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Le Bosch FLEXIDOME IP 8000i, permettono di regolare l’inquadratura da
remoto per i movimenti di Pan, Tilt, Zoom (PTRZ), sono dotate della
tecnologia Intelligent Video Analytics e Camera Trainer. Inoltre, come
altre telecamere del catalogo, supportano la configurazione tramite
cloud Bosch Remote Portal.
FLEXIDOME IP 8000i

NDE-8502-R / NDE-8502-RT
NDE-8503-R / NDE-8503-RT/NDE-8504-R

▶ 2Mpx (02) / 6Mpx (03) / 8Mpx (04)

▶ PTRZ

▶ Versione grandangolo AVF (-R)
▶ Versione telezoom AVF (-RT)
▶ HDR

▶ H.265 / H.264
▶ IP66 / IK10
▶ POE

▶ TPM

▶ Analytics (IVA)
▶ Esterno

Riproduci il video

Intelligent Video Analytics
Le funzionalità intelligenti delle telecamere Bosch IP 8000i 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

Applicazioni oltre la security

Rispettare le norme
di sicurezza
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▶ 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

L‘offerta è valida solo per gli ordini con consegna entro il 31 Luglio 2020.
▶ L’ordine deve contenere massimo 4 pezzi dello stesso codice prodotto, per un massimo di 20 pz.
(4 pezzi per codice). La promozione non è ripetibile
▶ L’ordine non può contenere altri prodotti al suo interno
▶ Valida alle condizioni di acquisto standard
▶ Solo con spedizione diretta al cliente installatore/integratore, senza spese di spedizione
▶ La promozione non può essere combinata con altre promozioni
▶ Approvazione: 7000174738

