Soluzioni di sicurezza integrate:
centrali di controllo B Series e G Series
Sistemi di allarme intrusione

Proteggere persone e proprietà
con sistemi affidabili

Dalle installazioni semplici ai grandi progetti offriamo soluzioni di sicurezza complete basate su
una tecnologia premiata, supportate da un'eccellente servizio di assistenza. Il nostro sistema di
allarme di facile utilizzo risolve le sfide che affrontate ogni giorno. Le centrali di controllo B Series
e G Series sono progettate per integrarsi nel controllo accessi e nel video IP. Grazie ad un solo
sistema da apprendere, utilizzare e manutenere, la tranquillità è garantita. Inoltre, un singolo
sistema riduce i costi di installazione e manutenzione come i costi totali di gestione (TCO).

Più potenza. Più capacità.
Intrusione

Se servono più potenza e più capacità, Bosch offre una
gamma di centrali di controllo per fornire la soluzione
giusta per piccole applicazioni, quali negozi al dettaglio
indipendenti, fino alle grandi applicazioni quali edifici
di uffici, magazzini, banche e altro.
Grazie alle centrali di controllo B Series e G Series,
si ottengono controllo accessi per un massimo
di 32 porte, 599 zone di protezione e 2.000 utenti.
Inoltre, le centrali di controllo sono compatibili con
le preriferiche precedenti, consentendo di aggiornare
i sistemi esistenti in modo vantaggioso e conveniente.

Controllo
accessi

Una sola
soluzione
per...

Controllo remoto

Videosorveglianza

Personalizzazione a portata
di mano
Programmate la centrale di controllo per eseguire
funzioni multiple con una singola pressione di un tasto
o strisciando una scheda, per poter personalizzare
il sistema secondo le vostre esigenze specifiche.
Ciò consente di disinserire alcune aree, escludere
alcune zone e sbloccare alcune porte pur garantendo
che il resto dell'edificio rimanga protetto.
La centrale di controllo può inoltre attivare una funzione
in risposta zona violata o automaticamente attraverso
un evento programmato (programmazione oraria).
Hello! Hola! Bonjour! Olá! Nǐ hǎo!
Visualizzare semplicemente i testi del sistema in inglese,

spagnolo, francese, portoghese, polacco, italiano, greco,
ungherese o cinese. Passate automaticamente da una
lingua a un'altra per ridurre gli errori e i falsi allarmi.

Comunicazioni allarme ﬂessibili e aﬃdabili
I moduli di comunicazione integrati Ethernet, USB e plugin semplificano le segnalazioni all'istituto di vigilanza,
le notifiche personali e la programmazione remota.
Il telefono plug-in e i moduli di comunicazione
semplificano la comunicazione e agevolano l'installazione
e gli aggiornamenti futuri.
Le centrali supportano sia i protocolli Internet attuali
che quelli futuri, IPv4 e IPv6, per proteggere il vostro
investimento dall'evoluzione della tecnologia e garantire
un funzionamento continuo.

Azionate facilmente il vostro
sistema con Remote Security
Control
L'applicazione gratuita Remote Security Control vi
consente di controllare il sistema di sicurezza in remoto.
Attraverso l'app è possibile bloccare o sbloccare
porte, inserire o disinserire il sistema, controllarne lo
stato, visualizzare gli avvisi preimpostati e visualizzare
video in diretta dalle telecamere Bosch integrate nella
centrale; il tutto da un telefono cellulare iOS o Android
o da un tablet.
L'app Remote Security Control è disponibile per
il download dall'App Store o da Google Play Store.
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La programmazione remota con funzionalità diagnostiche
avanzate mediante IP o cellulare rende più conveniente
la manutenzione e consente ai tecnici di provvedere alla
manutenzione del sistema o a modificare determinate
funzioni senza interrompere il funzionamento
nell'edificio. Gli aggiornamenti firmware remoti
assicurano una facile manutenzione o migliorie future.

Un sistema che risponde alle vostre esigenze
Le centrali di controllo Bosch B Series e G Series si integrano con un'ampia gamma di
componenti di sicurezza che creano soluzioni esclusive per qualunque applicazione.
Sono compatibili con una linea ﬂessibile di tastiere, telecamere IP, lettori di accessi,
rilevatori di fumo, rilevatori antintrusione e trasmettitori wireless.

Tastiere
Scegliere un display touchscreen
a colori premiato. Grazie al testo
programmabile, è possibile
personalizzare la tastiera
per offrire le informazioni
più complete per rispondere
agli eventi critici.

Rilevatori intrusione
Scegliete da una linea completa di
rilevatori intrusione con eccellenti
prestazioni di rilevazione
e immunità ai falsi allarmi.

Rilevatori di fumo
Selezionate da una varietà
di rilevatori compatibili che
comprendono rilevatori di
fumo fotoelettrici indirizzabili e
fotoelettrici con sensore di calore.

Telecamere IP
Le centrali di controllo
consentono di integrare
direttamente una vasta gamma
di telecamere IP Bosch. Scegliete
tra telecamere compatte,
ideali per aree al coperto ben
illuminate, fino a telecamere ad
alte prestazioni che forniscono
una qualità superiore delle
immagini anche nelle condizioni
di illuminazione o ambientali più
impegnative.

Trasmettitori wireless
I componenti opzionali RADION
sono superiori in termini di
portata, affidabilità, ﬂessibilità
e durata delle batterie, per
offrire la massima sicurezza
con seccature e costi ridotti
al minimo.
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Ottenere un livello di sicurezza in più grazie alle funzionalità esclusive Bosch
Reinserisci area assicura che le
aree critiche vengano disinserite
solamente per brevi periodi e
quindi reinserite dopo un tempo
predeterminati. Questa funzione
è ideale per una sala con servizio
bancomat o un'area di stoccaggio
medicinali, che non richiedono
certificazioni EN.

Ritardo monitor controlla le porte
e altri punti del sistema anche se
disarmato. La centrale di controllo
invia notifiche e report di condizioni
specifiche, quali un'uscita di
emergenza forzata o la porta di una
postazione di carico lasciata aperta.
Ciò contribuisce ad attenuare i rischi
e a controllare i costi HVAC.

Bosch Security and Safety Systems
Proteggere vite, edifici o beni materiali è la nostra missione. La nostra gamma di prodotti include sistemi di
videosorveglianza, sistemi di rivelazione antintrusione e antincendio e sistemi di evacuazione vocale, nonché di
controllo e gestione degli accessi. I nostri sistemi professionali audio e conferenze per la comunicazione vocale,
audio e musicale completano la gamma.
Per ulteriori informazioni, visitate il sito boschsecurity.com.
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La disponibilità di funzioni e servizi può variare secondo il paese o l'area geografica. Non tutte le funzioni sono disponibili in tutte le lingue.

