
L’arte  
invisibile della rivelazione incendio

Serie 500 è la soluzione ideale per edifici ad elevato standard architettonico, 
ad esempio il „Centre for Fine Arts BOZAR“ a Bruxelles, in Belgio.
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Il Centre for Fine Arts:  
una meraviglia architettonica

Il prestigioso Centre for Fine Arts (www.bozar.be), 
situato nel cuore di Bruxelles, fu progettato da Victor 
Horta e costruito negli anni Venti. Acclamato dal 
pubblico come un’opera architettonica, l’edificio in 
stile Art Deco combina tratti classici e moderni. 
Forme, decorazioni e facciate si fondono l’una 
nell’altra, a creare una sensuale composizione ispirata 
alla natura. Esso ospita una serie di sale da concerto e 
gallerie d’arte, nonché studi e stanze multiuso,  
e offre oggi la possibilità di svolgere un ampio 
ventaglio di attività, quali musica, danza e teatro, 
proiezioni di film, mostre e lezioni di letteratura.

L’obiettivo: conciliare sicurezza ed estetica
L’esigenza di proteggere artisti, ospiti e opere implica un 
sistema di allarme anticendio affidabile che allo stesso 
tempo non comprometta, però, l’estetica. Estetica e 
sicurezza devono fondersi perfettamente, pur 
continuando a garantire la massima prevenzione 
antincendio. Nell’anno 2004/2005, nel corso di un 
grande progetto atto a rendere i dintorni della principale 
sala da concerti al suo originario splendore, nel Centre 
for Fine Arts vennero installati i rivelatori invisibili serie 
500 di Bosch. L’obiettivo è di utilizzare lo stesso modello 
in tutto l’edificio, laddove vi sia l’esigenza di preservare 
l’estetica originale dell’edificio stesso.
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Vantaggi di ultima generazione
Serie 500 offre agli architetti maggior libertà nella 
progettazione di ambienti ad alto livello estetico. Si 
nasconde perfettamente anche in ambienti già esistenti 
ad alto standard architettonico. La facilità e la rapidità 
con cui è possibile eseguire la sostituzione, la pulizia e 
la manutenzione dei rivelatori sono dei veri vantaggi, che  
non compromettono però né l’estetica né l’affidabilità.

Obiettivi raggiunti
Con serie 500, Bosch è riuscita in modo sorprendente a 
conciliare architettura e hi-tech: offre infatti soluzioni 
altamente integrate e dall’aspetto piacevole, che 
garantiscono alti livelli di protezione. Ciò ha richiamato 
l’attenzione di giurie internazionali ed ha fatto guadagnare 
al rivelatore quattro diversi premi internazionali per il 
design e l’innovazione. Adesso, per la prima volta, esiste 
un sistema di rivelazione di fumo che, grazie al suo 
design discreto ed estetico, soddisfa le esigenze dei 
clienti finali.

“Serie 500 è la 
soluzione ideale  
per edifici ad alto 
standard 
architettonico  
come il BOZAR.  
Sarebbe stato un 
vero peccato 
comprometterne  
la bellezza con un 
rivelatore qualsiasi.”

Prof. Arch.  
Barbara Van der Wee, 
Dottore in Scienze  
della Conservazione  
dei beni culturali,  
specializzata in Horta 

L’arte invisibile della rivelazione incendio
Serie 500 di Bosch è un rivelatore di fumo 
completamente automatico basato su una concezione 
unica. Sviluppato appositamente per essere impiegato in 
edifici ad alto standard architettonico quali gallerie, 
musei e hotel, esso si distingue per il design ultra-piatto 
e per il suo montaggio a livello, facendo sì che solo la 
sua placca superficiale sigillata e liscia sia visibile da 
sotto. Grazie all’esclusivo sistema di inserimento ad 
anelli, il colore della placca del rivelatore è abbinabile a 
quello del soffitto, rendendo il dispositivo praticamente 
invisibile.

Serie 500 è dotato di un sistema a luce diffusa con 
doppia area virtuale per la sensibilità al fumo fuori dal 
rivelatore. Tale sistema sfrutta la tecnologia Bosch di 
elaborazione dei segnali derivata da anni di ricerca e di 
esperienza.



Una lunga tradizione di qualità  
e innovazione

Da oltre 100 anni, il nome Bosch è 
sinonimo di qualità e affidabilità. 
Bosch Security Systems è orgogliosa 
di offrire una gamma completa di 
prodotti per la rivelazione incendio, 
antintrusione, TVCC, sistemi di 
supervisione, comunicazione al 
pubblico e sistemi congressuali per 
aiutarti a trovare la giusta soluzione 
per ogni applicazione. Siamo il 
fornitore globale di tecnologie 
innovative supportati da eccellenti 
servizi pre e post vendita. Quando 
cerchi la giusta soluzione, scegli 
Bosch.

Bosch Security Systems
Per maggiori informazioni  
visitare il sito
www.boschsecurity.it 
o inviate una e-mail all’indirizzo 
it.securitysystems@bosch.com
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