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Il nebbiogeno made in Italy
che riduce i costi della sicurezza 
degli esercizi commerciali

Quali sono le proposte di Defendertech per il mondo 

del retail?

Desidero premettere che Defendertech è stata la prima 

azienda a produrre nebbiogeni in Italia e che, tuttora, 

mantiene la produzione completamente nella sede di 

Pesaro, senza aver decentrato alcuna fase produttiva.

Ritengo importante fare questa premessa per evidenziare 

il fatto che la nostra società, oltre alla produzione dei  

nebbiogeni, pone anche un importante focus nello sviluppo 

di nuove soluzioni e nell’implementazione di quelle già 

esistenti, dedicando ogni anno il 10-12% del fatturato 

per la Ricerca e Sviluppo.

Tutto ciò ci permette di offrire ai nostri clienti una gamma 

di prodotti estremamente ampia e variegata, attualmente di 

9 modelli più una in arrivo. Ognuna fornisce una soluzione 

specifica per le esigenze dell’utente, che sono altrettanto 

adattabili e scalabili a seconda dei casi.

Il più recente risultato del nostro lavoro di sviluppo è un 

nuovo modello che presenteremo a breve, di dimensioni 

e potenza ridotte per proteggere ambienti di piccole 

dimensioni, con un prezzo entry-level molto competitivo 

e in linea con le attese del mercato, in quanto uno dei 

nostri obiettivi è anche quello di stare al passo con le 

richieste del mercato.

Rivolta in particolare al mondo del retail, abbiamo sviluppato 

una nuova release del modello LAN, in commercio 

dall’inizio del 2019, alla quale abbiamo apportato nuove 

funzionalità hardware e un’implementazione importante 

delle funzionalità software, che i clienti stanno apprezzando 
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enormemente. Il modello con connessione LAN è 

facilmente integrabile con qualsiasi software gestionale 

e/o Centrale Operativa.

Questo modello offre sicuramente un importante contributo 

per la protezione del contante nelle fasi di controllo e 

trattamento all’interno del punto vendita, oltre che per la 

protezione degli assetti aziendali.

L’utilizzo del nebbiogeno permette di ridefinire i concetti 

di sicurezza, fungendo innanzitutto da deterrente ma, 

anche, da barriera fisica ed emozionale per contrastare 

gli attacchi dei predatori.

Quali sono le motivazioni per introdurre il nebbiogeno 

in negozio?

Le motivazioni, sopra già accennate, soprattutto nella 

gamma LAN, sono essenzialmente le seguenti:

• completamente gestita da remoto

• controllabile  attraverso la connessione LAN
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• integrabile, con un protocollo aperto verso qualsiasi 

 protocollo utilizzato dal cliente

• adattabile alle esigenze di qualsiasi situazione ambientale

• annullamento dei falsi allarmi,  grazie alla possibilità di 

 attivarla solo da remoto (C.O.)

• costi contenuti grazie a soluzioni produttive sofisticate 

 ma intelligenti e  con modalità di installazione semplici 

 ed economiche. Anche la manutenzione è semplificata, 

 veloce e, di conseguenza, economica.
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• servizio post-vendita: estrema attenzione al post 

 vendita ed alle esigenze dei clienti prima, durante e dopo 

 la fornitura, con assistenza da remoto, corsi propedeutici 

 e corsi di aggiornamento.

In conclusione, l’utilizzo della tecnologia nebbiogena è 

sicuramente consigliabile per implementare ed innalzare 

le difese dei punti vendita , andando ad integrarla in un 

articolato e completo piano di Security.
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