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u Soluzione di videoregistrazione IP pronta all'uso
(fino a 16 canali)

u Archiviazione sicura dei dati e gestione semplificata
dei dati video

u Accesso remoto 24/7 tramite Video Security App e
Video Client di Bosch

A seconda dell'uso previsto, Bosch offre quattro
diversi kit DIVAR IP 2000. Ciascun kit è progettato in
base a condizioni di installazione specifiche e scegliere
il kit più adatto risulta semplice. Tutti i kit offrono un
accesso remoto 24/7 agli stream video live e alle
registrazioni, nonché alle immagini HD, per un'analisi
efficace a seguito di un evento. Con tutti i kit, è
possibile aggiungere facilmente ulteriore capacità di
storage e telecamere al sistema.

Funzioni di base

DIVAR IP 2000 KIT1: interno
Ideale per piccole installazioni in interno. Le
telecamere possono essere installate sulla parete o su
scaffali e sono perfette in condizioni di illuminazione
costante e omogenea, con luce interna durante la
notte.

DIVAR IP 2000 KIT2: interni di design
Progettato per piccole installazioni in interno in cui,
oltre alla sicurezza video, l'estetica ricopre un ruolo
importante. Le telecamere possono essere installate
sul soffitto e sono perfette in condizioni di
illuminazione costante e omogenea, con luce interna
durante la notte.

DIVAR IP 2000 KIT3: sorveglianza e intrusione
Progettato per installazioni di piccole e medie
dimensioni in interno in cui la videosorveglianza è
unita alla tecnologia anti-intrusione. Le telecamere
sono dotate di un sensore a infrarosso passivo (PIR) e
di un sensore di imaging HD a 720p; possono essere
installate su una parete o su scaffali. Sono perfette in
condizioni di illuminazione costante e omogenea,
senza necessità di luce interna durante la notte.

DIVAR IP 2000 KIT4: interno ed esterno
Progettato per installazioni di piccole e medie
dimensioni in interno/esterno in cui l'estetica ricopre
un ruolo importante. Le telecamere per interno
possono essere installate sul soffitto e sono perfette
in condizioni di illuminazione costante e omogenea,
con luce interna durante la notte. La sicurezza esterna
in aree buie e poco illuminate (come parcheggi e
vialetti) è garantita da una telecamera per esterno che
può essere montata a parete.



Pezzi inclusi

DIVAR IP 2000 KIT1: interno

Quantità Componente

2 Telecamera TINYON IP 2000 HD

1 DIVAR IP 2000 (2 x 2 TB)

1 Network switch

DIVAR IP 2000 KIT2: interni di design

Quantità Componente

2 FLEXIDOME IP micro 2000 HD: telecamera dome

1 DIVAR IP 2000 (2 x 2 TB)

1 Network switch

DIVAR IP 2000 KIT3: sorveglianza e intrusione

Quantità Componente

4 Telecamera TINYON IP 2000 PIR

1 DIVAR IP 2000 (2 x 2 TB)

1 Network switch

DIVAR IP 2000 KIT4: interno ed esterno

Quantità Componente

3 FLEXIDOME IP micro 2000 HD: telecamera dome

1 FLEXIDOME IP outdoor 4000 IR: telecamera dome
resistente agli agenti atmosferici

1 DIVAR IP 2000 (2 x 2 TB)

1 Network switch

Informazioni per l'ordinazione

DIVAR IP 2000 KIT1, interno
Contenuto: 2 x telecamera TINYON IP 2000 HD,
1 x DIVAR IP 2000, 1 x Network switch
Numero ordine DIP-2042EZ-NPC1

DIVAR IP 2000 KIT2, interni di design
Contenuto: 2 x telecamera dome
FLEXIDOME IP micro 2000 HD, 1 x DIVAR IP 2000,
1 x Network switch
Numero ordine DIP-2042EZ-NUC1

DIVAR IP 2000 KIT3, sorveglianza e intrusione
Contenuto: 4 x telecamera TINYON IP 2000 PIR,
1 x DIVAR IP 2000, 1 x Network switch
Numero ordine DIP-2042EZ-NPC2

DIVAR IP 2000 KIT4, interno ed esterno
Contenuto: 3 x telecamera dome
FLEXIDOME IP micro 2000 HD, 1 x telecamera dome
FLEXIDOME IP outdoor 4000 IR resistente agli agenti
atmosferici, 1 x DIVAR IP 2000, 1 x Network switch
Numero ordine DIP-2042EZ-NUC2
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