Partner esperto, affidabile e responsabile
Il nostro team ESB è composto da tecnici esperti e project
manager. Seguono gli standard di settore, hanno esperienza
con i grandi progetti e sanno come gestirli al meglio. Bosch
garantisce la conformità durante tutto il ciclo di vita del progetto
e aderisce al Codice Etico e di Condotta Professionale: onestà,
responsabilità, rispetto e correttezza.

Processo di
monitoraggio e controllo
Processi di
pianificazione

Processi
di avvio

Processi
di chiusura

Processi di
esecuzione

Sempre e ovunque: ESB è in grado di gestire le sfide di progetti
complessi. Supportiamo gli integratori di sistemi (e i loro clienti)
tramite un unico punto di contatto. ESB lo ha dimostrato in
più occasioni, in tutto il mondo: per riferimenti e dettagli più
specifici, contattateci o visitate il sito boschsecurity.com.

Engineered Solution Business
Per tutti i settori
▶	Aeroporti con i più alti livelli di traffico passeggeri al mondo
▶	Metropolitane con centinaia di stazioni
▶	Palazzetti dello sport e stadi
▶	Alcuni degli edifici più alti del mondo
Elevata complessità
▶	Gestione di diversi milioni di visitatori al giorno
▶	Gestione di investimenti per diversi milioni di euro
▶	Copertura di oltre 100 siti con più di 10.000 sensori
in un unico progetto
▶	Garanzia di elevata ridondanza
Portata globale
▶	Progetti in tutti i continenti

boschsecurity.com

Una tradizione di innovazione e qualità
Da più di 125 anni, il nome Bosch è riconosciuto
per qualità e affidabilità. Bosch è il fornitore globale
di soluzioni tecnologiche innovative supportato da
eccellenti servizi di assistenza.
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Servizi professionali per
i vostri progetti di sicurezza
e protezione

Engineered Solution Business
Engineering Solution Business (ESB) di Bosch
aiuta nella pianificazione, progettazione,
installazione e messa in servizio dei sistemi
di sicurezza. Lavoriamo a stretto contatto con
i nostri integratori di sistemi per consentire
ai clienti finali di tutto il mondo di usufruire
di soluzioni di sicurezza e protezione ottimali
per le loro esigenze.
Team ESB

Partner:
Integratori di sistemi

Cliente finale

Vantaggi
Date le dimensioni, la complessità e il volume elevato di
visitatori di queste strutture, questo è chiaramente il settore
più impegnativo del mercato dei sistemi di sicurezza. I costi di
capitale di questi sistemi possono ammontare a milioni di dollari
USA o euro, coinvolgere migliaia di telecamere e altri dispositivi
e proteggere milioni di persone.

Perché Engineered Solutions?
I sistemi di sicurezza sono più complessi che mai, con elevate

Supporto in tutte le fasi del progetto

esigenze tecniche e grande richiesta di personalizzazione. Spesso

Supportiamo i nostri partner in tutte le fasi del progetto.

devono essere integrati in altri sistemi di gestione delle strutture

Innanzitutto, garantiamo una comprensione dettagliata

come quelli relativi al controllo varchi, del riscaldamento, del

e approfondita delle esigenze dell'utente finale e della

parcheggio e degli ascensori/scale mobili. Gli investimenti e

progettazione del progetto. Ciò include i requisiti operativi,

i rischi sono elevati e pertanto i clienti richiedono affidabilità,

le specifiche di sistema, la personalizzazione dell'hardware

responsabilità e competenze che Bosch è in grado di fornire.

e le funzioni software speciali. Successivamente esaminiamo

Se i nostri partner hanno bisogno di aiuto con la logistica,

le possibili personalizzazioni, tra cui hardware/software Bosch

le modifiche software o hardware, tutto il know-how di Bosch

e componenti di terze parti. Durante l'installazione, forniamo

è accessibile tramite un unico contatto ESB.

supporto e assistenza agli installatori per la risoluzione dei
problemi sia in sede che fuori sede. Infine, forniamo supporto
durante la messa in servizio e il trasferimento ai team operativi

In quali settori è attiva Engineered Solution Business?

che si occupano della manutenzione ordinaria e preventiva.
Le tariffe di ESB si basano sui servizi offerti e concordati.

Il nostro mercato principale è costituito da sistemi di sicurezza per

Aeroporti

Intrattenimento

Edifici commerciali

Ferrovie e metropolitane

Bosch è uno dei pochi produttori di sistemi di sicurezza a

strutture che ospitano regolarmente o occasionalmente un gran
numero di persone: aeroporti, stazioni ferroviarie, stadi, palazzetti

bisogno di protezione contro incendi, atti vandalici e terrorismo.

Strutture correttive

Istruzione

A volte è necessario anche monitorare le persone all'interno e la
relativa posizione in modo da gestire la loro evacuazione in caso

offrire un portafoglio completo di sistemi di videosorveglianza,
antintrusione e antincendio, controllo accessi, annunci al

dello sport, sale concerti, musei, alberghi, centri commerciali,
università, impianti industriali e uffici. Queste strutture hanno

Portafoglio completo e superiore

pubblico, evacuazione e software di gestione.
Prodotti

Energia e servizi pubblici

Edifici governativi

Progettazione
della soluzione

Installazione di SI

Gestione e operazioni

di emergenza.

Esigenza dell'utente
finale

Personalizzazione
del prodotto

Messa in servizio

