PERMUTA VG4/VG5
EXTRA 20%

Le Bosch AUTODOME IP 7000i, telecamere motorizzate con
3 anni di garanzia senza esclusioni, sono dotate della
tecnologia Intelligent Video analytics e Camera Trainer.
Inoltre, come altre telecamere del catalogo, supportano la
configurazione tramite cloud Bosch Remote Portal.
AUTODOME IP 7000i

NDP-7512-Z30CT
NDP-7512-Z30 / NDP-7512-Z30K

▶ 2Mpx

▶ 4,3mm – 129mm

▶ HDR 120 dB

▶ H.265 / H.264
▶ IP66 / IK10
▶ TPM

▶ Analytics (IVA)

▶ Interno incasso

▶ Esterno IP66 / IK10

Riproduci la playlist

Intelligent Video Analytics
Le funzionalità intelligenti delle telecamere Bosch Autodome IP 7000i garantiscono al tuo business
statistiche e informazioni in tempo reale, necessarie per tenere l'attività sotto controllo.
Intelligent Video Analytics integrata permette ai suoi utilizzatori di:

Ricevere solo gli
alert necessari

Recuperare rapidamente i dati corretti

Contare le
persone

Ricevere alert
In caso di code

Rispettare le norme
di sicurezza

Applicazioni oltre la security

EXTRA
20%

▶ I clienti possono recuperare rapidamente dati statistici per fini

commerciali, come il conteggio delle persone e l’individuazione di modelli nei
comportamenti dei clienti
▶ Le telecamere possono essere impostate per inviare un alert in presenza di
code o al raggiungimento di un determinato numero di persone

Rispetto delle norme di sicurezza
▶ L'analitica può essere impiegata per evitare che i clienti entrino o escano dai locali
tramite le uscite di emergenza
▶ Le telecamere intelligenti possono anche inviare un alert se l'uscita di emergenza è
ostacolata da oggetti - assicurando così la sicurezza delle persone

Condizioni della promozione

E’ necessario comunicare a Bosch il codice commerciale ed il numero seriale di un Autodome Bosch serie
VG4 o VG5 che si intende rottamare. A fronte di tale verifica, Bosch applicherà sull’acquisto di una nuova
AUTODOME IP 7000i uno sconto extra pari al 20% sulle condizioni di acquisto standard.
L‘offerta è valida solo per gli ordini evasi entro il 30 Settembre2020.
▶ Sono esclusi dalla rottamazione i seguenti codici prodotto: VG5-7130, VG5-7230-EPC4/5/EPR5.
▶ Non è necessario spedire la merce rottamata a Bosch
▶ L’ordine non può contenere altri prodotti al suo interno
▶ Valida alle condizioni di acquisto standard
▶ La promozione non può essere combinata con altre promozioni
▶ Approvazione: 7000175905

