
Videosorveglianza professionale 
alla portata di tutti

Sempre la giusta soluzione grazie 
ai videoregistratori DIVAR 
Network e Hybrid

In Bosch, crediamo in soluzioni di videosorveglianza facili da installare ed utilizzare. Questo 
è il pensiero su cui si fonda il nostro nuovo portafoglio di videoregistratori DIVAR Network e 
Hybrid. Progettati specificamente per essere operativi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, consentono 
di realizzare un sistema di videosorveglianza con funzionalità di sicurezza professionali. 
Le soluzioni possono essere vestite sulle crescenti esigenze delle piccole e medie aziende. 

Soluzioni ibride 
▶  Modelli DIVAR Hybrid 3000 e 5000
▶  Combinazione di telecamere IP e analogiche
▶  Semplice interfaccia per la facilità d'uso
▶   16 canali analogici standard e fino a 32 canali 

digitali
▶   Per soluzioni di videosorveglianza analogiche 

da aggiornare a IP

Soluzioni di rete
▶  Modelli DIVAR Network 2000, 3000 e 5000
▶  Per soluzioni di videosorveglianza IP
▶  Semplice interfaccia per la facilità d'uso
▶   Facile installazione con lo switch Power over Ethernet 

(PoE) integrato
▶  Semplice scalabilità
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Per maggiori informazioni sui sistemi video, visitare www.boschsecurity.com VS-EH-it-06_F01U560930_01

Facile supervisione e configurazione
Grazie ai videoregistratori DIVAR è facile osservare 
sequenze di immagini in diretta, riprodurre contenuti 
registrati oppure riconfigurare le impostazioni in 
qualsiasi momento e da qualunque luogo. Queste 
operazioni possono essere eseguite attraverso 
l'app DIVAR Mobile Viewer, disponibile su smartphone 
(iOS e Android) e tramite il browser Web.

L'uscita monitor diretta è ideale per i modelli 
desktop che vengono spesso posizionati su un 
bancone. Il monitor può venire posizionato sopra 
o accanto al dispositivo, assicurando al proprietario 
dell'attività una panoramica delle immagini in diretta 
da tutte le telecamere collegate. I modelli ibridi 

DIVAR consentono inoltre di collegare un monitor di 
confronto aggiuntivo. Il modello DIVAR Hybrid 5000 e il 
modello DIVAR Network 5000 sono entrambi progettati 
per essere installati con facilità in un rack da 19".

Qualità ed affidabilità
Da più di 125 anni, il nome Bosch è riconosciuto 
per qualità e affidabilità. Per assicurare la massima 
tranquillità, il portafoglio di prodotti DIVAR è coperto 
da una garanzia completa di 3 anni, dischi rigidi 
inclusi. Come tutti i nostri prodotti, le soluzioni 
DIVAR sono progettate per coprire ogni esigenza di 
sicurezza e protezione. Prodotti ideali per la vita che 
si conduce e per il lavoro che si svolge, rappresentano 
letteralmente una “Tecnologia per la vita”.

Analogico e IP 
(soluzioni ibride)

Solo IP 
(soluzioni di rete)

Unità DIVAR 
Hybrid 3000

▶  Max. 2 unità disco 
rigido interne (max. 
6 TB per unità disco 
rigido)

▶ ≤ 12 MP
▶ H.264/H.265
▶  16/32 canali (16 canali 

analogici standard)

Unità DIVAR 
Hybrid 5000

▶  Max. 4 unità disco rigido 
interne (max. 6 TB per 
unità disco rigido)

▶ ≤ 12 MP
▶ H.264/H.265
▶  16/32 canali (16 canali 

analogici standard)
▶  Supporto RAID 1 

e RAID 5
▶ Tastiera Intui TVCC

Unità DIVAR 
Network 5000

▶  Max. 4 unità disco 
rigido interne (max. 
6 TB per unità disco 
rigido)

▶ ≤ 12 MP
▶ H.264/H.265
▶ 32 canali
▶  Supporto RAID 1 

e RAID 5
▶ Tastiera Intui TVCC

Unità DIVAR 
Network 2000

▶  Max. 2 unità disco 
rigido interne (max. 
6 TB per unità disco 
rigido)

▶ ≤ 8 MP
▶ H.264/H.265
▶ 8 o 16 PoE (opzionale)

Unità DIVAR 
Network 3000

▶  Max. 2 unità disco 
rigido interne (max. 
6 TB per unità disco 
rigido)

▶ ≤ 12 MP
▶ H.264/H.265
▶ 16 PoE (opzionale)

Modello desktop Modello desktop

16 canali 32 canali

Modello per 
installazione rack

Modello per 
installazione rack

Seguici su Facebook

Seguici su Twitter

Seguici su LinkedIn
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