
Massima Sicurezza
Assoluta Protezione
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SICUREZZA 
E AFFIDABILITÀ
Concept Smoke Screen, grazie all’esperienza 
di oltre 40 anni della casa madre britannica, 
specializzata in tecnologie all’avanguardia
per la sicurezza, ha la meritata reputazione 
di essere il miglior produttore di generatori 
di nebbia al mondo. 

A questa esperienza pluriennale si è unita 
l’energia dell’azienda italiana, nata 20 anni fa. 
Concept Italy è un’azienda leader nel mercato 
della sicurezza, caratterizzata da presenza sul 
territorio, conoscenza del mercato, creatività 
e un servizio affidabile e veloce, garantito da 
tecnici esperti del settore.
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LA TUA SICUREZZA
IN UN ATTIMO
Una fitta nebbia in pochi secondi
protegge i tuoi beni più preziosi.



LA GARANZIA 
DI NON LASCIARE  
NESSUN RESIDUO

La nebbia Concept, composta da 
sottilissime particelle, è certificata 
per essere utilizzata in ambienti 
di qualsiasi tipo ed è una delle più 
persistenti e atossiche del settore. 

Inoltre, essendo la più secca presente 
sul mercato, non lascia alcun residuo,
e può essere utilizzata con 
la massima tranquillità nel rispetto 
delle persone e dell’ambiente.



LA NEBBIA 
PROTETTIVA È:

SICURA 
PER LA PERSONA
La nebbia sprigionata 
è completamente 
atossica.

SICURA
PER L'AMBIENTE
La nebbia è innocua
e non lascia macchie 
o tracce su mobili 
e oggetti di valore.



IL PERCORSO PROTETTIVO

1992

PSTN & GSM
Primo combinatore 
telefonico al mondo

Sistema di avviso 
e chiamata 
telefonica

SIRENE
In Italia la 1°sirena 
autoalimentata

Sistema 
di segnalazione 
ottica e visiva

1976

NEBBIOGENO

Sistema di 
intervento attivo

OGGI
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L’impenetrabile nebbia emessa dal sistema 
è in grado di occupare l’intero volume 
del locale, creando un muro alla vista.

Rispetto ai sistemi tradizionali 
il nebbiogeno agisce sui malintenzionati
in modo attivo, costringendoli alla fuga. 
Questo grazie alla velocità di azione
e alla facilità di installazione e integrazione 
con altri tipi di antifurto presenti.

IL PIÙ EVOLUTO SISTEMA
NEBBIOGENO DI PROTEZIONE



Il blocco caldaia, il componente
che produce nebbia, è costruito
in monoblocco di alluminio o acciaio
con all’interno un disegno particolare
a serpentina frutto di anni d’esperienza
che evita ostruzioni e abbassamenti
repentini di temperature.

IL CUORE

Creato con le più moderne
tecniche ingegneristiche,
produce una nebbia composta
da particelle sottilissime.

Questo significa:
• Nebbia più fitta
• Minori consumi
• Assenza di residui



• Gestisce l’erogazione della nebbia tramite un particolare driver 
per la pompa

• Gestisce il riscaldatore della caldaia, ottimizzando al minimo

 i consumi e supervisiona lo stato della resistenza interna

• Controlla lo stato dei Tamper e dei vari ingressi Alarmset, 
Trigger e Hold-Off

• Visualizza in tempo reale lo stato di ingressi e uscite di 
segnalazione

• Provvista di 7 uscite di segnalazione, led, cicalino e di 
un Display per una semplice programmazione, switch di 
emergenza per entrare in manutenzione e bloccare la macchina

• Gestisce carica e scarica delle batterie al piombo in dotazione, 
in maniera intelligente

• Ha morsettiere estraibili

• Memorizza fino a 300 eventi

La scheda elettronica 
è la mente del sistema, 
perchè gestisce tutte 
le componenti del 
nebbiogeno.

L’unico sistema dotato
di Display a cristalli liquidi 
per una semplice e intuitiva 
programmazione ed 
una veloce manutenzione. 
Tutto sotto controllo,
non necessita di PC.

LA MENTE



NEBBIA PROTETTIVA
INTELLIGENTE



Massima visibilità e sicurezza per voi
e nessuna possibilità per il criminale.

La nuova scheda elettronica della serie Titanium 
permette al sistema nebbiogeno di prendere 
decisioni intelligenti regolando autonomamente 
l’attivazione del dispositivo anche da remoto.
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LA GAMMA
TITANIUM
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La gamma Titanium può agire come 
un nebbiogeno tradizionale e consentire 
a un altro dispositivo di assumere
il ruolo di rivelazione e segnalazione, 
pur offrendo piena gestione guasto e 
controllo su Cloud, permettendo 
di ridurre drasticamente gli interventi 
di manutenzione.

La gamma Titanium si caratterizza per 
un’elettronica all’avanguardia che permette 
al generatore di nebbia di controllare 
sensori di zona ed uscite e di avere 
una potenza ancora maggiore.

Nella sua modalità di comando e controllo
la gamma Titanium può accettare input 
da una serie di dispositivi di rilevazione e 
segnalare in modo sicuro a un centro di 
monitoraggio e, in qualsiasi parte del mondo 
si trovi, l’operatore può decidere di attivare
il sistema. 

Inoltre il nebbiogeno può essere integrato 
con vari software di comando e controllo o, 
in alternativa, integrarsi con la piattaforma 
esistente.

MASSIMO CONTROLLO,
MASSIMA AFFIDABILITÀ



LA GAMMA
SENTINEL

S35 S55 S70 S100

LA GAMMA
SENTINEL
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La gamma Sentinel è stata progettata come 
una soluzione di sicurezza che può essere 
integrata a qualsiasi sistema di allarme 
esistente o può essere utilizzata come 
sistema stand-alone. 

I nebbiogeni della gamma Sentinel 
sono compatti e facili da installare. 
Inoltre, grazie alle ridotte dimensioni, 
possono essere impiegati in qualsiasi 
luogo, tra cui controsoffitti e pareti e 
agevolmente nascosti, in modo 
da non essere individuati.

Tra i nebbiogeni della Linea Sentinel, 
il modello S35 è il più compatto e potente 
della sua categoria, ed è ideale per  
abitazioni e piccole attività commerciali.
Inoltre, grazie al display lcd, è possibile 
programmare il nebbiogeno in maniera 
semplice e intuitiva e visualizzare anche 
gli eventi d’allarme.

SEMPLICI, AFFIDABILI, 
ECONOMICI, POTENTI



FAI CRESCERE IL TUO BUSINESS,
ALLA SICUREZZA
PENSIAMO NOI.

NOLEGGIO OPERATIVO

* CHIEDI MAGGIORI INFORMAZIONI AL TUO DISTRIBUTORE SPECIALIZZATO DI ZONA 

B u s i n e s s  P a r t n e r
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CLOUD

ALTAMENTE 
VERSATILE

LUNGO 
STANDBY

FUNZIONE
TURBO

CONTROLLO
NEBBIA

SMART
SMOKE

USCITE
PROGRAMMABILI



ECOLOGICO

CERTIFICATO

AFFIDABILE

SICURO

EVOLUTO



GODITI IL TUO TEMPO,
ALLA SICUREZZA
PENSIAMO NOI.
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