
Un occhio all'incendio
Serie AVIOTEC
Il nuovo sistema di rivelazione incendio basata su video di Bosch rappresenta l'ultima 
generazione di funzionalità per la rivelazione delle minacce. Utilizzando un modello 
di rivelazione fi sica unico e testato scientifi camente, la tecnologia Bosch è in grado 
di rivelare incendi e disturbi, prevedere il comportamento per ridurre i falsi allarmi 
e velocizzare i tempi di reazione, per bloccare le minacce prima che si diff ondano.



La minaccia è reale

Una visione unica del rilevamento antincendio

In sintesi

Una delle caratteristiche più devastanti di un incendio è la capacità di diffondersi. Per questo motivo è essenziale 
rilevarlo in modo rapido e affidabile. Anche se i rivelatori di fumo restano un componente essenziale in quasi tutti 
gli scenari, alcuni ambienti possono trarre vantaggio da un livello di protezione avanzato. Se vi sono soffitti alti, 
la rivelazione di un incendio prima che raggiunga un rivelatore puntiforme può consentire di risparmiare tempo 
prezioso. Altrettanto importante è la capacità di distinguere correttamente fuoco e fumo da altri disturbi che 
attivano falsi segnalazioni, con conseguenze finanziarie.

Il nuovo sistema di rivelazione incendio basata su 
video di Bosch è dotato di un eccezionale modello di 
rilevamento fisico che garantisce una differenziazione 
affidabile tra disturbi e incendi reali. Questa tecnologia 
intuitiva offre maggiore precisione rispetto a qualsiasi 
altro tipo di piattaforma di rivelazione incendio basata 

su video disponibile sul mercato. L'eccezionale 
tecnologia della telecamera di Bosch, unitamente 
agli algoritmi software intelligenti, analizzano il video 
direttamente nella telecamera. Non sono necessarie 
ulteriori unità di elaborazione, e ciò riduce i costi  
e le attività di installazione necessarie.

Caratteristiche Vantaggi

Rilevamento di 
fiamme e fumo

Identificazione di incendi nascosti, incendi 
senza fiamma e liquidi incendiati.

Rilevamento 
rapido alla 
sorgente

Rilevamento degli incendi nel punto di 
origine, velocizzando i tempi di risposta, 
migliorando i soccorsi e riducendo al 
minimo i danni. 

Nessuna copertura 
necessaria 

Rilevamento degli incendi con l'utilizzo, 
nella maggior parte dei casi, dell'intero 
campo visivo. 

Intelligenza integra-
ta nella telecamera

Rilevamento dei disturbi utilizzando i dati 
grezzi, senza trasmissione o compressione.

Streaming live Monitoraggio degli ambienti dal vivo 
e velocizzazione dei soccorsi.

Memorizzazione 
video

Esecuzione dell'analisi della causa 
principale mediante i video registrati.

Ogni secondo è vitale. Il nuovo sistema di rivelazione 
incendio basata su video di Bosch include una 
tecnologia avanzata che consente di identificare 
con precisione gli incendi in pochi secondi.

Quando la velocità  
è fondamentale





In azione: cartiera

Obiettivi Vantaggi

1.  Maggiore carico di incendio, 
fi amme che si spargono rapidamente

1.  Rilevamento rapido, 
tempi di reazione brevi

2.  Polvere e umidità possono 
generare false segnalazioni

2.  Identifi ca correttamente 
fi amme e fumo

3. Aree e materiali pericolosi 3.  Posizionamento facile e fl essibile 
con poche telecamere

Un occhio all'incendio
Scopri il nuovo sistema di rivelazione incendio basata su video di Bosch. 
Visita il sito www.boschsecurity.com oggi stesso.
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