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Attraverso soluzioni integrate personalizzabili, Bosch 

Security Systems rende la vita di tutti i giorni più semplice 

e sicura, protegge persone e risorse, crea valore per le 

aziende. 

Il portfolio di prodotti Bosch si adatta a progetti di ogni 

livello, include sistemi di videosorveglianza, rilevazione 

antintrusione, rivelazione incendio ed evacuazione vocale, 

nonché sistemi di gestione e controllo degli accessi, sistemi 

audio per conferenze professionali e per la comunicazione 

di voce, audio e musica. Tutto ciò è messo al servizio delle 

aziende per rispondere a esigenze presenti e anticipare 

quelle future, con soluzioni innovative e prodotti affidabili. 

Bosch Security Systems è tutto questo e molto altro 

ancora. Le soluzioni pensate per rendere più sicura la 

vita delle persone e lo stoccaggio delle risorse, vengono 

oggi implementate per scopi e obiettivi differenti, che 

vanno oltre il canonico concetto di sicurezza.

Tutte le telecamere Bosch sono dotate di algoritmi 

intelligenti di video analisi, che possono essere utilizzati 

per migliorare l’esperienza dei clienti all’interno dei negozi, 

per ottimizzare la logistica e monitorare le spedizioni o 

addirittura per il race control nelle gare di motociclismo. 

Bosch Security Systems vanta due grandi impianti di 

videosorveglianza nel mondo del motorsport, presso il 

Circuito Marco Simoncelli di Misano e l’Autodromo 

Vallelunga Piero Taruffi, dove le telecamere Bosch sono 

utilizzate sia per la sicurezza che per il monitoraggio 

continuo della gara, grazie al dialogo costante con la 

sala di controllo. Inoltre, la completa gestione della 

registrazione via IP e la grande fluidità e definizione delle 

immagini, garantiscono la massima sicurezza e un’elevata 

prontezza di risposta in caso d’incidente. Anche presso 
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lo Stadio Filadelfia di Torino, la possibilità di utilizzare le 

telecamere Bosch per la sicurezza del sito e per la video 

analisi dell’allenamento dei giocatori – al fine di studiare 

e migliorare le prestazioni di gioco del Torino Calcio – è 

un fattore vincente. 

Le innumerevoli possibilità di integrazione dei prodotti 

Bosch e l’affiancamento a software di alto livello, 

danno vita a soluzioni complesse, uniche e innovative 

che ridefiniscono i concetti di sicurezza, gestione e 

comunicazione.

Un impianto Bosch che ben rappresenta questo concetto 

è il sistema integrato per audio, traduzione simultanea 

e messaggistica di evacuazione articolato in 39 sale 

meeting di differenti dimensioni del Palacongressi di 

Rimini, una delle più innovative sedi congressuali d’Italia.                                                                                                                           

La soluzione, progettata appositamente dal team Bosch 

per il cliente, ha superato le più alte aspettative in termini 

di flessibilità e livello tecnologico. La complessità del 

sistema rende possibile configurare differentemente le 

impostazioni audio in tutti gli ambienti da una singola 

sala di controllo e suite di gestione. Inoltre, il sistema è 
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stato pensato per essere costantemente adeguato ai più 

moderni protocolli e infrastrutture.

Lo stesso accade nel caso del Politecnico di Torino, che 

vanta una storica collaborazione con Bosch: dal 2005 

a oggi, i sistemi audio ed evacuazione Bosch rendono 

sicuri e confortevoli gli ambienti di vita quotidiana di più di 

30.000 studenti, provenienti da 114 nazioni diverse. Anche 

nel caso della Biblioteca Beghi di La Spezia, i prodotti 

Bosch sono stati scelti per l’alto grado di affidabilità e di 

integrazione fra soluzioni Fire ed Evac, che non stonassero 

con il design moderno e minimalista dell’ambiente.                                                                                                                            

Bosch Security Systems non si limita solo a offrire 

soluzioni innovative e performanti, ma cura anche 

l’estetica e l’armonia dei suoi prodotti. La serie 500 di 

rivelatori incendio è invisibile all’occhio, piatta all’esterno 

e adattabile all’ambiente circostante, così da permettere 

ad ambienti sofisticati di svago e lavoro – quali hotel di 

lusso, edifici storici, musei, banche e compagnie private – 

di proteggere i propri ospiti, senza rinunciare all’eleganza 

negli interni. 

Sempre in ambito Fire, Bosch Security Systems dispone 

di un’innovativa soluzione che consente di individuare 

tempestivamente principi d’incendio in ambienti i cui 

tempi di intervento con un sistema di rivelazione standard 

sarebbero di gran lunga maggiori. Si tratta di un sistema 

basato su algoritmi di video analisi – disponibili a bordo 

camera – capaci di riconoscere precocemente e all’origine 

fumo e fiamme.  Il principio ottico di AVIOTEC IP starlight 

8000 consente infatti di evitare allarmi dovuti a polvere e 

umidità e di monitorare aree interne di ampie dimensioni 

che metterebbero in difficoltà i sistemi tradizionali. Proprio 

per questo le maggiori installazioni avvengono in ambienti 

industriali particolarmente difficili, spesso caratterizzati 

da elevate altezze, come ambienti di deposito rifiuti, 

magazzini, ma anche hangar o stazioni della metropolitana. 

Grazie alla sua esperienza, Bosch rappresenta una scelta 

affidabile per qualsiasi esigenza di sicurezza: le infinite 

potenzialità dei prodotti, della loro integrazione e della 

video analisi, permettono di progettare soluzioni che 

possano superare ogni aspettativa del cliente.
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