
GENERATORE DI FUMO - FOGGY

FOGGY 30W

FOGGY 30G

FOGGY 30A

FOGGY 50W

FOGGY 50G

FOGGY 50A

1176113

1176114

1176115

1176100

1176101

1176102

Sistema nebbiogeno con box di colore bianco

Sistema nebbiogeno con box di colore grigio

Sistema nebbiogeno  con box di colore antracite

Sistema nebbiogeno con box di colore bianco

Sistema nebbiogeno con box di colore grigio

Sistema nebbiogeno con box di colore antracite

Volumi di copertura: 10’’ di attivazione 100 m³ , 20’’ di attivazione 200 m³, 60’’ di attivazione 300 m³, 
60’’ + attivazione impulsata: fino a 1900 m³  -  Capacità serbatoio 1 litro  -  Numero di attivazioni: 50 
attivazioni da 10’’, 16 attivazioni da 30’’  -  Antirapina wireless ( ricevitore di serie) ,telecomando BIP 
(opzionale)  -  Erogatore 90° con un getto ( di serie) + 3 erogatori opzionali  -  Alimentazione 220 Vac  -  
Consumo in riscaldamento 600 Watt  -  Consumo di mantenimento da 60 a 120 Watt  -  Batteria in tampone 
2 x 12 Vdc 1,2 Ah ( di serie )  -  Tempo di riscaldamento iniziale 12 minuti  -  Tempo di riscaldamento dopo 
una erogazione circa 3 minuti   -  Funzionamento in assenza di rete 220 Vac circa1 ore  -  Display a led 
per lettura stato funzionale del sistema  -  Ingressi di comando: accensione caldaia , preallarme , allarme 
con attivazione getto  -  Uscite di segnalazione guasto: erogazione in corso, manomissione, livello liquido, 
guasto, mancanza rete, livello batteria e batteria guasta, malfunzionamento pompa, temperatura, caldaia  
-  Uscita 12 volt per alimentazione dispositivi esterni  -  Cablaggio sistema: universale con ingressi e uscite  
-  Memoria 1000 eventi  -  Porta USB per configurazione e analisi stato del sistema con Software FWIN  -  
Modem GMS opzionale XGSM per l’invio SMS di stato e comandi remoti via SMS  -  Aggiornamento firmware 
tramite PC con software FWIN   -  Dimensioni (LxHxP) 358 x 264 x 166 mm  -  Peso 15 Kg
CERTIFICATI IMQ - EN 50131-8  -  SISTEMA FORNITO CON SERBATOIO PIENO E UGELLO DA 90°

Stesse caratteristiche del mod. FOGGY 30 W  - box verniciato con finitura Grigio

Stesse caratteristiche del mod. FOGGY 30 W  - box verniciato con finitura Antracite

Volumi di copertura: 20’’ di attivazione 250 m³ , 40’’ di attivazione 500 m³, 60’’ di attivazione 750 m³, 
60’’ + attivazione impulsata: fino a 1900 m³  -  Capacità serbatoio 1,3 litri  -  Numero di attivazioni:  35 
attivazioni da 20’’, 11 attivazioni da 60’’  -  Antirapina wireless ( ricevitore di serie) ,telecomando BIP 
(opzionale)  -  Erogatore 90° con un getto ( di serie) + 3 erogatori opzionali  -  Alimentazione 220 Vac  -  
Consumo in riscaldamento 1000 Watt  -  Consumo di mantenimento da 60 a 200 Watt  -  Batteria in tampone 
2 x 12 Vdc 1,2 Ah ( di serie )  -  Tempo di riscaldamento iniziale 20 minuti  -  Tempo di riscaldamento dopo 
una erogazione circa 5 minuti   -  Funzionamento in assenza di rete 220 Vac circa1 ore  -  Display a led 
per lettura stato funzionale del sistema  -  Ingressi di comando: accensione caldaia , preallarme , allarme 
con erogazione getto nebbia  -  Uscite di segnalazione guasto: erogazione in corso, manomissione, livello 
liquido, guasto, mancanza rete, livello batteria e batteria guasta, malfunzionamento pompa, temperatura, 
caldaia  -  Uscita 12 volt per alimentazione dispositivi esterni  -  Cablaggio sistema: universale con ingressi 
e uscite  -  Memoria 1000 eventi  -  Porta USB per configurazione e analisi stato del sistema con Software 
FWIN  -  Modem GMS opzionale XGSM per l’invio SMS di stato e comandi remoti via SMS  -  Aggiornamento 
firmware tramite PC con software FWIN   -  Dimensioni (LxHxP)480 x 353 x 166 mm  -  Peso 22 Kg  -  Box 
metallico verniciato con finitura Bianco 
CERTIFICATI IMQ - EN 50131-8  -  SISTEMA FORNITO CON SERBATOIO PIENO E UGELLO DA 90°

Stesse caratteristiche del mod. FOGGY 50 W  , box verniciato con finitura Grigio

Stesse caratteristiche del mod. FOGGY 50 W  , box verniciato con finitura Antracite

51AVS Electronics - Listino prezzi: Luglio 2016 v2

B I €Listino classeNome  -  DescrizioneCodice



ER 160

PRL10

LBL

RIC 15
RIC 10

ATTENZIONE
PROTEZIONE NEBBIOGENA ATTIVA

DIM. 150X200 MM

ACCESSORI PER FOGGY

1176103

1176116

1176105

1176111

1176104

1176117

1176106

1176109

1176110

1176112

1176108

1176118

1176107

1104112

ER160

SRB10

ER360

RIC15

ER390

RIC10

PRL10

LBL

FDEMO

KEY ER

LFT

FDEMO30

SRB15

FWIN

Erogatore  1 uscita 60° per sistema FOGGY

Serbatoio supplementare per FOGGY30

Erogatore  3 uscite 60° sistema FOGGY

Ricarica serbatoio FOGGY 50

Erogatore  3 uscite 90° per sistema FOGGY

Ricarica serbatoio FOGGY 30 

Prolunga per erogatore 

Etichetta di segnalazione Foggy

Kit dimostravio Foggy 50  

Chiave a tubo per montaggio erogatori 

Kit carrucola per montaggio a soffitto  FOGGY

Kit dimostravio Foggy 30

Serbatoio supplementare per FOGGY50

Software di programmazione FOGGY

EROGATORE A SINGOLA USCITA  60°  -  Effettua un getto unico inclinato di 60°, consigliato per applicazione a soffitto

SERBATOIO SUPPLEMENTARE PER FOGGY 30  -  Serbatoio in acciaio, capacità 1 litro , fornito con il pieno di liquido nebbiogeno

EROGATORE A 3 USCITE  60°  -  Effettua 3 getti inclinati di 60°, consigliato per applicazione a parete 

RICARICA SERBATOIO FOGGY 50  -  Servizio di ricarica da 1,3 litri da effettuare presso la sede AVS

EROGATORE A 3 USCITE  90°  -  Effettua 3 getti inclinati di 90°, consigliato per applicazione a soffitto 

RICARICA SERBATOIO FOGGY 30  -  Servizio di ricarica da 1 litri da effettuare presso la sede AVS

PROLUNGA EROGATORE  -   Permette di allungare l’erogatore di 10 cm. Consigliato per installazioni in controsoffitto

ETICHETTA DI SEGNALAZIONE AREA PROTETTA  -  Etichetta adesiva da porre in prossimità dell’ambiente protetto

CHIAVE A TUBO PER EROGATORI  -  Facilita la sostituzione dell’erogatore

KIT CARRUCOLA PER MONTAGGIO A SOFFITTO  -  Utile strumento per sollevare Foggy in sicurezza verso il soffitto

SERBATOIO SUPPLEMENTARE PER FOGGY 50  -  Serbatoio in acciaio, capacità 1,3 litri fornito con il pieno 
di liquido nebbiogeno

Programmazione locale tramite porta USB o remota con modulo XGSM opzionale  -  Supervisione in tempo 
reale del sistema con visualizzazione stato e diagnostica, controllo   temperatura e livello liquido.  -  Funzioni 
speciali: configurazione modulo GSM, lettura memoria eventi, aggiornamento firmware  -  Requisiti di sistema: 
Windows ® XP SP2 ®, VISTA ®, Windows 7/8/10®  -  nota: ® i marchi citati sono dei rispettivi proprietari
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