
Telecamera IP termica fissa per esterno
La telecamera IP termica fissa per esterno di Bosch consente una 
rilevazione e visualizzazione immediata delle irregolarità in aree 
di ampie dimensioni. È in grado di vedere anche attraverso una 
coltre di fumo denso o in presenza di cattive condizioni 
meteorologiche, come nebbia fitta o neve abbondante,  
ed anche nella più completa oscurità. 

Rileva qualsiasi corpo o oggetto che emani calore e consente una 
visualizzazione immediata mediante la funzionalità Bosch integrata 
IVA (Intelligent Video Analysis). Ottimizzata per le immagini termiche, 
l'opzione IVA della telecamera offre funzioni di elaborazione avanzate, 
tra cui il video motion detection.

Dotata di un’elevata sensibilità grazie al sensore termico non 
reffreddato a onde lunghe, la telecamera garantisce un'eccellente 
qualità d'immagine. La telecamera utilizza un sensore VOx (Ossido 
di Vanadio) con una risoluzione di 320 x 240 pixel, combinata con 
algoritmi dedicati per l'elaborazione delle immagini che forniscono 
immagini termiche estremamente nitide e facilitano il riconoscimento 
di oggetti o attività sospette.

La funzionalità video tri-streaming simultaneo offre due stream con 
compressione H.264 ed uno stream con compressione JPEG. 
La telecamera fornisce inoltre funzioni di multicasting, streaming 
Internet e registrazione iSCSI. È possibile scegliere tra quattro 
diversi obiettivi, grandagolo e telezoom, disponibili con frame rate 
di 8,33 o 30 Hz.

Applicazioni principali
 Monitoraggio di accessi e del traffico (aria, terra e mare)
 Sorveglianza dei confini
 Protezione estesa del territorio
 Sorveglianza perimetrale
 Centrali elettriche ed installazioni industriali

Eccellente qualità d'immagine
La telecamera IP termica fissa per esterno di Bosch garantisce 
un'eccellente qualità d'immagine e rende visibili le differenze 
di temperatura di 50 mK o inferiori. Le funzioni di elaborazione 
video includono algoritmi automatici di ottimizzazione delle 
immagini dinamiche, nonché controllo della polarità (bianco caldo/
nero caldo), controllo dell'orientamento dell'immagine (inversione/
ripristino) e funzionalità di fermo immagine.

Rilevazione immediata
e visualizzazione intelligente
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Per ulteriori informazioni sulle telecamere 
IP Bosch e sulla gamma completa di 
prodotti, visitare il sito Web 
www.boschsecurity.it

Archiviazione efficiente e flessibile
Grazie alla compressione H.264, alla possibilità di limitare la 
larghezza di banda ed alle funzionalità multicasting, la telecamera 
è in grado di gestire in modo efficiente l’occupazione di banda 
e l’archiviazione, offrendo nel contempo un'elevata risoluzione 
e qualità delle immagini. 

La compressione H.264 Bosch consente di ridurre i costi di 
archiviazione senza alcun compromesso in termini di qualità delle 
immagini, richiedendo fino al 50% di spazio di archiviazione in meno 
rispetto alla compressione MPEG-4. Possono essere trasmessi 
simultaneamente fino a tre flussi video, ciò consente un flusso H.264 
in alta definizione per la registrazione e la visualizzazione live, 
un flusso H.264 con risoluzione inferiore per le reti con larghezza 
di banda limitata ed un flusso video JPEG per una facile integrazione 
con sistemi di gestione di terzi.

Il supporto di memorizzazione iSCSI consente alla telecamera 
di funzionare come un normale video registratore digitale, 
trasmettendo in streaming video di elevata qualità tramite la rete. 
Lo slot per scheda SD fornisce la possibilità di archiviazione locale 
ed aumenta l'affidabilità complessiva del sistema in caso di 
interruzioni di rete. Grazie alla scheda SD, la telecamera diventa 
un sistema di sorveglianza stand-alone e completo, che non 
necessita di dispositivi aggiuntivi.

Compatibilità totale
La telecamera IP termica fissa per esterno di Bosch è conforme 
alle specifiche ONVIF (Open Network Video Interface Forum) 
che assicurano interoperabilità tra i prodotti video di rete, 
indipendentemente dal produttore. I dispositivi conformi allo 
standard ONVIF sono in grado di scambiare informazioni di 
controllo, video live, audio e metadati. Vengono rilevati e connessi 
automaticamente alle applicazioni di rete, quali i sistemi di 
gestione video.

Grazie alle sue immagini nitide, la telecamera IP termica fissa per 
esterno di Bosch rappresenta la soluzione ideale per la rilevazione 
ed il riconoscimento rapido, di giorno e di notte ed in qualsiasi 
condizione meteorologica.
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Caratteristiche Vantaggi

Sensore termico VOx 320 x 240 con elaborazione delle immagini 
dedicata

Eccellente qualità d'immagine

IVA per "Intelligenza distribuita" con rilevazione del movimento 
ed analisi dei contenuti video

Visualizzazione nitida degli oggetti. Individuazione semplice 
e rapida di eventi specifici

Tri-streaming: doppio H.264 e JPEG in simultanea Flessibilità e convenienza

Archiviazione locale su scheda SD
Soluzione stand-alone, maggiore affidabilità in caso di interruzioni 
di rete

Controllo testa pan/tilt Si sposta rapidamente sull'area di interesse

Possibilità di scelta fra 4 diversi obiettivi Copertura del campo visivo ridotto ed ampio

Conformità allo standard ONVIF Interoperabilità con sistemi di terzi


