
Bosch presenta Extreme
I prodotti del gruppo Extreme CCTV 
sono ora disponibili presso Bosch
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La recente acquisizione del gruppo Extreme CCTV 
(tra cui i marchi: Extreme CCTV, Derwent e Forward 
Vision) da parte di Bosch Security Systems consente 
di ampliare la già ricca gamma di prodotti TVCC per 
soddisfare i requisiti di una varietà di applicazioni 
ed esigenze della clientela. 

La nuova linea copre tre aree di prodotti esclusivi, 
ognuna in grado di assicurare la soluzione migliore 
per l'applicazione.

Bosch Extreme CCTV
Una gamma di prodotti progettati per l'acquisizione 
di immagini nelle condizioni più diffi cili, quali 
temperature estreme, ambienti con illuminazione 
scarsa o assente, presenza di sostanze corrosive 
o polveri ed in aree dove potrebbero verifi carsi 
attacchi fi sici al prodotto. 

Illuminatori IR Bosch Derwent
Bosch Derwent offre una gamma completa di 
soluzioni per l'illuminazione di sicurezza con luce 
bianca e ad infrarossi, vantando un'eccellente 
esperienza quasi ventennale di progettazione 
e prestazioni affi dabili nel settore che ha condotto 
alla realizzazione dei prodotti per l'illuminazione 
TVCC tecnologicamente più avanzati disponibili 
sul mercato.

Riconoscimento targhe Bosch REG
Gamma completa di telecamere dedicate e precise, 
concepite per superare le effettive diffi coltà di lettura 
delle targhe dei veicoli, Bosch REG è estremamente 
affi dabile e fornisce al software di riconoscimento 
automatico delle targhe l'alta defi nizione necessaria 
per acquisire le immagini. 

Integrità, innovazione e prestazioni
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Serie MIC1 - Telecamere PTZ 
La serie MIC1, o “Metal Mickey”, di telecamere PTZ (Pan-Tilt-Zoom) è stata progettata per offrire 

una soluzione di sorveglianza estremamente affi dabile, robusta e di alta qualità per applicazioni 

di sicurezza che richiedono le migliori prestazioni possibili, indipendentemente dall'ambiente 

di installazione.

Vantaggi principali

   Ampia scelta per una soluzione ottimale
   Conforme allo standard IP68
   Finestra piatta, perfetta dal punto di vista ottico
   Controllo della panoramica a 360° completa con rotazione 
continua e dell'inclinazione a 320º

Applicazioni

Spazi pubblici/centri urbani, zone marine/costiere, distribuzione rapida, 
protezione perimetrale,   condizioni ambientali estreme.

I prodotti per tutte le soluzioni…
Bosch Extreme CCTV
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MIC400ST in acciaio 

inossidabile

MIC412TI termica

MIC400IR ad infrarossi
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Le funzionalità di visione notturna di ogni 

sensore ad infrarossi sono assegnate 

a ciascuno dei quattro livelli di sorveglianza in 

base ai criteri DCRI: Detection (rilevamento), 

Classifi cation (classifi cazione), Recognition 

(riconoscimento) ed Identifi cation 

(identifi cazione).
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Sensore ad infrarossi IP megapixel EX85: tale sensore 

rappresenta l'elemento di punta delle moderne tecnologie 

più avanzate, grazie alla combinazione di sensori megapixel 

doppi, design per immagini ad infrarossi IP e tecnologia 

Black Diamond per la visione notturna.

Vantaggi principali

   Prestazioni ininterrotte
   Operatività totale in condizioni meteorologiche diffi cili
   Installazione rapida e semplice
   Tecnologia Black Diamond per la visione notturna 
leader nel settore 

   Ottiche estremamente precise 
   Livelli di sorveglianza DCRI (rilevamento, 

classifi cazione, riconoscimento, identifi cazione) 
testati

La gamma include:

   Versione analogica
   Versione abilitata IP Bosch
   Megapixel

Applicazioni

   Infrastrutture critiche
   Porte
   Sorveglianza confi ni
   Difesa
   Trasporti

Telecamere IR 
In un mercato dove abbondano le telecamere day/night convenzionali non all'altezza delle 

proprie specifi che tecniche, Extreme CCTV, leader riconosciuto nei sistemi di visione notturna 

ad infrarossi attivi, continua a produrre telecamere ad infrarossi affi dabili e con prestazioni 

elevate. Suite elitaria di telecamere di precisione, le telecamere ad infrarossi integrate 

Extreme garantiscono il livello più avanzato di immagini diurne e notturne oggi disponibile.

2008.0124 Bosch Brochure Extreme_ML.indd   42008.0124 Bosch Brochure Extreme_ML.indd   4 2008-10-06   18:28:002008-10-06   18:28:00



I prodotti Extreme continuano 

ad operare correttamente 

anche in condizioni che 

possono danneggiare le 

telecamere convenzionali.

Telecamera angolare No-Grip EX36

Telecamere IR Bullet e MiniDome
Grazie all'eredità costituita dalla migliore tecnologia 

al mondo per la visione notturna, la serie WZ racchiude 

una suite di soluzioni per la videosorveglianza 

caratterizzata da una combinazione impeccabile 

di prestazioni, affi dabilità e valore. La serie WZ 

comprende una famiglia di telecamere Bullet day/night 

integrate - WZ20, WZ18, WZ16 e WZ14 - e la telecamera 

dome IR day/night integrata WZ45N.

Applicazioni

Ambienti residenziali, commerciali, campus universitari, negozi.

Telecamere Extreme per ambienti critici
Le telecamere Extreme per la videosorveglianza 

sono progettate per assicurare estrema precisione 

anche nelle condizioni ambientali più estreme. 

La linea Extreme offre telecamere con protezione dalle 

esplosioni, antivandalismo, impermeabili e resistenti 

alla corrosione per soddisfare i requisiti di quasi tutte 

le installazioni dei sistemi di sicurezza. Le telecamere 

Extreme forniscono prestazioni estremamente affi dabili 

e vengono installate in tutto il mondo, dal Kuwait al 

Canada, dall'Africa all'Antartide.

Applicazioni

Applicazioni marine, ambienti con presenza di sostanze corrosive, 

congelatori industriali/impianti per la lavorazione degli alimenti, 
stabilimenti petrolchimici, impianti minerari e farmaceutici, 
istituti penitenziari e  luoghi pubblici.

La gamma include:

   Ambienti con temperature 
estreme ed umidi

   Ambienti pericolosi
     Telecamera angolare per penitenziari, 
ospedali, ascensori

     Versione analogica e IP Bosch 

Telecamera bullet IDN ad alta 

risoluzione WZ20
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Bosch Derwent ILLUMINATORI AD INFRAROSSI 

Gli attuali sistemi di sorveglianza richiedono un'operatività effettiva ininterrotta. Le soluzioni 

di illuminazione di sicurezza Derwent ad elevate prestazioni sono estremamente affi dabili 

in innumerevoli applicazioni di videosorveglianza in tutto il mondo. Una gamma completa 

di soluzioni Derwent per l'illuminazione di sicurezza con luce bianca e ad infrarossi consente 

di acquisire immagini notturne impareggiabili. 

Vantaggi principali
   Tecnologia Black Diamond che consente di eliminare 
gli elementi di disturbo e la sovraesposizione nelle 
immagini notturne

   Tecnologia Constant Light che consente di compensare 
completamente la degradazione dei LED nel tempo

   Circuito di regolazione dell'alimentazione 
12/24 VAC/DC incorporato

   Ampia gamma di schemi per una copertura 
completa dell'area 

   Abilitazione delle prestazioni ottimali nelle ore 
notturne di telecamere analogiche e megapixel, 
piattaforme IP e dei software di analisi video 

Applicazioni

Centri urbani e luoghi pubblici, commerciali, 
ambienti residenziali, porti, istituti penitenziari.

La tecnologia Black Diamond fornisce 

un'illuminazione omogenea dirigendo 

la luce sul primo piano e sullo sfondo 

del campo visivo delle telecamere, 

per immagini notturne senza elementi 

di disturbo e sovraesposizione.
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Illuminatore IR Bosch AEGIS UFLED 

Illuminatore IR convenzionale, 

elementi di disturbo in primo piano, 

sfondo scarsamente illuminato

Black Diamond illumina in modo 

omogeneo il primo piano e lo sfondo 

dell'intero campo visivo delle telecamere
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La gamma REG di telecamere dedicate per il riconoscimento delle targhe è progettata 

per fornire estrema precisione delle immagini nei sistemi di sicurezza, di sorveglianza 

dei veicoli e di trasporto. Grazie all'integrazione di telecamera, ottica, infrarossi 

e tecnologia Ambient Rejection, la gamma REG consente di acquisire giorno e notte 

le targhe di veicoli che viaggiano ad alta velocità, indipendentemente dalle condizioni 

meteorologiche o di illuminazione. 

Vantaggi principali
   Acquisizione costante ed affi dabile delle targhe dei veicoli
   Portata di acquisizione fi no a 50 m
   Velocità fi no a 193 Km/h
   Installazione semplice, gamma completa di opzioni 
di montaggio 

   Funzionamento con risparmio energetico a 12/24 VAC/DC
   Illuminazione LED ad infrarossi a prestazioni elevate 
per l'acquisizione di immagini nelle ore diurne e notturne

   Integrazione trasparente con DVR e software di analisi video

Applicazioni
Sistemi di trasporto intelligente, riconoscimento delle targhe 
(ALPR), controllo degli accessi, parcheggi, caselli autostradali, 
proprietà private e cancelli di ingresso di ambienti residenziali.
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Riconoscimento targhe Bosch REG Telecamere ANPR/LPR

Bosch REG-L1
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Una tradizione di innovazione e qualità.
 
Da più di 100 anni, il nome Bosch 
è riconosciuto per qualità e affi dabilità. 
Bosch è il fornitore globale di soluzioni 
tecnologiche innovative supportato 
da eccellenti servizi di assistenza.

Bosch Security Systems offre un’ampia 
gamma di prodotti per la sicurezza, 
la comunicazione e soluzioni audio 
utilizzati quotidianamente in tutto il 
mondo, da enti governativi, prestigiose 
sedi pubbliche e commerciali, scuole 
e residenze.

Per saperne di più, visita il sito 
www.boschsecurity.it

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

© Bosch Security Systems, 2008
Stampato nei Paesi Bassi
Con riserva di modifi che
VS-EH-it-01_F01U519982_01
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