Una tradizione di innovazione e qualità
Da più di 125 anni, il nome Bosch è sinonimo di qualità ed affidabilità. Bosch
è il fornitore globale di soluzioni tecnologiche innovative supportato da
eccellenti servizi di assistenza. Bosch Security Systems offre un'ampia gamma
di prodotti per la sicurezza, la comunicazione e soluzioni audio utilizzati
quotidianamente in tutto il mondo, da enti governativi, prestigiose sedi
pubbliche e commerciali, scuole e residenze.
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Affidabilità Bosch:
Soddisfazione garantita con i sistemi
di allarme intrusione della famiglia
di prodotti AMAX
Bosch si assume la responsabilità della sicurezza e della protezione dei clienti offrendo sistemi di
allarme intrusione leader di settore e di altissima qualità: la famiglia di prodotti AMAX di Bosch è una
piattaforma scalabile che consente di rispondere alle esigenze specifiche dei clienti, dalle applicazioni
residenziali a quelle commerciali di piccole e medie dimensioni.

Più attività, un'unica soluzione:
La famiglia di prodotti AMAX di Bosch
La famiglia di prodotti AMAX è composta da tre varianti hardware che consentono di soddisfare
le esigenze specifiche dei clienti: AMAX 2100, AMAX 3000 e AMAX 4000.

AMAX 2100: soluzione compatta per
applicazioni residenziali e commerciali
di piccole dimensioni.
È possibile collegare varie periferiche cablate
a 8 ingressi zone.
Esempio di applicazione: abitazione privata.

Tecnologia dei sistemi integrata: tutte le versioni della famiglia
di prodotti AMAX presentano la stessa struttura

Novità: sicurezza nel palmo della mano
con l'app Remote Security Control+
L'app gratuita Remote Security Control+ (RSC+)
di Bosch offre protezione semplice e affidabile nel
palmo della mano. Funzionamento intuitivo, design
moderno e la sensazione rassicurante di avere tutto
sotto controllo.
Caratteristiche e vantaggi:
▶ Notifiche push in caso di eventi.
▶	Inserimento/disinserimento del sistema di allarme
intrusione.
▶ Uscite di controllo per dispositivi di automazione.
▶ Metodi di crittografia moderni.
▶ Gratuita.

La sicurezza è la nostra passione
La nostra attenzione rivolta verso la ricerca e lo
sviluppo ci consente di introdurre frequentemente
nuove tecnologie che migliorano le prestazioni e
l'affidabilità dei prodotti. Bosch offre un portafoglio
completo di prodotti per la sicurezza, inclusi rilevatori
di movimento dalle prestazioni eccellenti.
Piattaforma tecnologica che agevola l'installazione
L'installazione e la configurazione vengono eseguite in
modo uniforme in tutta la piattaforma. Inoltre, i prodotti
della famiglia AMAX sono forniti preconfigurati e pronti
per l'uso, per consentire una configurazione rapida.
Panoramica dei vantaggi della famiglia di prodotti
AMAX
▶	Installazione rapida grazie al 90% di funzioni
preconfigurate.
▶ Supporto dell'app RSC+.
▶	Supporto di un'ampia gamma di rilevatori di
movimento e di fumo, incluso il portafoglio di
prodotti wireless RADION, in AMAX 3000 e 4000.
▶	Affidabilità della notifica di allarme agli operatori
o ai centri di monitoraggio.
▶	Certificazione in conformità con la norma
EN50131-3 grado 2.

AMAX 3000: sistema di allarme intrusione
ibrido e versatile per applicazioni residenziali
e commerciali di piccole dimensioni
È possibile collegare una vasta gamma di periferiche
cablate e wireless a 32 ingressi zone. Questo sistema
di allarme intrusione è ideale per applicazioni
residenziali o piccoli spazi commerciali dove non è
possibile o auspicabile usare una soluzione cablata.
Esempio di applicazione: attività commerciale al dettaglio
specializzata che richiede sicurezza nelle aree di vendita
e magazzino.

AMAX 4000: sistema di allarme intrusione
ibrido e adattabile per applicazioni commerciali
di medie dimensioni
Il sistema AMAX 4000 supporta fino a 64 periferiche
cablate e wireless. Questo sistema di allarme
intrusione è ideale per spazi commerciali di medie
dimensioni dove non è possibile o auspicabile usare
una soluzione cablata.
Esempio di applicazione: centro medico con vari studi
nell'edificio.
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Famiglia di prodotti AMAX:
Panoramica
Configurazione e funzionamento locale

Trasmissione e notifica di allarme
App RSC+ per
iOS e Android

Moduli di ingresso/uscita
IP Ethernet/cellulare
(GPRS e HSPA+)

A-Link Plus

DX2010
Modulo di
espansione ingressi

Tastiera

Centro di monitoraggio
(ricevitore/gateway del
centro di monitoraggio)

B426-M
Modulo Ethernet

DX3010
Modulo di
espansione uscite

B450-M/B442
o B450-M/B443
Modulo cellulare
(GPRS e HSPA+)

Opzione bus

Dispositivo di trasmissione PSTN

Cellulare

▶ diretto tramite USB
▶ tramite rete telefonica
▶ tramite IP Ethernet/
cellulare (GPRS e HSPA+)
AMAX 2100
AMAX 3000/AMAX 3000 BE
AMAX 4000

Opzione bus

Periferiche
cablate

Periferiche
wireless

come la serie Blue Line di Bosch

Portafoglio di prodotti
wireless RADION
per AMAX 3000 e AMAX 4000

Rilevatore di
movimento

Contatto
magnetico

Dispositivi di segnalazione
acustica per aree esterne

RFRC-OPT
Ricevitore

RFUN
Contatto porta/finestra
con ingresso zona

RFRP
Ripetitore

RFGB
Rivelatore di
rottura vetro

RFPR-12
Rilevatore di
movimento PIR

RFPR-C12
Rilevatore di movimento
PIR (a tenda)

RFSM
Rilevatore di fumo

RFBT
Sensore rimozione
banconote

RFDW-SM
Contatto porta/finestra
(montaggio in superficie)

RFDW-RM
Contatto porta/finestra
incassato

RFKF-TBS
Telecomando a due
pulsanti crittografato

RFKF-FBS
Telecomando a quattro
pulsanti crittografato

RFPB-SB
Pulsante antipanico

RFPB-TB
Pulsante antipanico
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Qualità che soddisfa gli
standard più elevati

Portafoglio di prodotti
wireless RADION
Il portafoglio di prodotti RADION include 14 periferiche diverse, connesse ai sistemi AMAX tramite

La famiglia di prodotti AMAX soddisfa gli standard più elevati in termini di qualità e affidabilità.

un ricevitore.

Facile
da installare

Il portafoglio di prodotti RADION di
Bosch include un'ampia gamma di
periferiche wireless, come rilevatori
di movimento, contatti porta/finestra
e trasmettitori palmari. La figura
seguente mostra una selezione di
prodotti RADION, ma il portafoglio
completo ne include molti di più.

Trasmissione e notifica di allarme affidabili
La famiglia di prodotti AMAX soddisfa le esigenze
della trasmissione di allarmi avanzata
▶ Notifiche push in caso di eventi tramite l'app RSC+.
▶ Invio di report a centri di monitoraggio nel formato
di trasmissione Conettix IP, CID o SIA.
▶ Dialer vocale integrato.

Facile
da utilizzare

Facile da installare e da usare
▶ Circa il 90% delle applicazioni preconfigurate
in fabbrica.
▶ Ulteriori funzioni programmabili in remoto
e in locale tramite PC o tastiera.
▶ Struttura dei menu identica in tutta la piattaforma
con esigenze di formazione minime.
Semplicità di funzionamento e di utilizzo sono la chiave
della soddisfazione del cliente. Le interfacce utente
AMAX, come le tastiere e l'app RSC+, convincono
grazie alla struttura dei menu di facile utilizzo.
Approvazioni e certificazioni
L'eccellente affidabilità dei sistemi di allarme intrusione
AMAX ne dimostra la qualità elevata. I sistemi sono stati
testati da laboratori indipendenti e sono certificati
in conformità alla norma EN 50131-3 grado 2.

Telecomando

Contatto porta/finestra

Ricevitore

Rilevatore di movimento PIR

Rilevatori RADION, l'alternativa wireless
Bosch offre un'alternativa pratica e innovativa ai rilevatori cablati Blue Line: le
periferiche wireless RADION. L'ampia gamma include 14 prodotti diversi, dai
rilevatori di movimento e contatti magnetici ai rivelatori incendio. I rilevatori
wireless RADION possono essere utilizzati con le periferiche wireless della
serie DSRF di Bosch. L'uso dei ripetitori ne consente l'impiego anche in
posizioni remote dove prima non era possibile utilizzare rilevatori wireless.
I ripetitori garantiscono la trasmissione affidabile dei segnali dei rilevatori
wireless RADION alla centrale di controllo allarmi intrusione AMAX. In un unico
sistema di allarme intrusione AMAX è possibile utilizzare fino a 8 ripetitori.
L'indirizzamento automatico permette di ridurre notevolmente la fase di
autoapprendimento del sistema di allarme intrusione per i componenti
RADION. Il sistema di allarme intrusione e tutti i componenti wireless
sono subito pronti per l'uso.

