ONDA VF

LA SICUREZZA ANCHE DOVE NON SI VEDE
SECURITY EVEN WHERE YOU CAN’T SEE IT

ONDA VF
SICUREZZA MODERNA,
DESIGN PER I TUOI AMBIENTI.
MODERN SECURITY,
DESIGN FOR YOUR HOME.

Onda VF è la prima lampada a LED concepita per funzionare come sistema di
protezione antifurto. E’ dotata di un’innovativa capsula fumogena certificata, in grado
di saturare un ambiente di 100 metri cubi in pochi secondi. La scarica di fumo crea una
vera e propria barriera visiva consentendo, più di ogni altro dispositivo di sicurezza, di
sventare qualsiasi intento di furto o intrusione.
Onda VF is the first LED lamp conceived to function as anti-intrusion protection system. It
is equipped with an innovative certified smoke capsule, able to saturate a 100 cubic meter
environment in a few seconds. The smoke discharge creates a real optical barrier, allowing to stop any
robbery or intrusion attempt better than any other security device.

ONDA VF PERCHÉ / WHY ONDA VF:
È un complemento di arredo che cela uno dei
più efficaci dispositivi antintrusione
It is a piece of furniture that hides one of the
most effective anti-intrusion devices

È un prodotto certificato e assolutamente
innocuo per persone e cose
It is a certified product, absolutely safe for
people and things

È di semplice installazione e utilizzo
It is easy to install and to use

Offre performance ottimizzate
It offers optimised performances

Presenta dimensioni ridotte e risulta adatto a
tutti i tipi di ambiente
It is suitable to any kind of environment thanks
to its small size

È messo a punto per colpire la parte
“emozionale” costringendo alla fuga
It is conceived to hit the “emotional” part,
forcing to leave the room

Design elegante ideale per ogni tipo di ambiente
Elegant design, perfect for any kind of environment

Capsula fumogena
compatta certificata
Compact certified
smoke capsule
Coperchio in metallo verniciato o acciaio INOX
Cover in painted metal or stainless steel
Luce a LED
LED light

Luce a LED
LED light

COLORI / COLOURS

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Coperchio Esterno
External cover
Bianco di serie
White standard

Alimentazione / Power supply: 220V
Tensione di uscita / Output voltage: 12V

Corten
Corten

Tensione di ricarica batteria / Battery recharge voltage: 13.8V

INOX Versione con supplemento
Stainless steel Version with extra cost

Batteria alloggiabile / Suitable battery: 12 V 1.2 Ah Pb
LED con doppia funzione illuminazione (luce fissa) e allarme (strobo) con commutazione automatica /
LED with double function: lighting system (fixed light) and alarm (strobe) with automatic interchanging
Possibilità test funzionamento con scollegamento automatico della capsula fumogena /
Possibility of functioning check test with automatic disconnection of the smoke capsule
START ritardato del fumogeno programmabile /
Programmable delayed START of the smoke system: 0-5-10-15 sec.

Grigio luce
Light grey

PERSONALIZZAZIONI
CUSTOMIZATIONS

Temporizzazione strobo / Strobe timing: 2-5 min.

Adesivi - Serigrafie - Decalco

Modalità blocco o antirapina / Block or anti-robbery mode

Embossed stickers - Serigraphies - Decal

1 ingresso di pre-allarme e 1 ingresso di allarme / 1 input for pre-alarm and 1 input for alarm
Ingressi programmabili positivi o negativi a dare o a mancare
Programmable inputs: positive or negative, giving or missing
mozione (opzionale) / Anti-opening and anti-removal tamper system (optional)

Certificazione fumogeno / Smoke capsule certificate: CE: 0163-P1-4513
Capsula fumogena assicurata RC / Smoke capsule RC insured

236 mm

Tamper antiapertura e antiri

Garanzia ONDA VF: 2 anni / Warranty: 2 years
Sostituzione capsula fumogena consigliata ogni 3 anni / Capsule replacement is advisable every 3 years
Peso (gr.) / Weight (gr.): 2.800

320 mm

93 mm

ONDA VF

