
Intervenire rapidamente – proteggere efficacemente persone, impianti e valori

MOBOTIX Thermal – Rilevamento precoce degli incendi

• Rilevamento precoce degli incendi per un intervento rapido

• Tecnologia certificata dagli esperti leader della protezione antincendio

• Copre aree nelle quali altri sistemi falliscono 

• Per aree esterne, padiglioni, accumuli di materiali

• Sistemi robusti, duraturi e resistenti agli agenti atmosferici

• Made in Germany

MOBOTIX M73 
Thermal/TR

Il primo produttore di sistemi video con tripla certificazione!

MOBOTIX THERMAL

SOLUTIONS

Informatevi ora
www.mobotix.com



Il primo produttore di sistemi video con tripla certificazione!
Molte leggi, assicurazioni e disposizioni in materia di edilizia richiedono certificazioni qualificate sulla protezione 
antincendio, le quali semplificano tra l'altro la regolamentazione in caso di danni. MOBOTIX è il primo 
produttore di sistemi video con una tripla certificazione per la protezione antincendio qualificata. La massima 
competenza per i nostri clienti

I sistemi certificati MOBOTIX sono in grado di monitorare 20 aree in un campo visivo, in maniera individuale 
e sensibile. In questo modo è possibile evitare efficacemente i falsi allarmi.

MOBOTIX AG  •  Kaiserstrasse  •  67722 Langmeil  •  Germania 
+49 (0) 6302 9816-103  •  sales@mobotix.com  •  www.mobotix.com
MOBOTIX è un marchio di MOBOTIX AG registrato nell'Unione europea, negli Stati Uniti e in altri Paesi. Distribuzione solo ad 
attività o clienti commerciali. Con riserva di modifiche. MOBOTIX non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori 
tecnici, errori di stampa o omissioni. Tutti i diritti riservati. © MOBOTIX AG 2022 (IT_11/22)

Certificazione CNPP per l'integrazione in impianti di allarme antincendio
Il Centro nazionale di prevenzione e protezione (CNPP) francese  
è un'organizzazione per la certificazione in ambito di prevenzione del rischio.

• Soluzione a pacchetto con videocamera flessibile (M73, S74) e app specifica

• Possibilità di utilizzare sensori ottici aggiuntivi

• Possibilità di aggiungere il sistema a videocamere già presenti

Termocamere MOBOTIX High-End certificate • Made in Germany

Approvazione EN 54-10 come rilevatore di fiamma puntiforme
Nella serie di norme EN 54, il Comitato europeo di normazione definisce alcune 
linee guida per gli impianti di allarme antincendio.  

• Soluzioni a pacchetto con videocamera flessibile (M16, M73, S74), accessori inclusi

• Rispetto dei requisiti dell'ordinanza EU sui prodotti da costruzione

• Possibilità di utilizzare sensori ottici aggiuntivi

EN 54-10

Riconoscimento VdS per l'integrazione in impianti di allarme antincendio
Il VdS Schadenverhütung GmbH è l'istituto per la sicurezza aziendale più grande 
in Europa.

• Termocamera con sensore per immagini termiche calibrato  
(senza sensori ottici)

• Avvia eventi al superamento di valori di soglia  
(allarme, messaggio di rete)

• Sistema fisso composto da videocamera M16 e unità di interfaccia (protezione 
contro la sovratensione, alimentazione di corrente, connessione alla centrale)

VdS
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