
Nota applicazione
Integra le telecamere IP Bosch 
direttamente come ingressi 
o uscite delle centrali intrusione

Amplia il tuo sistema di allarme 
intrusione con la videosorveglianza

Le centrali B Series e G Series possono 
essere utilizzate per combinare vari sistemi 
di sicurezza in una sola soluzione completa. 
Le centrali antintrusione B Series e G Series 
comunicano direttamente con le telecamere 
IP Bosch, senza dover aggiungere hardware 
o software di interfaccia. Possono ricevere
fi no a otto diversi allarmi dalle analisi delle
telecamere IP ed emettere fi no a quattro
comandi alle telecamere IP, per esempio:
registrazione, scatto di istantanea e invio
a un indirizzo e-mail, pan/tilt/zoom di
un'area specifi ca e scatto istantanea
o avvio registrazione.
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Fase 1:

Programmazione dell'indirizzo DNS o IP della 
telecamera nella centrale di controllo B Series o G Series 
e modifi ca della SORGENTE della zona di rilevazione 
della telecamera IP.

Le centrali di controllo B Series e G Series dispongono di una connessione di rete integrata e possono essere integrate 
direttamente con le telecamere IP Bosch, utilizzandole come zone di rilevazione completamente supervisionati. La maggior 
parte delle telecamere IP Bosch integra l'analisi video e la protezione dalle manomissioni, così incrementando il livello di 
rilevazione senza costi aggiuntivi.

Fase 2:

Accesso alla telecamera IP Bosch e programmazione della 
Video Content Analysis (VCA) per confi gurare gli eventi di 
analisi video. Quando un criterio predefi nito di analisi video 
viene soddisfatto, viene attivato un allarme su un'uscita 
predefi nita (messaggio, notifi ca, sirena, ecc.).

Vantaggi principali

 ▶ Utilizzo di analisi video integrata per 
una migliore rilevazione delle intrusioni

 ▶ Invio di immagini video per e-mail

 ▶ Controllo di registrazioni, PTZ e altre
funzioni della telecamere attraverso 
la centrale intrusione

Integrare le telecamere IP Bosch 
come ingressi o uscite delle centrali intrusione



Fase 1:

Programmazione di una delle uscite della centrale, ad 
es. IP CAMERA, e configurazione di quell'uscita. Quando 
l'uscita si attiva, la centrale attiverà l'ingresso virtuale della 
telecamera sulla rete del cliente.

Fase 2:

Accesso alla telecamera e programmazione di ALARM 
EMAIL per immettere le impostazioni dell'indirizzo 
e-mail su cui ricevere le notifiche video personali. 
È inoltre possibile includere l'indirizzo DNS o IP della 
telecamera nella notifica, consentendo al destinatario di 
collegarsi direttamente alla telecamera attivata facendo 
semplicemente clic su un link riportato nel messaggio.

Le centrali di controllo B Series e G Series possono inviare notifiche personali direttamente all'utente 
finale senza costi aggiuntivi impiegando le immagini in tempo reale dalla telecamera IP. Le immagini 
video possono essere facilmente aggiunte a qualsiasi notifica personale, quali apertura/chiusura, 
verifiche di allarme e rilevazione di movimento.

Notifiche video personali 
impiegando le telecamere IP Bosch

Le uscite delle centrali B Series e G Series possono inoltre controllare altre opzioni delle telecamere IP, incluse le funzioni 
di PTZ e di videoregistrazione.

Non richiede videoregistratore 
in rete (NVR, Network Video 
Recorder)

Bosch offre il client di videosorveglianza senza 
costi aggiuntivi per visualizzare le immagini video. 
Il software di sorveglianza è incluso e i video possono 
essere registrati sulla scheda SD della telecamera IP 
o in remoto su PC, account Dropbox o server FTP.

Integra le telecamere IP Bosch 
come uscite delle centrali antintrusione
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Proteggere vite, edifi ci o beni materiali è la nostra missione. La nostra gamma di prodotti 
include sistemi di videosorveglianza, sistemi di rivelazione intrusione e incendio, sistemi di 
evacuazione vocale e nonché di controllo e gestione degli accessi. I nostri sistemi professionali 
audio e conferenze per la comunicazione vocale, audio e musicale completano la gamma.
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Applicazione 1: rilevazione 
intrusione con Video Analytics

La maggior parte delle telecamere IP Bosch includono 
una funzione di analisi video integrata. che consente 
di programmare la rilevazione di intrusione in una vista 
selezionabile. In presenza di eventuali fonti di falsi allarmi, 
è suffi  ciente nasconderle nel campo di visibilità della 
telecamera.

Per gestire più telecamere IP o più siti su un 
dispositivo mobile e per controllare funzioni 
della telecamera come PTZ e l'audio, Bosch 
Security off re ulteriori app video gratuite, 
scaricabili da appcenter.bosch.com

Applicazione 2: controllo zone 
incrociato intrusione con telecamere IP

Ciascuna telecamera IP costituisce un punto di rilevazione 
sulle centrali B Series e G Series, pertanto lo stato di 
inserimento e le opzioni programmabili, come il controllo 
zone incrociato intrusione, possono utilizzare la telecamera 
IP come secondo allarme. La telecamera è in grado di 
rilevare il movimento in una parte della scena, suoni 
all'interno di una frequenza e soglia selezionabili ed infi ne 
la manomissione come il mascheramento della telecamera.

Applicazione 3: audio bidirezionale 
integrato

Alcune telecamere IP Bosch includono microfono e 
altoparlanti integrati che consentono agli utenti in remoto di 
ascoltare i suoni di un'area e di comunicare con i visitatori 
o gli intrusi. Se necessario, la rilevazione audio può essere 
utilizzata per generare un allarme.


