno decadere i termini
di garanzia. Prima di installare, di configurare e mettere in funzione il dispositivo, rimuovere
completamente eventuali protezioni da polvere o umidità e qualsiasi materiale d’imballaggio.

Lista dei componenti di UFOG
Il dispositivo viene fornito all’interno di una scatola di cartone ben imballata. Al suo interno
troverete:
•
•
•
•
•
•
•

una batteria interna,
una scheda Power Unit con microcontrollore,
un’imboccatura per la sacca contenente il liquido,
una caldaia per vaporizzare il liquido,
una pompa per portare il liquido della sacca alla caldaia,
un’elettrovalvola per alternare lo scorrimento del liquido con quello dell’aria verso la caldaia,
LED di segnalazione,
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• un sensore di movimento Pir integrato,
• un combinatore telefonico,
• un pulsante multi-funzione.
La batteria interna mantiene in funzione il nebbiogeno per 2 ore dopo che l’alimentazione
principale viene interrotta. Superate le 2 ore, la macchina si spegne automaticamente.
Nota
La ditta produttrice non può essere ritenuta in alcun caso responsabile di incidenti o danni
conseguenti all’installazione e utilizzo del prodotto in un impianto di alimentazione elettrico
non conforme ai requisiti di legge.
Pericolo
Prima di effettuare le operazioni sottodescritte assicuratevi che l’impianto non sia sotto
tensione e quindi sia disconnesso dalla rete elettrica.

Ubicazioni
È bene tenere presente alcuni aspetti prima di procedere con l’installazione e l’utilizzo del
dispositivo. In particolare, è necessario verificare alcuni fattori:
• la zona di utilizzo e stoccaggio del dispositivo antifurto e relativi accessori deve essere scelta
in modo che non possa essere investita da acqua, getti di vapore e acidi corrosivi. Non devono
mai essere sottoposti ad agenti atmosferici,
• il nebbiogeno UFOG deve essere posizionato ad un’altezza tra i 180 cm e i 220 cm,
• il sensore Pir ha un angolo di rilevazione di 90 gradi, perciò il nebbiogeno non va posizionato
in un angolo con un’ampiezza inferiore ai 90 gradi,
• davanti al sensore dev’esserci uno spazio libero di almeno 4 metri.,
• il sensore non deve puntare perpendicolarmente contro superfici riflettenti (ad esempio
vetri, specchi, schermi) o fonti di calore (ad esempio frigoriferi, riscaldamento),
• il range della temperatura di stoccaggio va da -10 C° e +55 C°,
• il dispositivo può essere utilizzato solo in ambienti interni.

Movimentazione
Il peso del dispositivo è riportato nel presente manuale. Viste le sue dimensioni e peso, può
essere spostato manualmente da una singola persona.
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Configurazione nebbiogeno
Posizionare il nebbiogeno con l’ugello rivolto verso la zona da mettere in sicurezza, verificando
che non ci sia nulla davanti ad impedirne lo sparo. Collegare la spina alla presa di corrente
assicurandosi che non sia d’intralcio al passaggio pedonale.
Per poter configurare il nebbiogeno è necessario scaricare l’app Ufo Security dall’App Store o dal
Play Store, in base al tipo di smartphone/tablet. Per prima cosa bisogna configurare la macchina
per connetterla alla rete. Per far ciò ci sono 2 modi:
• tramite la procedura dall’app,
• tramite la procedura manuale.

Procedura dall’app
Per la procedura dall’app, fare riferimento alla sezione APP UFO SECURITY.

Procedura manuale
Per configurare manualmente le impostazioni di rete, bisogna abilitare la modalità Web Server
sul nebbiogeno UFOG. Essa si abilita automaticamente se l’UFOG non ha le impostazioni WiFi configurate (si ha conferma dalla scritta UFOG illuminata di blu). In alternativa, essa si può
attivare sul nebbiogeno tenendo premuto il tasto multifunzione e rilasciandolo al 4° lampeggio.
Rilasciando il tasto multifunzione, la scritta UFOG diventa blu.
Quindi il dispositivo crea una rete locale Wi-Fi nominata
con la scritta “WiFi_” seguita dal codice seriale del
nebbiogeno UFOG, ad esempio “WiFi_WUEL00000000”.
Per accedere all’interfaccia web del nebbiogeno eseguire i
seguenti steps:
1. collegarsi alla rete tramite smartphone o PC,
2. aprire un browser ed inserire l’indirizzo 192.168.4.1
nella barra di ricerca,
3. una volta premuto invio, appare la Home Page
dell’interfaccia web. Premere su “WiFi Setup” e attendere
il caricamento della pagina (potrebbe impiegarci un po’ e dare temporaneamente “Pagina web
non disponibile”, ma attendendo ulteriormente si carica la nuova pagina),
4. compare la schermata di configurazione del Wi-Fi. Inserire il nome della rete (SSID), in
alternativa selezionare la rete tra quelle individuate subito sotto. Inserire poi la password (se
esiste), quindi premere il pulsante “Save settings” alla fine della pagina,
5. quando appare la pagina con scritto “Thank you!” il dispositivo si riavvia con le impostazioni
www.ufogspa.com
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WiFi configurate.

punto 3

punto 4

punto 5

Procedura di cambio sacca
Per cambiare la sacca ci sono due modi:
• avviare la procedura dal pulsante multifunzione,
• avviare la procedura dall’app Ufo Security (per questa procedura, consultare il paragrafo
“Cambio sacca da app”.

Procedura dal pulsante multifunzione
• disarmare il dispositivo. Quindi rimuovere il pannello frontale del nebbiogeno con la ventosa
data in dotazione,
• rimuovere la sacca vecchia,
• inserire la nuova sacca,
• tenere premuto il pulsante multifunzione e rilasciarlo al 5° lampeggio. I led rosso, bianco e
blu inizieranno a lampeggiare consecutivamente. La macchina andrà in pulizia per 15 minuti.
Chiudere il pannello frontale del dispositivo.
Per maggiori informazioni sul pulsante multifunzione consultare la sezione apposita (pag. 36).

Stati macchina
Esistono i seguenti stati macchina:
• Disarmo: la macchina risulta disarmata, è possibile eseguire le funzioni previste tramite il
pulsante multifunzione. Da questo stato può passare solo allo stato di Armo a meno che non
si attivi la funzione anti-rapina,
• Armo: la macchina è armata, è pronta per avviare la procedura di sparo. Alla sua attivazione
23
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viene fatto partire il timer di ritardo sparo, se riceve un comando di sparo prima che il timer sia
scaduto interviene solo la sirena, una volta terminato il timer parte anche la nebbia.
• Sparo: in questo istante si attiva la sirena, il combinatore telefonico (se presente) esegue
la segnalazione ai numeri preimpostati. La macchina sparerà nebbia solo se la caldaia è in
temperatura. Nel caso in cui la caldaia scenda sotto una certa soglia di temperatura, la
macchina passa ad eseguire il ciclo di pulizia. Lo sparo può essere interrotto disarmando la
macchina. In quest’ultimo caso la macchina passa direttamente al ciclo di pulizia.
• Pulizia: terminata la produzione di nebbia siattiva il ciclo di pulizia. Attivando l’elettrovalvola
la pompa spinge aria anzichè il fluido all’interno della caldaia per eseguirne la pulizia.
• Attesa: questo è lo stato successivo al ciclo di pulizia, il suo tempo è impostabile e al termine
del quale, in base all’ultimo comando della macchina, essa torna nello stato di Armo totale,
Armo parziale o Disarmo.
• Errore: se durante il funzionamento la sceda rileva delle anomalie, la macchina si blocca
e rimane nello stato di errore. Il led di segnalazione bianco lampeggia in modi differenti per
indicare il tipo di errore rilevato.
Per verificare se la caldaia è in temperatura o meno, verificare se il LED sulla scritta UFOG è
lampeggiante o meno.

Funzione anti-rapina
Essa può essere attivata in situazione di emergenza immediata, premendo il pulsante anti-rapina
sul telecomando (vedere sezione sulla sensoristica per maggiori informazioni sugli accessori).
Una volta premuto il pulsante anti-rapina il nebbiogeno attiverà la sirena e sparerà nebbia
anche se è disarmato. Durante questa fase, lo sparo NON potrà essere interrotto disarmando la
macchina.

Processi di funzionamento
Nel seguente schema è riportata la procedura standard che il dispositivo mette in pratica quando
viene rilevata un’effrazione o riceve un comando da parte di uno degli accessori a lui associati.

www.ufogspa.com

24

Manuale d’installazione, d’uso e di manutenzione.

25

www.ufogspa.com

Manuale d’installazione, d’uso e di manutenzione.

Sensoristica
Il nebbiogeno ha un sensore Pir integrato e può essere associato ad altri sensori esterni. I tipi di
sensori attualmente supportati sono:
• sensore di movimento Pir,
• telecomando
• sensore magnetico di contatto.
L’associazione e la configurazione dei sensori può essere gestita dall’app Ufo Security. Il LED
rosso sul nebbiogeno lampeggerà 3 volte rapidamente come conferma a seguito di ogni modifica
sulla configurazione dei sensori (aggiunta sensore, disattivazione e attivazione sensore, ...).

Il sensore di movimento Pir
Il sensore di movimento Pir è un sensore a tecnologia microonde/
infrarosso e viene installato in locali interni. Viene posizionato a
parete e rileva movimenti per un angolo di 90° e per una distanza
di circa 12 metri. Il LED Verde indica le rilevazioni delle microonde,
mentre il LED Rosso indica le rilevazioni dell’infrarosso.
Per configurare la sensibilità del sensore Pir è necessario seguire
questa procedura:
1. aprire la scocca di plastica, inserendo un oggetto sottile
come un cacciavite nel buco posizionato sulla parte inferiore
del sensore,
2. inserimento della batteria: connettere la batteria e
attendere circa 2 minuti per il raggiungimento del regime di funzionamento; durante questo
tempo il LED Verde e il LED Rosso lampeggeranno alternativamente. A raggiungimento del
regime i LED smetteranno di lampeggiare,
3. apprendimento: l’apprendimento del sensore nel sistema può essere effettuato generando
un allarme Tamper (rilasciando il pulsante Tamper blu) o inserendo la batteria nella fase di
apprendimento,
4. test copertura radio: con la batteria sconnessa tenere premuto il Tamper e connettere la
batteria, all’accensione del led rosso e del led verde rilasciare il Tamper. Il lampeggio del led
verde indica un buon segnale radio, il lampeggio dei led rosso e verde indica che il segnale
radio NON è idoneo, il non lampeggio indica assenza di segnale. Per uscire dal Test premere il
Tamper o attendere 4 minuti.
5. Walk Test: alla chiusura del coperchio il sensore si predispone per 3 minuti al test di copertura.
Regolare il trimmer al minimo (la vite bianca sopra il pulsante Tamper, la sua portata varia da
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4 a 15 metri). Portarsi all’estremità dell’area da proteggere e, a LED spenti, muoversi verso il
sensore verificando le rilevazioni di uW (microonde) tramite il LED Verde. Qualora non si abbia
l’accensione del LED aumentare la portata ruotando il trimmer in senso orario, ripetere la prova
fino ad ottenere la condizione richiesta. La portata va regolata al minimo necessario, poiché la
uW oltrepassa le pareti ed una portata eccessiva non aumenta le prestazioni nell’area protetta.
L’accensione del LED Rosso indica la rilevazione dell’infrarosso.

Il telecomando
Il telecomando ha 4 pulsanti, ciascuno con una funzione specifica e una
serie di suoni acustici specifici per confermare l’avvenuta ricezione del
comando da parte del nebbiogeno:
•
•
•
•

Armo totale (in alto a sx, lucchetto chiuso): 1 suono corto e 1 lungo,
Disarmo (in alto a dx, lucchetto aperto): 3 suoni corti,
Anti-rapina (in basso a dx, scritta SOS),
Armo parziale (in basso a sx, simbolo casa): 2 suoni corti e 1 lungo.

Sensore magnetico
Il sensore magnetico (o di contatto) può essere posizionato su porte
e finestre. Esso invia il comando d’allarme al nebbiogeno all’apertura
del contatto.

Cambio batteria dei sensori
Per il SENSORE PIR:
1. aprire la scocca di plastica inserendo un oggetto sottile come un cacciavite a taglio nel buco
posizionato sulla parte inferiore del sensore,
2. staccare il collegamento tra la batteria e il connettore,
3. collegare la nuova batteria al connettore,
4. chiudere la scocca di plastica.
Per il TELECOMANDO:
1. infilare un cacciavite nella fessura della scocca di plastica del telecomando, in basso a sx
dove c’è il foro per il portachiavi, e ruotarlo finché la scocca non si apre,
2. aiutandosi con il cacciavite, rimuovere la parte superiore della scocca,
3. rimuovere la schedina verde capovolgendo il telecomando. La batteria CR2032 si trova sul
retro,
4. sfilare la batteria dalla linguetta, quindi inserire quella nuova (facendo attenzione ad inserirla
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con il positivo rivolto verso di sé),
5. reinserire la schedina nello slot della scocca in plastica (incastrandola bene), con i 4 pulsanti
rivolti verso l’alto (la scritta “De Rem” sulla schedina deve leggersi sottosopra),
6. chiudere bene la scocca, mettendo il rivestimento in gomma correttamente sopra i tasti.
Per il SENSORE MAGNETICO:
1. svitare la scocca di plastica,
2. togliere la batteria ER14250 dallo slot in metallo (la batteria è incastrata bene, quindi tirarla
via con un po’ di forza),
3. inserire la nuova batteria nello slot, facendo attenzione a metterla nel verso corretto,
4. riavvitare la scocca di plastica.

Installazione della staffa DT
All’interno della confezione del sensore wireless, troverete le seguenti componenti:
• sensore wireless (all’interno del quale vi è posta la batteria, per informazione su come
sostituirla andare alla sezione “Cambio batteria sensori”),
• staffa sensore wireless,
• 2 viti della stessa lunghezza con 2 tasselli per il fissaggio a muro,
• 1 vite più lunga per bloccare il sensore alla staffa,
• 4 jumper neri (non sono necessari a meno di eventuali modifiche di un elettricista sui sensori).
Procedura per il fissaggio della staffa al sensore:
1. appoggiare la staffa al muro ed effettuare due fori con un trapano in corrispondenza dei due
buchi laterali della stessa,
2. inserire i tasselli e successivamente le 2 viti della stessa lunghezza all’interno dei fori per
stabilizzare la staffa (foto 1),
3. aprire il sensore e togliere la scheda all’interno, spingendo una delle due linguette per fuori
(foto 2),
4. effettuare un piccolo foro con il trapano sulla parte posteriore della scocca, in corrispondenza
dei rilievi a righe in alto (foto 3),
5. infilare la vite più lunga con la testa internamente al sensore (foto 3),
6. inserire la vite sporgente nel foro esterno della staffa e avvitare sino in fondo (foto 4),
7. regolare l’inclinazione del sensore a seconda della necessità e richiuderlo.
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Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Armo totale e parziale
Ciascun sensore ha una “zona” associata ed essa può essere impostata come Totale o Parziale. Il
nebbiogeno quindi può essere configurato nei seguenti 2 modi:
• Armo totale: lo sparo verrà innescato se qualsiasi sensore associato alla macchina invia ad
essa un comando di allarme,
• Armo parziale: lo sparo verrà innescato se qualsiasi sensore configurato nella zona parziale e
associato alla macchina invia ad essa un comando d’allarme.
Ad esempio, se ho un bilocale con 1 UFOG e voglio poter decidere quando attivare i sensori della
Stanza 2, posso impostare la zona dei sensori nella stanza 1 come Totale e quella dei sensori nella
stanza 2 come Parziale. Quindi:
• eseguendo un armo parziale, solo i rilevamenti nella stanza 1 faranno scattare l’allarme al
nebbiogeno,
• eseguendo un armo totale, sia i rilevamenti nella stanza 1 che nella stanza 2 faranno scattare
l’allarme al nebbiogeno.
L’ingresso per lo sparo sulla Power Unit (shot) e del Pri integrato sono sempre impostati come
Totale.
N.B.: Non è possibile passare direttamente da Armo Totale ad Armo Parziale e viceversa. È
necessario passare prima per lo stato di DISARMO, per poi riarmare la macchina nella modalità
desiderata.

Descrizione LED
Sul nebbiogeno sono presenti 4 LED: 1 sulla scritta UFOG e gli altri 3 posizionati accanto al
sensore Pir (potrebbe variare la posizione in base al modello).
Il funzionamento dei 3 LED è il seguente:
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• blu lampeggiante: sparo imminente,
• blu fisso: nebbiogeno armato,
• rosso fisso: esaurimento sacca,
• rosso lampeggiante: sacca in riserva,
• bianco lampeggiante: errore (vedere la sezione “Codici di errore”),
• rosso 3 lampeggi veloci: conferma sulla modifica della configurazione dei sensori associati
al nebbiogeno.

Il funzionamento del LED sulla scritta UFOG è il seguente:
• lampeggio: caldaia non in temperatura.
• fisso: caldaia in temperatura

•
•
•
•
•
•

giallo: il dispositivo è in fase d’avvio,
rosso: il dispositivo non è connesso alla rete lcoale,
verde: il dispositivo è connesso alla rete locale,
bianco: il dispositivo è connesso alla rete locale e al cloud,
blu: il dispositivo è in modalità Web Server,
viola: il dispositivo si sta aggiornando alla versione più recente del firmware.

Codici di errore
Quando la macchina è in errore, il LED Bianco sarà lampeggiante. Per determinare il tipo di
errore, contare il numero di lampeggi consecutivi tra le pause:
•
•
•
•
•
•
•
•

spento: nessun errore,
1 lampeggio: errore nella lettura della memoria interna,
2 lampeggi: errore interno generico,
3 lampeggi: errore interno, stato macchina non riconosciuto,
4 lampeggi: errore interno, passaggio di stato macchina ad uno stato non ammesso,
5 lampeggi: termocoppia non riconosciuta (“nan”),
6 lampeggi: caldaia in sovra temperatura, rilevata una temperatura maggiore di 500 C°
7 lampeggi: errore flussometro, anomalia nel flussometro e/o il liquido non scorre,
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• 8 lampeggi: errore di temperatura, la caldaia non si porta in temperatura,
• 9 lampeggi: comando rifiutato, è stato impartito un comando non gestibile,
• 10 lampeggi: sparo non avviato.
Gli errori possono essere sia dall’app che con il pulsante multifunzione.

Pulsante multifunzione
Perché il pulsante multifunzione venga considerato, la macchina deve essere in stato di DISARMO.
Mantenendolo premuto, i LED bianco, rosso e blu inizieranno a lampeggiare con intervalli di 1
secondo. Contando i lampeggi, si rilascia il pulsante in base al numero di lampeggi interessato.
Ad ogni numero di lampeggi corrisponde ad una funzione:
• 1 lampeggio: reset liquido, il conteggio del liquido consumato viene azzerato,
• 2 lampeggi: reset errori, gli errori presenti vengono cancellati,
• 3 lampeggi: riavvio del dispositivo,
• 4 lampeggi: modalità Web Server, utilizzata per configurare le impostazioni Wi-Fi del
nebbiogeno.
• 5 lampeggi: modalità cambio sacca. Per maggiori informazioni consultare la sezione
“Procedura di cambio sacca”,
• 6 lampeggi: modalità WPS, in questa modalità è possibile collegare l’UFOG al router senza
l’inserimento della password. La modalità WPS deve essere attivata anche sul router (se
presente),
• 7 lampeggi: reset delle impostazioni Wi-Fi,
• 8 lampeggi: spegnimento macchina.

Modalità Multi Device Network
Con la modalità Multi Device Network a ciascun nebbiogeno UFOG può essere associata una
rete identificativa con 4 caratteri (es. Test, Netw). Le macchine all’interno di una rete possono
essere impostate come Master o come Slave. I dispositivi Master invieranno ogni comando che
riceveranno a tutti gli altri dispositivi presenti nella stessa rete. I dispositivi Slave di una rete
potranno ricevere comandi da altri nebbiogeni Master che appartengono alla stessa rete.
Inoltre, quando si associa un dispositivo ad una rete, esso sarà configurato di default come Slave.
Ad esempio, se si associano 3 nebbiogeni UFOG1, UFOG2, UFOG3 alla rete “Test”, e poi si imposta
UFOG2 come Master, in questa rete avremo 1 Master (UFOG2) e 2 Slave (UFOG1 e UFOG3). Se si
ha un telecomando associato ad UFOG2, premendo il tasto di Armo Totale, UFOG2 si armerà ed
invierà lo stesso comando a tutti gli altri nebbiogeni della stessa rete, in questo caso ad UFOG1
e ad UFOG3. Se a questo punto un sensor Pir associato ad UFOG2 rileva del movimento, invierà
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a quest’ultimo il comando d’allarme, e UFOG2 invierà lo stesso comando ad UFOG1 e UFOG3.
Quindi i nebbiogeni spareranno tutti insieme.
Nulla vieta di associare un sensore ad un dispositivo Slave. In tal caso, il comando inviato dal
sensore al nebbiogeno non verrà inviato ad altri dispositivi.
Per maggiori informazioni sulla configurazione della modalità Multi Device Network, consultare
la sezione “Configurazione della modalità Multi Device Network” sotto l’app Ufo Security. Sul
canale youtube di Ufo Security è inoltre disponibile un video tutorial.

Funzione doppio impulso
Se il locale nel quale è posizionato il nebbiogeno è soggetto a fonti di riflesso, calore o alta
luminosità, è possibile contattare l’assistenza e far attivare la funzione a doppio impulso. Il suo
funzionamento prevede 2 impulsi di rilevamento da parte dei sensori. Il secondo impulso si attiva
solo entro un tempo preimpostato da quando si è innescato il primo impulso.
Gli step che la macchina esegue in questa funzione sono i seguenti:
• al primo impulso viene attivata la sirena d’allarme ed il modulo GSM chiamerà inumeri di
cellulare registrati, inviando anche un SMS,
• al secondo impulso il nebbiogeno inizia a sparare.

Combinatore telefonico in cloud
Il combinatore telefonico in cloud può essere gestito dall’app Ufo Security. Per il suo utilizzo,
consultare la sezione “Configurazione dei messaggi d’allarme” sull’app. Con esso è possibile
impostare dei messaggi d’allarme personalizzati, che verranno riprodotti nelle chiamate vocali e
scritti negli SMS verso numeri specifici.
Il combinatore potrà effettuare un massimo di 5 chiamate ogni 24 ore. Superato tale liminite,
per gli allarmi successivi verrà inviato un SMS con il messaggio personalizzato in forma testuale.
Il numero del combinatore è +39 0423 173 0004. Si consiglia di salvare tale numero in rubrica.
Se una chiamata dal combinatore viene persa o rifiutata, non verranno effettuati altri tentativi.
Se il nebbiogeno si disconnette dal cloud, verrà inviato un SMS ai numeri registrati con scritto “Il
dispositivo x si è disconnesso”, dove x è il nome del dispositivo.

Combinatore telefonico (fisico)
www.ufogspa.com
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Il combinatore telefonico è un optional che si può richiedere in fase di creazione dell’ordine.
Permette di effettuare chiamate vocali ed inviare SMS a dei numeri preimpostati in caso di
furto. Perchéesso funzioni occorre inserire una SIM di taglia normale carica con il PIN, segreteria
telefonica e notifica di chiamata disattivati.
La funzione di identificazione del chiamante deve essere attivata sulla scheda SIM. In alcuni casi
non è attivata come impostazione predefinita.
Si consiglia di scegliere una SIM cin almeno 3 giga, 100 minuti e 100 sms con operatore Tim,
Wind o Vodafone. Inoltre, il piano della SIM dev’essere un piano classico utilizzabile anche con
smartphone e non un piano specifico solo per impianti d’allarme. Per assicurarsi che la SIM
funzioni correttamente, verificare tramite una chiamata da cellulare con la SIM.
Nel caso in cui il cliente decide di utilizzare una propria SIM, è sua responsabilità assicurarsi
periodicamente che essa sia carica e funzionante.
Per inserire la SIM nel combinatore la macchina deve essere spenta. A macchina spenta, seguire
la seguente procedura:
• spingere la linguetta verso l’alto ed alzarla (su di essa c’è scritto OPEN con la direzione verso
la quale bisogna spingere) (foto 1),
• inserire la SIM nella linguetta, con il taglio rivolto come mostrato nell’immagine (foto 2),
• chiudere la linguetta e spingerla verso il basso per bloccarla (foto 3).
Il modulo utilizza la tecnologia 2G per la comunicazione cellulare. Quando scatta l’allarme, esso
invia una chiamata vocale. Se l’utente non dovesse rispondere alla chiamata, il modulo eseguirà
altri 2 squilli (3 in totale) prima di reimpostarsi allo stato neutrale. Se richiesto dal cliente, il
modulo può essere configurato per effettuare chiamate vocali con messaggi pre-registrati e
invio di SMS con testo specifico.
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App Ufo Security
Panoramica dell’app
L’app Ufo Security può essere scaricata dall’App Store sugli smartphone iOS e dal Play Store
sugli smartphone con Android.
Essa comprende le seguenti funzionalità:
•
•
•
•
•
•
•

gestione di tutti i nebbiogeni in possesso,
configurazione dei nuovi nebbiogeni,
invio di comandi di armo, disarmo, antirapina, azzera liquidi e azzera errori,
avvio della procedura per la sostituzione della sacca,
attivazione della modalità keep white,
gestione dei sensori e della tecnologia Multi Device Network,
impostazione del programmatore orario.

Al primo avvio verrà richiesta la registrazione tramite e-mail. Una volta registrati, si presenterà
la Homepage. È possibile accedere alle impostazioni dell’account premendo su “Impostazioni” in
basso a destra.

Configurazione di un nuovo nebbiogeno nell’app
Per configurare il nebbiogeno dall’app:
1. aprire l’app Ufo Security, quindi dalla Homepage premere l’icona in alto a destra per
configurare un nuovo dispositivo,
2. se le impostazioni Wi-Fi del nebbiogeno non sono state precedentemente configurate, si
aprirà una procedura guidata. Seguire tale procedura.
3. una volta configurato il dispositivo alla rete, esso verrà visualizzato nella Homepage sotto “I
tuoi dispositivi”. Premere sul dispositivo.
4. inserire il PIN (quello predefinito è 000001, potrà essere successivamente modificato).
A questo punto si verrà riportati alla schermata di gestione del nebbiogeno.
Premendo sull’icona delle impostazioni (ingranaggio in alto a destra), verranno riportate le
seguenti voci:
• mostra dettagli: se premuto si potrà accedere (scorrendo in basso della schermata) alla
sezione dei comandi da app, della procedura di cambio sacca e della modalità Keep White,
• modifica codice di accesso: per modificare il PIN,
• Elimina UFOG: per eliminare il dispositivo dal proprio account dell’app,
www.ufogspa.com
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• Attività di UFOG: per visualizzare i log (storico delle attività) del dispositivo,
• Gestisci accessori: per accedere alla sezione di configurazione della modalità Multi Device
Network e dei sensori,
• programmatore orario: per accedere alla sezione del programmatore orario.

Cambio sacca da app
1. Aprire l’app Ufo Security e fare il log-in,
2. Alla homepage selezionare l’UFOG sl quale si vuole cambiare sacca,
3. Inserire il PIN,
4. premere l’icona delle impostazioni (ingranaggio in alto a destra),
5. premere “mostra dettagli”,
6. Scorrere verso il basso, quindi sotto “ricarica del liquido” premere su “avvia la procedura per
la sostituzione della sacca”,
7. seguire la procedura guidata.

Gestione sensori da app
Aprire la schermata del nebbiogeno a cui vogliamo gestire i sensori, cliccare sull’icona delle
impostazioni e quindi premere su “Gestisci accessori”. Per abilitare/disabilitare gli accessori,
premere su “attiva ora”. In alternativa, premere l’icona delle impostazioni in alto a destra e su
“Abilita/disabilita accessori”.
Sotto la voce “Accessori” verranno listati gli accessori connessi all’UFO.
Per associare un nuovo accessorio/sensore:
1. premere sull’icona “+” sulla destra, o premere “Aggiungi un accessorio” nel caso non vi fosse
alcun accessorio configurato,
2. nella nuova schermata, inserire il codice univoco del sensore ed associargli un nome. Il codice
univoco si puù facilmente inserire utilizzando la scansione del QR Code, premendo sull’icona
a destra,
3. una volta che appare la fotocamera, inquadrare il codice QR presente sulla scatole del
sensore che si vuole configurare,
4. dopo aver compilato i campi, premere su “associa accessorio”.
Il nuovo sensore apparirà sotto “Accessori”. Esso sarà impostato in zona Totale e disattivato
come configurazione predefinita. Se si desidera attivare il sensore, premere su “On/off” in basso
a sinistra. Il sensore è attivo quando la scritta On è verde. Premendo sui 3 puntini a destra, per
ciascun sensore è possibile leggere i suoi dettagli, cambiare la zona del sensore, cambiargli la
configurazione o eliminarlo.
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Se i dettagli del sensore non vengono caricati correttamente, provare ad inviare un comando del
sensore a nebbiogeno Disarmato (es. pulsante di disarmo dal telecomando, aprire il contatto
magnetico o muoversi davanti al volumetrico) e aggiornare la schermata.
Nei dettagli sarà possibile visualizzare l’ultimo comando inviato, la carica della batteria e la
qualità della connessione di essi all’UFOG.
N.B.: Per il funzionamento ottimale dei sensori, si consiglia di mantenere una qualità di
connessione compresa tra 0 e -70.
Per modificare la zona del sensore:
1. premere sui 3 puntini a destra e poi su “modifica zona”,
2. premere in alto a destra, dove c’è la zona attuale del sensore,
3. impostare la zona desiderata,
4. premere su “salva impostazioni”.

Configurazione della modalità Multi Device Network
1. Andare sulle Impostazioni e in “Gestisci accessori”,
2. se non è stata associata alcuna rete al dispositivo appare il pulsante “Associa” sotto la voce
“Modalità Multi Device Network”. Premere il pulsante.
3. premere su “crea una nuova rete”,
4. inserire il nome della rete e premere su “crea rete”,
5. apparirà una sezione con il nome della rete e un opzione per impostare il nebbiogeno come
Master o Slave. È impostato come Slave in modo predefinito.
Per cambiare rete, premere su “Cambia Multi Device Network” e ripetere la procedura.
Se si vuole aggiungere unnebbiogeno ad una rete esistente, alla sezione della rete oltre
all’opzione “Crea una nuova rete” appaiono le altre reti disponibili. Premere sulla rete desiderata.

Configurazione dei messaggi d’allarme
1. Andare sulle impostazioni e poi su “Messaggi d’allarme”,
2. in questa schermata verranno listati i messaggi salvati. Premere su “Registra un nuovo
messaggio” oppure sull’icona “+” in alto a destra,
3. inserire il numero di telefono verso la quale verrà effettuata la chiamata e il messaggio
personalizzato che verrà riprodotto. Quindi premere su “Registra il messaggio”,
4. il messaggio registrato apparirà nella schermata. Per eliminare un messaggio registrato,
premere sull’icona del cestino in corrispondenza del messaggio.
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Illustrazione dei pin
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Risoluzione problemi e troubleshooting
01. Il nebbiogeno non spara se gli invio il comando o se rileva movimento da
armato.
• se il comando è stato inviato da un telecomando, verificare che il telecomando abbia la
batteria carica,
• se il comando è stato inviato dall’app, verificare che il nebbiogeno sia connesso al Cloud (LED
UFOG bianco, dall’app l’UFOG si legge come “connesso”),
• verificare che la caldaia sia in temperatura (LED UFOG fisso, non lampeggiante),
• verificare che la sacca sia inserita correttamente,
• nel caso in cui il comando fosse stato inviato da un sensore, verificare che tale sensore abbia
la batteria carica (consultare la voce “cambio batteria” nel paragrafo “sensoristica”). Nel caso
fosse un Pir, verificare che la sensibilità sia impostata correttamente,
• se il problema persiste, contattare l’assistenza tecnica.

02. Il nebbiogeno ha sparato mentre ero in negozio.
• contattare l’assistenza tecnica,
• Nota: non tenere mai il telecomando in luoghi dove i tasti possono essere accdentalmente
premuti (es tasca, astuccio, borsa, ...).

03. Ho perso la password dell’account per l’app.
Chiamare l’assistenza tecnica per farsi resettare la password.

04. Ho dimenticato il PIN di un nebbiogeno sull’app.
•
•
•
•

eliminare il nebbiogeno dall’app,
riconfigurare il nebbiogeno come nuovo dispositivo, inserendo il seriale corretto,
il pin verrà reimpostato a quello di default: 000001,
cambiare il pin su “impostazioni” > “Modifica codice di accesso”.

www.ufogspa.com

38

04.
Manutenzione
Manutenzione

pag. 41

Messa fuori servizio

pag. 42

Manuale d’installazione, d’uso e di manutenzione.

Manutenzione
Sicurezza
Le operazioni di manutenzione devono essere eseguite da personale che preventivamente abbia
letto il manuale. Qualsiasi tipo di intervento di pulizia o manutenzione fisica deve sempre essere
effettuato con l’impianto spento e la sua connessione elttrica scollegata. Nell’eseguire tali
interventi, attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate sul presente manuale.
Pericolo
Scollegate il dispositivo dalla sua alimentazione prima di effettuare qualunque operazione di
pulizia o manutenzione fisica.
Il sistema d’illuminazione (naturale e/o artificiale) della zona in cui si effettuano le operazioni di
manutenzione deve assicurare i seguenti valori minimi d’illuminamento: 200 lux.
Per qualsiasi intervento di manutenzione e pulizia, oltre alle indicazioni contenute nel presente
manuale, devono essere rispettate le norme di sicurezza generali ed eventualmente le norme di
sicurezza generali sul lavoro vigenti nel luogo in cui tali operazioni vengono svolte.
Nelle operazioni di manutenzone fisica del sistema di allarme è necessario prevedere l’uso di
mezzi personali di protezione (DPI), quali:
• abbigliamento: conforme ai requisiti essenziali di sicurezza vigenti in grado di proteggere da
danni meccanici di lieve entità,
• guanti: operando in zone con carichi e parti sotto tensione è necessario utilizzare guanti
marcati CE come DPI che proteggono dall’insieme dei rischi appena analizzati,
• scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo: sono ncecessarie in tutti i lavori in cui è
presente il rischio di caduta di un pezzo potenzialmente pericoloso,
• occhiali protettivi: sono necessari in tutti i lavori in cui vi è pericolo che un oggetto e/o del
materialo possano essere proiettati negli occhi di un operatore,
• elmetto: per proteggere la nuca dall’operatore da scariche elettriche e per proteggere
l’operatore da cadute (nel caso di installazioni sospese del prodotto),
• imbracatura: per proteggere l’operatore dal pericolo di cadute, durante installazioni sospese
del prodotto e ad altezze pericolose.
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Manutenzioni periodiche
Periodicamente è necessario pulire il dispositivo antifurto e gli accessori da un eventuale
accumulo di polvere e sporcizia che possono essersi formati sulle loro superfici esterne. È
possibile utilizzare un panno umido non abrasivo privo di alcol o solventi aggressivi. Non utilizzare
spugne abrasive, solventi chimici o detergenti. Durante la pulizia evitare che l’acqua tocchi parti
elettriche interne del sistema antifurto.

Aggiornamenti
Tenere sempre collegato UFOG alla connessione internet per poter permettere l’aggiornamento
del firmware di gestione del dispositivo per evitare spiacevoli bug e disservizi.

Manutenzioni straordinarie
Le manutenzioni straordinarie sono richieste in caso di guasti o rotture, ad incidenti non
prevedibili o ad un uso inappropriato del dispositivo. Le situazioni che di volta in volta si possono
creare sono del tutto imprevedibili e pertanto non è possibile descrivere appropriate procedure
di intervento.
In caso di necessità consultate il servizio dell’assistenza tecnica da remoto per ricevere le
istruzioni adeguate alla situazione. Tutti gli interventi, meccanici, elettrici o elettronici, ordinari o
straordinari, devono comunque essere effettuati da personale specializzato e autorizzato dalla
ditta produttrice.

Messa fuori servizio
Disattivazione del dispositivo
Il dispositivo è prodotto e costruito secondo criteri di robustezza, durata e flessibilità che
consentono di utilizzarlo per numerosi anni. Una volta raggiunta la fine della sua vita tecnica
ed operativa deve essere messo fuori servizio in condizioni di non poter essere comunque più
utilizzato per gli scopi per cui a suo tempo era stato progettato e costruito, rendendo comunque
possibile il riutilizzo delle materie prime che lo costituiscono.
Le stesse procedure di disattivazione devono essere osservate in tutti i seguenti casi:
• messa fuori servizio del dispositivo e stoccaggio in magazzino,
• definitiva dismissione e successivo smaltimento.
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Nota
La ditta produttrice non assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose
derivanti dal riutilizzo di singole parti del dispositivo per funzioni oppure in configurazioni
di montaggio differenti da quelle originali. La ditta produttrice rifiuta qualunque
riconoscimento, implicito o esplicito, di idoneità a scopi specifici di parti del dispositivo
riutilizzate dopo la definitiva disattivazione in vista di un suo smaltimento.

Smaltimento
La possibilità di riutilizzare alcune parti del dispositivo è subordinata alla totale responsabilità
dell’utilizzatore.

Nota
La ditta produttrice non è in alcun modo responsabile di danni causati dal dispositivo se non
utilizzato nella versione integrale e per gli usi e le modalità d’uso specificate nel presente
manuale. La ditta produttrice non è in alcun modo responsabile di alcun danno a persone o
cose derivante dal recupero di parti del dispositivo utilizzate dopo il suo smaltimento.
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