
Proteggere persone, evitare danni e rispettare le norme edilizie

Tecnologia termica MOBOTIX certificata EN 54-10

Quando si parla di sicurezza degli edifici, le videocamere MOBOTIX Thermal TR certificate EN 54-10 sono la 
prima scelta. Sia che vengano utilizzati come rilevatori singoli oppure integrati in impianti di allarme antincendio, 
questi sistemi certificati rispettano le disposizioni per la sicurezza degli edifici in conformità con le normative EU 
sui prodotti per l‘edilizia.

Vantaggi forti: certificato, affidabile, flessibile.
 Conformità con le normative EU sui prodotti per l‘edilizia

 Rilevamento precoce degli incendi, spesso già prima che si sviluppino le fiamme 

 Utilizzo universale anche all‘aperto

 Connessione alla centrale/sistemi di allarme antincendio

 Possibilità di utilizzare un ulteriore sensore ottico

 Alta flessibilità: fino a 20 finestre di misurazione contemporaneamente MOBOTIX M73 
Thermal/TR

Informatevi ora
www.mobotix.com



Certificazione EN 54-10
Riconoscere velocemente gli incendi, rispettare le disposizioni in materia di edilizia

Con la M16TR, la M73A e la S74A, sono già tre i sistemi con videocamera MOBOTIX a disporre delle certificazioni 
EN54-10. Ciascun bundle di videocamere EN 54-10 viene registrato da MOBOTIX a livello centrale prima della 
consegna. Scegliete il sistema più adatto a voi tra le diverse versioni (CIF, VGA, vari angoli di visione) in base 
alle vostre singole esigenze.

La tecnologia MOBOTIX Thermal TR convince per la sua installazione veloce e conveniente. Inoltre, il sistema è in 
grado di reagire più velocemente. 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.

Affidatevi a MOBOTIX quando i rivelatori d‘incendio 
convenzionali raggiungono i loro limit

• Aree esterne e dei magazzini

• Accumuli di materiale e detriti 

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

• Aree sensibili alla corrente

Telecamere termiche di alta gamma MOBOTIX – Made in Germany
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S74 PTMount Thermal

Certificato e affidabile in condizioni estreme

Con la M16TR, la M73A e la S74A, sono già tre i sistemi con 
videocamera MOBOTIX a disporre delle certificazioni EN54-10. 
Ciascun bundle di videocamere EN 54-10 viene registrato da 
MOBOTIX a livello centrale prima della consegna. Scegliete il 
sistema più adatto a voi tra le diverse versioni (CIF, VGA, vari 
angoli di visione) in base alle vostre singole esigenze.

La certificazione consente anche l‘utilizzo di sensori ottici 
aggiuntivi. Ciò consente di registrare un‘immagine classica in 
caso di allarme, facilitando la conservazione delle prove (ad 
esempio, la differenziazione tra incendio doloso e incidente).
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