PERMUTA DIVAR IP
3000/5000

I nuovi DIVAR IP 5000 All-in-one, sono soluzioni di registrazione
con in dotazione il Software Bosch Video Management System
(BVMS). Tale soluzione permette di integrare la video
sorveglianza con il controllo accessi e l’antintrusione Bosch.

Rottama il tuo vecchio DIVAR IP
ed ordina un DIVAR IP 5000AIO
DIP-5240IG-00N

▶ Unità DIVAR IP All-in-One 4 bay

Riceverai anche:
▶ 1 HDD da 4TB

▶ BVMS licenziato per 32ch
▶ 5 anni di garanzia

Riproduci la playlist

Bosch Video Management System
Il Video Management System di Bosch è in grado di integrare le tecnologie del
portfolio Security di Bosch, quali: videosorveglianza, intrusione e controllo accessi.
Tra le numerose funzioni il VMS permette anche ricerca forense e transcodifica.

Ricevere solo gli
alert necessari

Recuperare rapidamente i dati corretti

Contare le
persone

Ricevere alert
In caso di code

Applicazioni oltre la security
▶ Grazie al BVMS è possibile offrire all’operatore un’unica interfaccia
security e nel contempo sfruttare la video analisi presente nelle
telecamere IP Bosch così da migliorare il livello di sicurezza del sito
▶ Inoltre BVMS è un client ONVIF S certificato che permette di inserire
anche telecamere ONVIF certificate

Rispettare le norme
di sicurezza

HDD 4TB
32ch
Garanzia
5 anni

Condizioni della promozione
E’ necessario comunicare a Bosch il codice commerciale ed il numero seriale di un DIVAR IP 3000 o
DIVAR IP 5000 che si intende rottamare. A fronte di tale verifica, Bosch applicherà sull’acquisto di
un nuovo DIVAR IP 5000 AIO le seguenti condizioni commerciali.
L‘offerta è valida solo per gli ordini evasi entro il 30 Settembre2020.
▶ Insieme all’ordine di un DIP-5240IG-00N saranno forniti a titolo gratuito:
• n.1 disco da 4TB codice DIP-AIO4-HDD
• n.1 licenza da 32 canali MBV-BLIT-DIP
• n.2 licenze di estensione di garanzia al 4° e 5° anno DIP-S5240IG-POS
▶ Valida alle condizioni di acquisto standard
▶ Non è necessario spedire la merce rottamata a Bosch
▶ L’ordine non può contenere altri prodotti al suo interno
▶ La promozione non può essere combinata con altre promozioni
▶ Approvazione: 7000174748

