
Bosch Security Systems Italia  

La Divisione di business Bosch Security Systems è un fornitore unico ed innovativo 
di prodotti di alta qualità per la sicurezza, la comunicazione e soluzioni audio, anche 
grazie a decenni di esperienza e sinergie tra le varie divisioni del Gruppo Bosch. 
Nel 2010, con i suoi quasi 12mila collaboratori ha raggiunto un fatturato di circa 
1.36 miliardi di euro. Bosch Security Systems fornisce sistemi di videosorveglianza 
TVCC (Televisione a Circuito Chiuso), antintrusione, antincendio, controllo accessi, 
evacuazione,  assistenza, diffusione sonora ed applicazioni audio, utilizzati 
quotidianamente in tutto il mondo da enti governativi, da prestigiose sedi pubbliche 
e commerciali e da scuole e residenze. Grazie alla vasta scelta di soluzioni 
integrate, Bosch offre prodotti e sistemi specializzati e all'avanguardia per 
applicazioni e progetti personalizzati o standard. 
Per ulteriori informazioni: www.boschsecurity.it 

http://www.boschsecurity.it/downloads/Bosch_ST_movie.mpg 

http://www.boschsecurity.it/content/language1/downloads/Bosch-
TheNameForQuality.pdf 

Il portafoglio dei prodotti è composto da:  

 Sistemi TVCC, comprese soluzioni IP di ultima generazione con analisi video 
intelligente  

 Sistemi antintrusione  

 Sistemi di rivelazione incendio  

 Sistemi di amplificazione sonora ed evacuazione vocale  

 Sistemi congressuali  

 Sistemi di controllo accessi  

 Sistemi di sicurezza personale e cercapersone  

 Sistemi di supervisione per monitorare costantemente gli edifici  

Bosch Security Systems fornisce sistemi e componenti per una vasta gamma 
di applicazioni:  

 Residenziali: appartamenti, ville  

 Commerciali: uffici, negozi, sale conferenze  

 Industriali: fabbriche e magazzini  

 Enti pubblici: ospedali, comuni  

 Istituti di istruzione: scuole e università  

 Luoghi pubblici: musei, librerie e sale convegni  

 Trasporti: reti autostradali, aeroporti, stazioni ferroviarie, metropolitane  

 



I nostri utenti? 

I nostri prodotti vengono commercializzati attraverso una fitta rete di partner, del 
mondo distributivo ed installativo, clienti ad alto valore aggiunto certificati per le 
nostre soluzioni ed applicazioni. 

     Anche il software? 

Il software è un’importante componente dell’impianto per tale ragione Bosch offre 
soluzioni a 360° complete di software. Nonostante il ricco portafoglio prodotti, Bosch 
consente di integrare i propri prodotti in soluzioni di terze parti per mezzo di librerie, 
SDK e di standard di comunicazione come ONVIF di cui siamo i fondatori 
(www.onvif.org)  

 

 

 


