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Proteggere i propri investimenti è divenuto, oggi, un bisogno di primaria importanza.
L’alto tasso di criminalità rende necessaria un’azione di difesa efficace.

DEFENDERTECH blocca ogni possibile tentativo di furto con la sua potente emissione di 
NEBBIA, proteggendo in un attimo i vostri beni, risolvendo definitivamente questo problema.

Un sistema di sicurezza assoluto, in grado di bloccare o scoraggiare qualunque tentativo di 
furto in qualsiasi situazione e condizione.

Anche il migliore sistema di allarme presente sul mercato, racchiude in sé una lacuna: 
l’intervento delle forze di Polizia o delle Vigilanze richiede svariati minuti, permettendo così 
ai ladri di agire indisturbati.

DEFENDERTECH, il più potente e completo nebbiogeno presente sul mercato, consente di 
colmare questa lacuna. Bastano pochissimi secondi per neutralizzare l’azione dell’intruso, 
perché non vedrà più nulla. Una sola è l’alternativa: la fuga. 

Restare significa, essere intrappolati da una fitta nebbia, tale da non avere più alcuna 
percezione visiva ed essere disorientati al punto di non trovare più l’uscita. I ladri più attenti, 
che noteranno la presenza di DEFENDERTECH all’interno del locale, eviteranno di tentare 
il furto, perché sanno che non avranno alcuna possibilità di successo.

DEFENDERTECH, nasce nel 2009 ed è stata la prima azienda Italiana a produrre Antifurti 
Nebbiogeni, rivoluzionando una tecnologia semisconosciuta in Italia e di esclusiva del Nord 
Europa. Ancora oggi la progettazione e la produzione avviene unicamente nello stabilimento 
sito nella provincia di Pesaro-Urbino.

La forza di DEFENDERTECH è la continua ricerca per l’innovazione, l’attenzione verso i 
suoi clienti ed il mercato e soprattutto grazie alla creatività Italiana, ciò permette di offrire 
la gamma più completa ed innovativa del mercato mondiale; una gamma che parte 
dai modelli base da interfacciare a qualsiasi centrale d’allarme, fino ad arrivare a quelli 
AUTONOMI con centrale d’allarme integrata, tutti corredati da una ricchissima dotazione di 
accessori meccanici ed elettronici.

Tutti i Nebbiogeni DEFENDERTECH, vengono testati singolarmente in fabbrica rispondendo 
a elevatissimi standard di produzione, fornendo così la certezza del funzionamento dei suoi 
apparecchi nel tempo.



www.defendertech.eu

3



www.defendertech.eu

4



• Prodotto italiano 100% 
• Con o senza centrale d’allarme integrata 
• Assistenza tecnica direttamente dal produttore 
• Massima versatilità di interfacciamento e gestione
• Nativo con connettività di rete con protocollo implementabile
• Gestibili da remoto sia singolarmente che in gruppo con software dedicato per control room
• Una sola macchina per due ambienti distinti (con accessorio erogazione fronte-retro)
• Ugello prolungabile fino a 50cm
• Unico nebbiogeno che consente di essere nascosto, con accessorio sparo sul retro
• Non necessita di ulteriori accessori per installazione a soffitto
• Serbatoio ricaricabile autonomamente 
• Nessuna scadenza del liquido 
• Pronto allo sparo dai 10 ai 20 minuti (a seconda della taglia)
• Assorbimento elettrico regolabile 
• Consumo elettrico SOLO quando è armato
• Bruciatore garantito per 5 anni H24
• In assenza di rete dopo 1h è in grado di erogare ancora per 60”
• Maggiore autonomia di erogazione nebbia da 4,5 a 7 min (implementabile)
• Maggiore densità e persistenza della nebbia 
• Cover freddo anche a dispositivo attivo
• Diversi livelli di protezione dallo sparo accidentale
• Quattro colori disponibili senza costi aggiuntivi
• Tre taglie di potenza
• Tre versioni elettroniche
• Sicuro
• Conformità con norma EN 50131-8
• Il Liquido e la nebbia NON SONO INFIAMMABILI, il serbatoio non potrà MAI DETONARE
• La nebbia generata da defendertech è ASSOLUTAMENTE SICURA, non contiene sostanze 

dannose o nocive per la salute e non è dannoso agli oggetti. Il liquido che la genera è 
certificato dal Centro Nazionale Antiveleni presso l’Università di Pavia come assolutamente 
non pericoloso o dannoso
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UN MODELLO PER OGNI ESIGENZA
La gamma dei nebbiogeni defendertech è la più completa del mercato, si compone di tre 
diverse versioni di controllo elettronico e tre taglie di potenza

TRE TAGLIE DI POTENZA 
• DT 401/400/400Lan, genera 415 m3 effettivi di nebbia in 60” con 4,5 min. di autonomia.
• DT 801/800/800Lan, genera 830 m3 effettivi di nebbia in 60” con 6,5 min. di autonomia.
• DT 1601/1600/1600Lan, genera 1660 m3 effettivi di nebbia in 60” con 6,5 min. di 

autonomia.

SERIE BASE, DT-400 DT-800 e DT-1600
Nebbiogeni essenziali, di facile interfacciamento con qualunque centrale d’allarme.

SERIE LAN, DT-400Lan DT-800Lan e DT-1600Lan
Nebbiogeni con connettività Ethernet, totalmente gestibili da remoto sia singolarmente che 
in gruppo con software dedicato per control room. 
Dotati di timer interno di sicurezza e diversi livelli di protezione da sparo accidentale.

SERIE AUTONOMA CON CENTRALE D’ALLARME INTEGRATA, DT-401 DT-801 e DT-1601
Nebbiogeni ALL IN ONE, in grado di gestire in piena autonomia, sensori e situazioni di ogni 
tipo, non necessitano di essere collegati alle tradizionali centrali d’allarme.
Completamente programmabili con software proprietario e espandibili con una ricca 
dotazione elettronica opzionale, integrabile quasi tutta internamente:
• Scheda GSM/GPRS bidirezionale
• Scheda LAN, attraverso la quale è possibile interagire TOTALMENTE
• Modulo espansione ingressi/uscite
• Modulo sintesi vocale
• Modulo Wireless, comunicazione radio bidirezionale, doppia frequenza per l’utilizzo fino 

a 64 sensori e 8 telecomandi
• Telecomando bidirezionale doppia frequenza, 4 tasti liberamente programmabili.
• Tastiera con Display a caratteri grandi 20x2 e lettore integrato di chiavi RFID
• Lettore chiavi RFID di prossimità adattabile a qualsiasi frutto.
• Sirena 120db integrabile
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TASTIERA A GUIDA VOCALE
Configurazione totale dell'impianto

Monitor impianto
Gestione log

LETTORE CHIAVI PROSSIMITÀ

CONNETTORE USB PER PC
Configurazione totale dell'impianto

Monitor impianto
Gestione log

UNITÀ RADIO TX/RX 433-868 MHz

TELECOMANDO BIDIREZIONALE
4 tasti configurabili

USCITE
2+1 relè

2+3 open collector

FINO A 64 SENSORI WIRELESS

SISTEMA D’ALLARME
Ampiamente configurabile

CONNETTORE USB PER PC
Configurazione totale dell'impianto
Monitor impianto
Gestione log

5+8 INGRESSI PER SISTEMI FILARI
Sensori/comandi esterni

SISTEMA DI GESTIONE REMOTA
Web/app

MODULO
LAN

CONTROLLO REMOTO
Sms in/out
Menù vocale

MODULO
GSM/GPRS

SIRENA 120 db

8

PANORAMICA
SERIE 01
CON CENTRALE
D’ALLARME INTEGRATA
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BUZZER DI SEGNALAZIONE
Funzionamento/avaria

PANNELLO LED
Per segnalazione visiva
Funzionamento/avaria

USCITA 12 VOLT 0,5 AMPERE
Per alimentare periferiche

Esterne

COMANDO DI ACCENSIONE NEBBIOGENO

2 COMANDI DI SPARO
Funzioni programmabili

2 USCITE RELÈ
Segnalazione
Stato/avaria/liquido

2 USCITE OPEN COLLECTOR
Segnalazione stato bruciatore
Sparo in corso

CONNESIONE ETHERNET LAN
Sistema di gestione remota
Singola o multipla

NE
BB

IO
GE

NO
 S

ER
IE

 L
AN

COMANDO DI ACCENSIONE NEBBIOGENO

COMANDO DI SPARO

2 USCITE DI SEGNALAZIONE
Liquido e funzionamento/avaria

SERIE BASE
DI BASE e LAN

PANORAMICA
SERIE BASE
E LAN
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● CARATTERISTICA PRESENTE       ○ CARATTERITICA NON PRESENTE
* Il costruttore si riserva il diritto apportare modifiche alle specifiche tecniche del dispositivo

CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI DT-401
consigliata per 50mq H3

DT-801
consigliata per 100mq H3

DT-1601
consigliata per 200mq H3

Erogazione nebbia in 60” 415 m3 effettivi in continuo 830 m3 effettivi in continuo 1660 M3 effettivi in continuo
Tempo di erogazione nebbia 1-60 sec + Funz. Mantenimento 1-60 sec + Funz. Mantenimento 1-60 sec + Funz. Mantenimento
Tempo pause forzate Da 1 a 60 min Da 1 a 60 min Da 1 a 60 min
Tempo totale erogazione 5 min (a serbatoio pieno) 6.5 min (a serbatoio pieno) 6.5 min (a serbatoio pieno)
Erogazione totale  2.075 m3 (a serbatoio pieno) 4.980 m3 (a serbatoio pieno) 9.960 m3 (a serbatoio pieno)
Funzione mantenimento nebbia Si, cicli programmabili Si, cicli programmabili Si, cicli programmabili
Tempo di riscaldamento Max 25 min Max 12 min Max 12 min
Tempo di reazione 200 Ms 200 Ms 200 Ms
Alimentazione 220 Volt 220 Volt 220 Volt

Pot. Nom. Assorbita all’avvio 600 Watt 1750 Watt
(riducibile al 50%)

3500 Watt
(riducibile al 25-50-75%)

Gestione consumi elettrici Si, intelligente e impostabile Si, intelligente e impostabile Si, intelligente e impostabile
Potenza assorbita in standby 120 mA 120 mA 120 mA
Dimensioni 380×380×145 mm 450×450×145 mm 465×465×205 mm
Batteria tampone integrata Si (nr. 2×1.3A) Si (nr. 2×1.3A) Si (nr. 2×1.3A)

Autonomia bruciatore in assenza rete elettrica Entro 1 ora è possibile effettuare 
almeno uno sparo da 60“

Entro 1 ora è possibile effettuare 
almeno uno sparo da 60“

Entro 1 ora è possibile effettuare 
almeno uno sparo da 60“

Sistema segnalazione guasto Si Si Si
Segnalazione livello liquido Si Si Si
Tamper di protezione anti-apertura Si Si Si
Uscita 12V DC per sensori esterni 500 mA 500 mA 500 mA
Colore Bianco, Argento, Oro, Antracite Bianco, Argento, Oro, Antracite Bianco, Argento, Oro, Antracite
Peso 10 Kg a serbatoio pieno 14 Kg a serbatoio pieno 22 Kg a serbatoio pieno
Capacità serbatoio 0,5 Lt 1,5 Lt 3 Lt

Ugelli disponibili per orientamento getto nebbia 1×0° 1×45° 1×90° 3×0°
3×45° 2×0°/45°

1×0° 1×45° 1×90° 3×0°
3×45° 2×0°/45°

1×0° 1×45° 1×90° 3×0°
3×45° 2×0°/45°

OPTIONAL MECCANICI
Ugelli per orientamento getto nebbia: 1×0° 1×45° 1×90° 3×0° 3×45° 2×0°/45° ● ● ●
Prolunga ugello, lunghezza regolabile da 200 mm. ● ● ●
Kit deviazione getto nebbia, passa parete retro apparecchio ● ● ●
Kit split e deviazione getto nebbia, 50% passa parete retro apparecchio, 50% frontale
(copertura 2 stanze adiacenti) ● ● ●

FUNZIONALITÀ CENTRALE D’ALLARME INTEGRATA DI SERIE
1 ingresso (ARM) dedicato dedicato all’avvio dell’impianto ● ● ●
5 ingressi (zone) + 2 Open Collector (tutte espandibili mediante optional) ● ● ●
2 uscite relè + 2 Open Collector per applicazioni domotiche, programmabili
(disponibile modulo espansione 8in+4out) ● ● ●

Log eventi (compreso gestione nebbiogeno) ● ● ●
Porta USB di programmazione via pc con software proprietario DT-Absolute ● ● ●
Porta di comunicazione canbus per collegamento periferiche optional ● ● ●
Timer giornaliero/settimanale/festività per la pianificazione di azioni/comportamenti ● ● ●
Ampia possibilità di creazione macro/azioni/eventi ● ● ●
Protocollo contact id per comunicare con le vigilanze (via GSM/GPRS) ● ● ●
Controllo remoto web GSM GPRS mediante (optional): web server Defendertech, smartphone Apple o Android ● ● ●
Teleassistenza e upgrade firmware e sistema e periferiche ● ● ●
OPTIONAL ELETTRONICI
Scheda GSM/GPRS bidirezionale (integrabile) ● ● ●
Scheda lan (integrabile), attraverso la quale è possibile interagire totalmente con l’intero sistema mediante
il web server Defendertech oppure con smartphone Apple o Android ● ● ●

Sirena integrabile 120 db ● ● ●
Espansione 8in+4out (integrabile), collegabile sul bus di sistema. Gli ingressi sono equivalenti a quelli della 
centrale sia come HW che come configurazione logica. Le 4 uscite sono composte da 3 OC e da una uscita relè 
in grado di commutare max 48Vcc 5A le uscite OC ed anche i relè sono gestibili singolarmente in fase
di programmazione di sistema

● ● ●

Modulo sintesi vocale ● ● ●
Modulo radio integrato per sensori e radiocomandi. In grado di gestire fino a 64 periferiche radio 433-868 MHz ● ● ●
Telecomando bidirezionale doppia frequenza, 4 tasti liberamente programmabili ● ● ●
Tastiera esterna con lettore chiavi RF di prossimità integrato ● ● ●
Lettore chiavi RF di prossimità ● ● ●
Sensore movimento via radio, sensore volumetrico, rivelatore di movimento ad infrarossi passivi via radio.
Dual Band FSK 433-868 MHz. Portata regolabile fino a 15 mt. Batteria al litio equipaggiata ● ● ●

Contatto magnetico via radio. Radioswitch, trasmettitore e contatto magnetico via radio,
Dual Band FSK 433-868 MHz. ● ● ●

Conta-impulsi incorporato per utilizzo con sensori per tapparella. Batteria al litio equipaggiata.
Dim. 105x33x20 mm. ● ● ●

SCHEDA TECNICA NEBBIOGENI DEFENDERTECH® Versione ALLARME
CON CENTRALE D’ALLARME INTEGRATA
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● CARATTERISTICA PRESENTE       ○ CARATTERITICA NON PRESENTE
* Il costruttore si riserva il diritto apportare modifiche alle specifiche tecniche del dispositivo

CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI DT-400Lan
consigliata per 50mq H3

DT-800Lan
consigliata per 100mq H3

DT-1600Lan
consigliata per 200mq H3

Erogazione nebbia in 60” 415 m3 effettivi in continuo 830 m3 effettivi in continuo 1660 m3 effettivi in continuo
Tempo di erogazione nebbia 1-60 sec 1-120 sec 1-120 sec
Tempo pause forzate Da 5 a 20 min Da 5 a 20 min Da 5 a 20 min
Tempo totale erogazione 5 min (a serbatoio pieno) 6.5 min (a serbatoio pieno) 6.5 min (a serbatoio pieno)
Erogazione totale 2.075 m3 (a serbatoio pieno) 4.980 m3 (a serbatoio pieno) 9.960 m3 (a serbatoio pieno)
Funzione mantenimento nebbia No No No
Tempo di riscaldamento Max 25 min Max 12 min Max 12 min
Tempo di reazione 200 Ms 200 Ms 200 Ms
Alimentazione 220 Volt 220 Volt 220 Volt

Pot. Nom. Assorbita all’avvio 600 Watt 1.750 Watt
(riducibile al 50%)

3.500 Watt
(riducibile al 25-50-75%)

Gestione consumi elettrici No Si Si
Potenza assorbita in standby 120 Ma 120 Ma 120 Ma
Dimensioni 380×380×145 mm 450×450×145 mm 465×465×205 mm
Batteria tampone integrata Si (nr. 2×1.3A) Si (nr. 2×1.3A) Si (nr. 2×1.3A)

Autonomia bruciatore in assenza rete elettrica Entro 1 ora è possibile effettuare 
almeno uno sparo da 60”

Entro 1 ora è possibile effettuare 
almeno uno sparo da 60”

Entro 1 ora è possibile effettuare 
almeno uno sparo da 60”

Sistema segnalazione guasto Si Si Si
Segnalazione livello liquido Si Si Si
Tamper di protezione anti-apertura Si Si Si
Uscita 12V DC per sensori esterni 500 mA 500 mA 500 mA
Colore Bianco, Argento, Oro, Antracite Bianco, Argento, Oro, Antracite Bianco, Argento, Oro, Antracite
Peso 10 Kg a serbatoio pieno 14 Kg a serbatoio pieno 22 Kg a serbatoio pieno
Capacità serbatoio 0,5 Lt 1,5 Lt 3 Lt

Ugelli disponibili per orientamento getto nebbia 1×0° 1×45° 1×90° 3×0°
3×45° 2×0°/45°

1×0° 1×45° 1×90° 3×0°
3×45° 2×0°/45°

1×0° 1×45° 1×90° 3×0°
3×45° 2×0°/45°

OPTIONAL MECCANICI
Ugelli per orientamento getto nebbia: 1×0° 1×45° 1×90° 3×0° 3×45° 2×0°/45° ● ● ●
Prolunga ugello, lunghezza regolabile da 200 mm ● ● ●
Kit deviazione getto nebbia, passa parete retro apparecchio ● ● ●
Kit split e deviazione getto nebbia, 50% passa parete retro apparecchio, 50% frontale
(copertura 2 stanze adiacenti) ● ● ●

FUNZIONALITÀ ELETTRONICHE
Log eventi salvato su apparecchio e su Web Server ● ● ●
Funzione “Sparo Sicuro” (occorre il doppio consenso per effettuare lo sparo) ● ● ●
Aggiornamento automatico data e ora riferendosi a due server Web NTP programmabili ● ● ●
Funzione “Blocco Armamento Apparecchio” su fascia oraria programmabile ● ● ●
Monitoraggio, azionamento e programmazione apparecchio via Web (LAN o WI-FI) o PC ● ● ●
Uscite fisiche per segnalazione: stato, liv. liquido, bruciatore pronto, sparo in corso      ● (4)      ● (4)      ● (4) 
3 Diversi livelli di accesso protetti da password modificabile ● ● ●
Funzione “Serbatoio Illimitato” (consente di prelevare il fluido da serbatoi di taglia superiore) ● ● ●
INGRESSI - USCITE - SEGNALAZIONI
1 Ingresso per attivazione nebbiogeno (armamento) ● ● ●
Ingressi programmabili nc-no and-or per attivazione sparo      ● (2)      ● (2)      ● (2) 
Uscite relè programmabili per segnalazione livello liquido-avaria apparecchio      ● (2)      ● (2)      ● (2) 
Uscite oc per segnalazione bruciatore pronto-esecuzione sparo in corso      ● (2)      ● (2)      ● (2) 
6 Spie led di segnalazione funzionamento/avaria ● ● ●
1 Segnalatore acustico codificato per segnalazione funzionamento/avaria ● ● ●
1 Connettore ethernet per monitoraggio e governo apparecchio da remoto ● ● ●
1 Connettore per scheda WI-FI (optional) per monitoraggio e governo apparecchio ● ● ●

SCHEDA TECNICA NEBBIOGENI DEFENDERTECH® Versione ETHERNET
SENZA CENTRALE D’ALLARME INTEGRATA
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CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI DT-400
consigliata per 50mq H3

DT-800
consigliata per 100mq H3

DT-1600
consigliata per 200mq H3

Erogazione nebbia in 60” 415 m3 effettivi in continuo 830 m3 effettivi in continuo 1660 m3 effettivi in continuo
Tempo di erogazione nebbia 1-60 sec 1-120 sec 1-120 sec
Tempo pause forzate Da 1 a 60 min Da 1 a 60 min Da 1 a 60 min
Tempo totale erogazione 5 min (a serbatoio pieno) 6.5 min (a serbatoio pieno) 6.5 min (a serbatoio pieno)
Erogazione totale  2.075 m3 (a serbatoio pieno) 4.980 m3 (a serbatoio pieno) 9.960 m3 (a serbatoio pieno)
Funzione mantenimento nebbia No No No
Tempo di riscaldamento Max 25 min Max 12 min Max 12 min
Tempo di reazione 200 Ms 200 Ms 200 Ms
Alimentazione 220 Volt 220 Volt 220 Volt

Pot. Nom. Assorbita all’avvio 600 Watt 1750 Watt
(riducibile al 50%)

3500 Watt
(riducibile al 25-50-75%)

Gestione consumi elettrici No Si Si
Potenza assorbita in standby 120 mA 120 mA 120 mA
Dimensioni 380×380×145 mm 450×450×145 mm 465×465×205 mm
Batteria tampone integrata Si (nr. 2×1.3A) Si (nr. 2×1.3A) Si (nr. 2×1.3A)

Autonomia bruciatore in assenza rete elettrica Entro 1 ora è possibile effettuare 
almeno uno sparo da 60“

Entro 1 ora è possibile effettuare 
almeno uno sparo da 60“

Entro 1 ora è possibile effettuare 
almeno uno sparo da 60“

Sistema segnalazione guasto Si Si Si
Segnalazione livello liquido Si Si Si
Tamper di protezione anti-apertura Si Si Si
Uscita 12V DC per sensori esterni 500 mA 500 mA 500 mA
Colore Bianco, Argento, Oro, Antracite Bianco, Argento, Oro, Antracite Bianco, Argento, Oro, Antracite
Peso 10 Kg a serbatoio pieno 14 Kg a serbatoio pieno 22 Kg a serbatoio pieno
Capacità serbatoio 0,5 Lt 1,5 Lt 3 Lt

Ugelli disponibili per orientamento getto nebbia 1×0° 1×45° 1×90° 3×0°
3×45° 2×0°/45°

1×0° 1×45° 1×90° 3×0°
3×45° 2×0°/45°

1×0° 1×45° 1×90° 3×0°
3×45° 2×0°/45°

OPTIONAL MECCANICI
Ugelli per orientamento getto nebbia: 1×0° 1×45° 1×90° 3×0° 3×45° 2×0°/45° ● ● ●
Prolunga ugello, lunghezza regolabile da 200 mm ● ● ●
Kit deviazione getto nebbia, passa parete retro apparecchio ● ● ●
Kit split e deviazione getto nebbia, 50% passa parete retro apparecchio, 50% frontale
(copertura 2 stanze adiacenti) ● ● ●

FUNZIONALITÀ ELETTRONICHE
Log eventi salvato su apparecchio e su Web Server ○ ○ ○
Funzione “Sparo Sicuro” (occorre il doppio consenso per effettuare lo sparo) ○ ○ ○
Aggiornamento automatico data e ora riferendosi a due server Web NTP programmabili ○ ○ ○
Funzione “Blocco Armamento Apparecchio” su fascia oraria programmabile ○ ○ ○
Monitoraggio, azionamento e programmazione apparecchio via Web (LAN o WI-FI) o PC ○ ○ ○
Uscite fisiche per segnalazione: stato, liv. liquido, bruciatore pronto, sparo in corso      ● (2)      ● (2)      ● (2) 
3 Diversi livelli di accesso protetti da password modificabile ○ ○ ○
Funzione “Serbatoio Illimitato” (consente di prelevare il fluido da serbatoi di taglia superiore) ● ● ●
INGRESSI - USCITE - SEGNALAZIONI
1 Ingresso per attivazione nebbiogeno (armamento) ● ● ●
Ingressi programmabili nc-no and-or per attivazione sparo      ● (1)      ● (1)      ● (1) 
Uscite relè programmabili per segnalazione livello liquido-avaria apparecchio      ● (2)      ● (2)      ● (2) 
Uscite oc per segnalazione bruciatore pronto-esecuzione sparo in corso ○ ○ ○
6 Spie led di segnalazione funzionamento/avaria ● ● ●
1 Segnalatore acustico codificato per segnalazione funzionamento/avaria ● ● ●
1 Connettore ethernet per monitoraggio e governo apparecchio da remoto ○ ○ ○
1 Connettore per scheda WI-FI (optional) per monitoraggio e governo apparecchio ○ ○ ○

● CARATTERISTICA PRESENTE       ○ CARATTERITICA NON PRESENTE
* Il costruttore si riserva il diritto apportare modifiche alle specifiche tecniche del dispositivo

SCHEDA TECNICA NEBBIOGENI DEFENDERTECH® Versione Base
SENZA CENTRALE D’ALLARME INTEGRATA
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