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MOBOTIX presenta le sue videocamere per la protezione antincendio di prima qualità: sia la MOBOTIX M73 
Thermal TR che la S74 Thermal TR sono certificate dal Centro nazionale di prevenzione e protezione 
(CNPP francese per l‘integrazione in impianti di allarme antincendio).

Notevoli vantaggi, massima affidabilità!
 Pacchetto di soluzioni composto da telecamera flessibile e applicazione speciale

  Rilevamento precoce degli incendi per un intervento rapido  

 Utilizzo universale, anche all‘aperto

  Fino a 20 finestre di misurazione contemporaneamente da una distanza fino a 72 m

  Calibrazione individuale di ciascun intervallo di misurazione (ad es. grado di emissione)
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MOBOTIX M73 
TR termico  
App incl.

Certificato dagli esperti francesi della protezione 
antincendio CNPP



Il vostro pacchetto antincendio CNPP - flessibile, preciso e affidabile  
Potete utilizzare i bundle di videocamere flessibili certificati CNPP per una protezione antincendio precisa 
e affidabile oppure potete scegliere di aggiungere comodamente l‘app MOBOTIX Thermal Heat Detection 
alle videocamere esistenti. L‘applicazione consente di utilizzare un sensore ottico aggiuntivo.

La tecnologia MOBOTIX Thermal TR convince per la sua installazione veloce e conveniente. Il calore viene 
rilevato già prima che arrivi al soffitto. A differenza dei rilevatori di fumo ad aspirazione, la MOBOTIX M73 e la 
S74 rilevano il calore già prima che si sviluppi fumo.
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Telecamere termiche di alta gamma MOBOTIX - Certificazione CNPP - Made in Germany

S74M73

5YEARS
WARRANTY

S74 PTMount Thermal

Affidatevi ai sistemi video MOBOTIX quando i rilevatori 
antincendio convenzionali raggiungono i loro limiti:

• Aree esterne e dei magazzini

• Accumuli di materiale e detriti

• Grandi stanze ed edifici (ad es. sale, soffitti alti)

• Aree sensibili alla corrente

La configurazione CNPP per la massima protezione 
La soluzione certificata CNPP della M73 e della S74 richiede, oltre 
all‘emissione di un segnale per l‘allarme, anche un‘anomalia 
per segnalare direttamente gli errori (ad es. alimentazione 
di corrente). L‘alimentazione di corrente Die PoE+ deve 
corrispondere alle direttive della norma EN 54-4.

Per tutti i sistemi certificati CNPP è obbligatorio installare l‘app 
„MOBOTIX Thermal Heat Detection“. Con l‘aiuto di quest‘app, 
l‘adattamento alle condizioni ambientali risulta particolarmente 
affidabile e l‘utilizzo estremamente confortevole.57.22.221/62.22.221

Fonte di alimentazione  
PoE+ secondo 

la norma EN54-4

Allarme 
Uscita

Errore 
Uscita

Uscita USBCam OUT


