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Gentile Cliente,
Vi diamo il benvenuto nella nostra Bosch Building Technologies Academy.
All'interno di questo catalogo avrai accesso ad una panoramica dei vari corsi di
formazione che offriamo per le seguenti linee di prodotto:


Sistemi video: immagina quando conosci cosa succede dopo. È possibile
rispondere prima che si verifichino potenziali situazioni e prevedere nuove
opportunità di business. I sistemi video AIoT di Bosch offrono il Power to
Predict, sono basati sulla sicurezza e fiducia e supportano business sostenibili.



Antintrusione e controllo accessi: la gestione degli accessi è una componente
essenziale della sicurezza degli edifici. È il processo di concessione agli utenti
autorizzati del diritto di entrare in determinati edifici e aree, impedendo al
contempo l'accesso a utenti non autorizzati. Sembra semplice, ma il mercato di
oggi vuole anche sistemi di gestione degli accessi facili da configurare e
utilizzare. I sistemi di gestione degli accessi devono inoltre essere facilmente
scalabili e in grado di integrarsi con altri domini di sicurezza come i sistemi
video e antintrusione. Cosa più importante, il mercato di oggi vuole sistemi di
gestione degli accessi che siano altamente resilienti e sempre disponibili.



Sistemi di comunicazione audio ed EVAC: parte del Gruppo Bosch, con i
sistemi di comunicazione al pubblico, offre il portafoglio più completo al
mondo di soluzioni audio e di comunicazione professionali.



Rivelazione incendio: mantenere le persone al sicuro è la nostra prima
priorità. Al fine di proteggere vite e proprietà, è fondamentale individuare,
rilevare, verificare e contenere rapidamente gli incendi. I nostri sistemi di
rivelazione incendi sono sinonimo di affidabilità, innovazione, flessibilità e uso
pionieristico dell'intelligenza artificiale in tutto il mondo.

Questo documento è valido per il 2022. I contenuti e le informazioni fornite possono essere
soggetti a modifiche, ad esempio i corsi di formazione possono essere annullati nel caso in cui
non ci siano abbastanza partecipanti.
Per ulteriori dettagli, si prega di fare riferimento ai termini e condizioni presso Bosch Building
Technologies Academy, seguendo questo link.
Se si desidera contattarci, si prega di fare attraverso a questa e-mail:
boschsecurity.training@bosch.com
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Accesso a Bosch Building Technologies Academy
Come primo passo, è necessario registrarsi alla Bosch Building Technologies Academy. Puoi
farlo cliccando qui.

Si prega di registrarsi, quando possibile, con la
propria e-mail commerciale e il proprio indirizzo.
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Tipi di corsi di formazione e classi

Corsi di formazione online
Questi tipi di corso consentono di svolgere i contenuti alla tua velocità. Inizia
quando e dove vuoi, fai una pausa quando necessario e continua da dove hai interrotto.

Classi virtuali
Questi corsi sono svolti da un trainer online. Permettono un'interazione in
tempo reale tra studenti e formatore.

Lezioni di persona
Questi tipi di corso sono in aula e di persona. Sono normalmente svolti in una
delle nostre strutture Bosch.

Training Plan
Si tratta di una serie di corsi raggruppati per fornirti una conoscenza più
completa di un determinato argomento. La maggior parte dei nostri corsi sono
organizzati in training plan.
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Certificazioni e Ricertificazioni
Certificazioni
Sono speciali tipologie di training plan. Creati con cura per permetterti di avere la
conoscenza più completa di un prodotto, tenendo conto del livello di competenza di cui hai
bisogno. I livelli sono:

1°) Livello Professional - fornisce una conoscenza di base sulle caratteristiche
del prodotto e dell'architettura del sistema.
Livello di complessità

2°) Livello Expert - fornisce conoscenze di base sulla progettazione e/o
configurazione di sistemi per sistemi di media complessità.

-Basso

3°) Livello Master - fornisce conoscenze avanzate sulla configurazione dei
sistemi, nonché dei sistemi integrati e nella risoluzione dei problemi.

Non vediamo l'ora che tu possa ottenere i certificati sui nostri prodotti!

 Tieni conto che non puoi iniziare un livello più alto senza completare prima quelli inferiori.
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Ricertificazioni
Poiché cerchiamo sempre di migliorare i nostri prodotti e servizi, è importante tenerti
aggiornato. Così la nostra certificazione scade dopo due anni. Successivamente, avrai l'accesso
ad un corso di ricertificazione che ti fornirà tutte le informazioni necessarie per rimanere
aggiornato. Hai un anno per fare la ricertificazione. Ed è online e veloce!
Puoi trovare i corsi di ricertificazione disponibili come indicato di seguito:
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Tipi di documenti
Forniamo principalmente due tipi di documenti:

Riceverai una Conferma di Completamento ogni
volta che completerai i corsi di formazione
online, di persona o lezioni virtuali.

Riceverai un Certificato ufficiale solo quando
completerai tutti i corsi e gli esami del livello di
certificazione Expert o Master.
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Informazioni sulla prenotazione
Come prenotare un corso di persona o virtuale:


Clicca sul link della classe nel calendario.



Seleziona la classe per cui desideri registrarti.



Conferma le informazioni e procedi con la registrazione.



Contatta con il tuo riferimento commerciale nel tuo Paese per effettuare il
pagamento.



Controlla se ci sono prerequisiti online da completare prima di frequentare la
lezione.

1

2

1

2

per favore conto che, di solito, ci sono corsi di formazione online obbligatori come prerequisiti per poter
 Tieni
frequentare le lezioni di persona e virtuali. Questo ti aiuterà a concentrarti completamente sui contenuti complessi
offerti nelle lezioni in classe e non perderai tempo a gestire le informazioni di base.

Inoltre, controlla se il training plan che stai facendo fornisce una certificazione e se è quella che stai cercando di
ottenere. Alcuni training plan danno solo una conferma di frequenza, quindi sii consapevole di questo.
I prezzi per la formazione di persona e virtuale sono considerati per l'intero corso. Tutti i prezzi sono IVA esclusa.
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Calendario

AI

Formazione
Corso per
iscriversi

Piano di
formazione
con
prerequisiti

BIS Expert

Collegamento

BIS Master

Collegamento

AMS Expert

Collegamento

CO-EVAC

FIR

VS

BVMS Expert

2022
Gennaio

Febbraio

Marzo

1-4
(virtual)
(EN)

14-18 (virtual)
(EN)

Aprile

Maggio
2-6

(virtual)
(EN)

Giugno
20-24
(virtual)
(EN)

21-25
(Virtual)
(EN)
19-20 (virtual)
(EN)

16-17 (virtual)
(EN)

9-10
(virtual)
(EN)

25-26
(virtual)
(EN)

18-19
(virtual)
(EN)

15-16
(virtual)
(EN)

25-28
(Eindhoven) (EN)

8-11 (Grasbrunn)
(DE)

8-11
(Grasbrunn) (EN)

5-8 (Grasbrunn)
(EN)

3-6 (Eindhoven)
(EN)

28-30 (Grasbrunn)
(EN)

22-25
(Eindhoven) (EN)

22-25
(Eindhoven) (EN)

11-14
(Eindhoven) (EN)

17-20
(Grasbrunn) (DE)

Collegamento

BVMS Master

Collegamento

23-25 (Virtual)
(EN)

Analisi video

Collegamento

21-22
(Grasbrunn) (DE)

Sicurezza
informatica

Collegamento

Formazione
sulle centrali
AVENAR Expert

Collegamento

Formazione
sulle centrali
AVENAR Master

Collegamento

Formazione
per
l'installazione
di Dynacord &
Electro-Voice

Collegamento

15-17
(Eindhoven) (EN)
2-4
(virtual)
(EN)

19-20
(virtual)
(EN)

14-15
(virtual)
(DE)

8-10 (Eindhoven)
(EN)
20-22 (virtual)
(EN)

10-12 (virtual)
(EN)

21-23
(virtual)
(EN)

9-10
(virtual)
(EN)
30-31
(virtual)
(DE)

17-18
(virtual)
(DE)

16-17
(virtual)
(DE)

11-12
(virtual)
(EN)

21-23
(virtual)
(EN)

16-18
(virtual)
(EN)
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Corso per
iscriversi

Piano di
formazione
con
prerequisiti

Formazione
Dynacord &
Electro-Voice
Retail (Loud &
Clear Academy)

Collegamento

PROMATRIX
9000 Master

Collegamento

PROMATRIX
6000 Master

Collegamento

PROMATRIX
8000 Master

Collegamento

PAVIRO Master

Collegamento

15-17
(virtual)
(EN)

25-27
(virtual)
(DE)

14-16
(Eindhoven)
(EN)

IRIS-Net Expert

Collegamento

18
(virtual)
(EN)

28
(virtual)
(DE)

17
(Eindhoven)
(EN)

PRAESIDEO
Master

Collegamento

PRAESENSA
Master

Collegamento

DICENTIS Master

Collegamento

22-24
(Eindhoven)
(EN)

21-23
(Eindhoven)
(EN)

Dicentis
Progettazione
avanzata del
sistema

Collegamento

24
(Eindhoven)
(EN)

23
(Eindhoven)
(EN)

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

10-11
(Straubing)
(EN)

1-3
(virtual)
(DE)

5-7
(virtual)
(DE)

22-24
(virtual)
(DE)

21-23
(Straubing)
(DE)
27-30
(Straubing)
(DE)

11-13
(Eindhoven)
(EN)
15-17
(virtual)
(EN)
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28-29
(virtual)
(EN)
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FIR
CO-EVAC

2022

Corso per
iscriversi

Piano di
formazione
con
prerequisiti

Luglio

BIS Expert

Collegamento

18-22 (virtual)
(EN)

BIS Master

Collegamento

25-29 (virtual)
(EN)

AMS Expert

Collegamento

6-7
(virtual)
(EN)

BVMS Master

Collegamento

13-15
(Grasbrunn) (EN)

Analisi video

Collegamento

11-12
(Grasbrunn) (DE)

Formazione
sulle centrali
AVENAR Expert

Collegamento

Formazione
sulle centrali
AVENAR Master

Novembre

Dicembre

5-6
(virtual)
(EN)

14-15
(virtual)
(DE)

5-6
(virtual)
(EN or DE)

Collegamento

7-8
(virtual)
(EN)

16-17
(virtual)
(EN)

7-8
(virtual)
(EN or DE)

Formazione
per
l'installazione
di Dynacord &
Electro-Voice

Collegamento

26-28
(virtual)
(EN)

21-23
(virtual)
(EN)

PRAESIDEO
Master

Collegamento

VS

AI

Formazione

Agosto

Settembre

19-21
(Eindhoven)
(EN)
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Corsi in aula o virtuali – Italia
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Corsi in aula PAT1 PAVIRO Master - Collegamento all’Academy
Corsi in aula PAT3 PRAESENSA Master - Collegamento all’Academy
Corsi in aula CGT1 DICENTIS ITALIA – Chiedere al proprio referente commerciale
Corsi in aula FRT1 CENTRALE AVENAR Expert - Collegamento all’Academy
Corsi virtuali con trainer da remoto VST1 VIDEO ANALYSIS - Collegamento all’Academy
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SISTEMI VIDEO

VS
17
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Percorso di apprendimento - Certificazione commerciale Bosch Video
Systems
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Certificazione commerciale Bosch Video Systems
Breve descrizione

Contenuto

Questo piano di formazione include moduli di formazione basati sul Web (WBT) al
fine di acquisire conoscenze essenziali sul portfolio di videocamere Bosch.



Il potere di prevedere



Panoramica del portfolio



Esame

Gruppi target





Vendite
Pre-vendita
Specialisti del design

Durata



3 ore
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Percorso di apprendimento - Certificazione Commerciale BVMS
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Certificazione Commerciale BVMS
Breve descrizione

Contenuto

Questo piano di formazione include diversi corsi di formazione online per ottenere
una panoramica approfondita dei principali vantaggi BVMS e delle conoscenze
essenziali del sistema. Durante la formazione online del livello Expert, imparerai
come progettare un sistema BVMS

Livello Professional:


BVMS · Principali vantaggi e caratteristiche



BVMS · Essenziali



Esame

Livello Expert:

Gruppi target



Vendite BVMS e progettazione di sistemi



Esame





Vendite
Pre-vendita
Specialisti del design
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Percorso di apprendimento - Certificazione Tecnica BVMS
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Certificazione tecnica BVMS
Breve descrizione

Contenuto

Questo piano di formazione include diversi corsi di formazione online per ottenere le
conoscenze preliminari richieste in aula sui componenti principali di BVMS. Durante
le sessioni virtuali o in aula imparerai come installare, configurare e utilizzare BVMS
configuration client / operator client. Nella formazione di livello superiore imparerai
come configurare le funzionalità avanzate di BVMS.

Livello Professional:


Il potere di prevedere



Elementi essenziali di BVMS



Esame

Livello Expert:


Formazione per la certificazione BVMS Expert con hands-on



Esame

Livello Master:

Gruppi target



Formazione per la certificazione BVMS Master con hands-on



Esame




Tecnici
Installatori
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Percorso di apprendimento - Certificazione tecnica telecamera BOSCH
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Certificazione tecnica telecamera BOSCH
Breve descrizione
Contenuto

In questa formazione spiegheremo come configurare una telecamera Bosch
(installazione della telecamera senza l'uso di un software di gestione).

Livello Professional:


Il potere di prevedere

Livello Expert:

Gruppi target



Formazione per esperti di videocamere




Tecnici
Installatori
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Percorso di apprendimento - Certificazione Tecnica BOSCH DIVAR IP
AIO
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Certificazione Tecnica BOSCH DIVAR IP AIO
Breve descrizione

Contenuto

In questa formazione spiegheremo come configurare un'installazione BVMS di base.
Questa formazione è consigliata principalmente per il nostro DIVAR IP AIO 5000 che
viene utilizzato in piccole installazioni.

Livello Professional:


Il potere di prevedere

Livello Expert:

Gruppi target



Nozioni fondamentali sui sistemi video



Elementi essenziali di BVMS



Configurazione DIVAR IP AIO



Esame




Tecnici
Installatori
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Percorso di apprendimento - Certificazione tecnica video analisi
BOSCH
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Certificazione tecnica video analisi BOSCH
Breve descrizione
Contenuto

In questa formazione spiegheremo come progettare, impostare e configurare una
soluzione di analisi video Bosch.

Livello Professional:


Il potere di prevedere

Livello Expert:


Analisi video



Modulo di calibrazione



Introduzione a Intelligent Insights



Esame

Livello Master:

Gruppi target



Analisi video hands-on




Tecnici
Installatori

29

CATALOGO FORMAZIONE 2022

Percorso di apprendimento - Formazione sulla certificazione tecnica di
sicurezza informatica (dati)
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Formazione sulla certificazione tecnica di sicurezza informatica (dati)
Breve descrizione

Contenuto

Questo corso introduce gli studenti a diversi aspetti della sicurezza informatica e di
come si riferiscono ai sistemi video IP di oggi. Gli studenti impareranno ad analizzare
le possibili minacce e come bloccare e ridurre la superficie di attacco del loro sistema
video IP.

Livello Professional:


Il potere di prevedere

Livello Expert:


Nozioni fondamentali di base



Esperto di sicurezza dei dati



Come utilizzare i certificati

Livello Master:

Gruppi target



Sicurezza informatica per i sistemi video Hands-On




Tecnici
Installatori
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SISTEMI DI
COMUNICAZIONE - EVAC

CO-EVAC
32
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Percorso di apprendimento – Nozioni di base sull'acustica

33

CATALOGO FORMAZIONE 2022

Nozioni di base sull'acustica - Livello Professional
Breve descrizione

Contenuto

Obiettivi

Questa formazione online è composta da 3 moduli e mira a fornire una panoramica
sulle conoscenze acustiche di base per progetti audio professionali. Un certificato di
livello professionale sarà disponibile al completamento con successo di questa
formazione ed esame online.
I moduli e gli argomenti che saranno trattati all'interno di questo livello di
certificazione formativa sono:


Nozioni di base sull'acustica



Nozioni di base sull'acustica - Catena del segnale



Nozioni di base sull'acustica - Acustica della stanza



Esame online - Livello Professional

Completando con successo questa formazione lo studente sarà in grado di:


Comprendere i concetti introduttivi sull'acustica e ponderarne
l'importanza nei progetti audio



Percepire la fisica del suono e i suoi comportamenti in stanze chiuse



Identificare tutti i componenti in una catena di segnali audio professionale

Prerequisiti



Non ci sono prerequisiti per questo livello di certificazione

Gruppi target



Clienti, utenti finali, ingegneri di sistema e consulenti

Durata



2 ore
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Percorso di apprendimento - OMNEO / Dante Networking
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OMNEO / Dante Networking – Livello Professional
Breve descrizione

Contenuto

Obiettivi

Questo piano di formazione introduce il networking IP a livello di base e fornisce una
panoramica di OMNEO con i suoi componenti e funzionalità. Ti consentirà di
utilizzare la terminologia corretta quando parli di reti e OMNEO. Un certificato di
livello professionale sarà disponibile al completamento con successo di questa
formazione ed esame online.
I moduli e gli argomenti che saranno trattati all'interno di questo livello di
certificazione formativa sono:


Indirizzamento



Topologia



Cablaggio e media



Modello OSI



Unicast, Multicast e Broadcast



Esame online - Livello Expert

Completando con successo questa formazione lo studente sarà in grado di:


comprendere la differenza tra un MAC e un indirizzo IP



comprendere la differenza tra trasmissione dati broadcast, multicast e
unicast



comprendere il principio di base del modello OSI ed essere in grado di
spiegare le differenze dei protocolli basati su Layer 2 e Layer 3



essere in grado di identificare e spiegare diverse topologie di rete



conoscere le differenze e i vantaggi dei diversi cavi CAT e cavi in fibra ottica



Sapere quali tipi di switch di base esistono



comprendere la necessità di reti multimediali



comprendere i vantaggi degli standard pubblici aperti



essere in grado di spiegare i componenti e le caratteristiche OMNEO a
livello tecnico di base
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Prerequisiti



Non ci sono prerequisiti per questo livello di certificazione

Gruppi target



Clienti, utenti finali, tecnici di vendita e consulenti

Durata



1h30m
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OMNEO / Dante – Livello Expert
Breve descrizione

Contenuto

Obiettivi

Questo piano di formazione offre un'introduzione avanzata all'indirizzamento IP, alla
comunicazione TCP e UDP, al modello OSI, all'hardware di rete e alla configurazione
di rete. Inoltre, spiega i tre strumenti generali OMNEO: OMNEO Control, OMNEO
Firmware Upload Tool e Network Docent. Un certificato di livello esperto sarà
disponibile al completamento con successo di questa formazione ed esame online.

I moduli e gli argomenti che saranno trattati all'interno di questo livello di
certificazione formativa sono:


Indirizzamento



Topologia



Cablaggio e media



Modello OSI



Unicast, Multicast e Broadcast



Esame online - Livello esperto

Completando con successo questa formazione lo studente sarà in grado di:


comprendere i principi dell'indirizzamento IP, la funzione della Subnet
Mask e il ruolo dell'ID di rete e dell'ID host



conoscere quali classi, intervalli e tipi di indirizzi IP esistono



scopri cos'è il Subnetting e come applicarlo



comprendere le funzioni dei layer OSI



comprendere le differenze tra la comunicazione TCP e UDP



Informazioni sull'opzione di configurazione dello switch più
importante



Conoscere i tipi di switch esistenti, le loro caratteristiche e le loro
opzioni di configurazione hardware e software



imparare ad utilizzare il software OMNEO Control



scopri come utilizzare lo strumento di caricamento del firmware
OMNEO



scopri come utilizzare il software Network Docent
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Prerequisiti



OMNEO / Dante Networking – Livello Professional

Gruppi target



Clienti, utenti finali, tecnici di vendita e consulenti

Durata



1h30m
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PRAESENSA – Livello Professional
Breve descrizione

Contenuto

Obiettivi

Questa formazione online è composta da più moduli e mira a fornire una
panoramica sui componenti hardware e software del sistema di allarme vocale e di
indirizzo pubblico Bosch PRAESENSA. Un certificato di livello professionale sarà
disponibile al completamento con successo di questa formazione ed esame online.

I moduli e gli argomenti che saranno trattati all'interno di questo livello di
certificazione formativa sono:


OMNEO Networking – Livello Professionale (IP-Basics & OMNEO overview)



Il sistema PRAESENSA – Cosa c'è di nuovo?



Controller di sistema



Amplificatori



Alimentatore multifunzione



Stazioni di chiamata



Software



Accessoristica

Completando con successo questa formazione lo studente sarà in grado di:


identificare i componenti hardware e software del sistema



comprendere la connettività e le funzionalità del sistema



percepire le particolarità uniche che rendono PRAESENSA un sistema di
allarme pubblico e vocale all'avanguardia e a prova di futuro



spiegare la considerazione della progettazione di Network & Power



mostrare conoscenze su reti IP e reti audio

Prerequisiti



Nozioni di base sull'acustica – Formazione Professional
(f
)

Gruppi target



Integratori di sistemi, distributori, installatori,
specificatori, consulenti, vendite e marketing e utenti
finali
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PRAESENSA – Livello Expert
Breve descrizione

Contenuto

Obiettivi

Questa formazione online porta concetti sulla progettazione e la configurazione del
sistema per il sistema di allarme vocale e di indirizzo pubblico Bosch PRAESENSA, con
l'obiettivo di fornire una panoramica più completa su questi componenti, con le loro
caratteristiche chiave e le applicazioni dei sistemi, utilizzando esempi di progetto per
mostrare come costruire una distinta base in base ai requisiti del progetto. Un
certificato di livello esperto sarà disponibile al completamento con successo di
questa formazione ed esame online.

I moduli e gli argomenti che saranno trattati all'interno di questo livello di
certificazione formativa sono:


OMNEO Networking – Livello Esperto (strumenti IP-Advanced & OMNEO)



Approccio alla progettazione del sistema



Strumento di pianificazione del sistema



Selezione dell'amplificatore



Design dell'alimentazione



Progettazione di reti



Dispositivi di rete di 3° partito



Esempi di progettazione del sistema

Completando con successo questa formazione lo studente sarà in grado di:


riconoscere ed essere in grado di utilizzare conoscenze più ampie e
approfondite su reti IP e reti audio



mostra come utilizzare e configurare gli strumenti OMNEO



comprendere le particolarità della progettazione di un sistema di indirizzo
pubblico e di un sistema di evacuazione vocale



specificare un sistema PRAESENSA in base ai requisiti del progetto e
trasformare questa specifica in una distinta base

Prerequisiti



Bosch PRAESENSA Public Address & Voice Alarm System – Livello
Professional (formazione online)

Gruppi target



Integratori di sistemi, distributori, installatori,
specificatori, consulenti, vendite e marketing
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PRAESENSA – Livello Master
Breve descrizione

Contenuto

Obiettivi

Prerequisiti

Gruppi target

Questa formazione in aula o remota offre un'opportunità coinvolgente e unica per
padroneggiare il sistema di allarme vocale e di indirizzo pubblico Bosch PRAESENSA,
inclusa l'esperienza pratica su tutte le offerte hardware e software per la
programmazione e il funzionamento completi del sistema. Un certificato di livello
master sarà disponibile al completamento con successo di questa formazione in aula
e dell'esame online.
I moduli e gli argomenti che saranno trattati all'interno di questo livello di
certificazione formativa sono:


Componenti di sistema



Installazione e caricamento del Firmware



Configurazione e hands-on



Nozioni di base sulla rete PRAESENSA

Completando con successo questa formazione lo studente sarà in grado di:


configurare e commissionare un sistema di allarme vocale e di indirizzo
pubblico Bosch PRAESENSA



riconoscere come aggiornare il firmware di sistema per i rispettivi
componenti hardware



impostare tutti i componenti hardware e software simulando il sistema
live reale per diversi progetti



PRAESENSA Public Address & Voice Alarm System – Livello
Professional (formazione online)



PRAESENSA Public Address & Voice Alarm System – Livello Expert
(formazione online)



Integratori di sistemi, distributori, installatori e consulenti
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PAVIRO - Livello Professional
Breve descrizione

Contenuto

Obiettivi

Questo corso di formazione basato sul Web contiene un'introduzione al sistema
PAVIRO e ai suoi componenti hardware, nonché all'altoparlante e alle topologie e
alle funzioni di rete.
I moduli e gli argomenti che saranno trattati all'interno di questo livello di
certificazione formativa sono:


Introduzione al sistema PAVIRO (V2)



PAVIRO Controller, Amplificatore, Router & Call Station



PAVIRO Topologie per altoparlanti Introduzione e supervisione della linea



Introduzione alla rete PAVIRO

Completando con successo questa formazione lo studente sarà in grado di:


dare una panoramica del sistema PAVIRO



descrivere la configurazione hardware e l'applicazione dei dispositivi
PAVIRO



comprendere termini come CAN bus e CST bus



scegliere tra i diversi tipi di supervisione della linea di altoparlanti in base
alle esigenze applicative



redigere una semplice configurazione del sistema PAVIRO



Comprendere le diverse topologie e le relazioni con i cluster di router



selezionare il giusto numero di router e amplificatori



comprendere l'allocazione della potenza della linea degli altoparlanti



comprendere il flusso del segnale tra i componenti del sistema



comprendere le funzioni e le caratteristiche di rete PAVIRO

Prerequisiti



Non ci sono prerequisiti per questo livello di certificazione

Gruppi target



Partner EVAC



Personale di vendita e marketing di clienti, consulenti,
specificatori
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PAVIRO - Livello Expert
Breve descrizione

Contenuto

I corsi di formazione PAVIRO – dalle specifiche alle distinte base forniranno al cliente
diversi esempi di progetto per mostrare come costruire una distinta base del sistema
PAVIRO in base ai requisiti del progetto. Un certificato sarà disponibile al
completamento del piano di formazione.
Questo piano di formazione includerà 5 esempi di progettazione da Spec a
BOM:


Centro commerciale



Scuola



Albergo



Centro Sportivo



Sistemi in rete

Include anche un WBT Network Basics

Obiettivi

Completando con successo questa formazione lo studente sarà in grado di:


trasferire le specifiche tecniche e funzionali dei requisiti di progetto in una
corretta progettazione del sistema e trasformarla in una distinta base

Prerequisiti



Formazione PAVIRO - Livello Professionale

Gruppi target



Partner EVAC



Consulenti, Progettisti di sistemi
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PAVIRO - Livello Master
Breve descrizione

Contenuto

Obiettivi

Il corso pavIRO Master Training sulla programmazione e il funzionamento avanzato
dei sistemi è il più alto livello di qualifica disponibile su questa linea di prodotti.
Questo piano di formazione consiste in corsi di formazione basati sul Web e 1
formazione in aula. Questa formazione ti qualifica anche come professionista tecnico
IRIS-Net
I moduli e gli argomenti che saranno trattati all'interno di questo livello di
certificazione formativa sono:


Panoramica dei componenti e dei sistemi PAVIRO



Configurazione guidata



Esempi di sistema



Introduzione a IRIS-Net per PAVIRO



Topologie ed esempi di applicazioni



Aggiornamento firmware



Software di configurazione IRIS-Net e sue caratteristiche



Esempi di configurazione del sistema in IRIS-Net



Esempi di funzioni di monitoraggio e di riserva



Utilizzo di relè 100/70 V, zone di altoparlanti, gruppi e priorità del segnale
audio



Strumenti di utilità IRIS-Net e funzioni di esportazione



Utilizzo di Task Engine, Calendario e Message Manager integrato



Sistemi PAVIRO collegati in rete

Completando con successo questa formazione lo studente sarà in grado di:


comprendere appieno la progettazione, l'installazione e il funzionamento
di un sistema di indirizzi pubblici PAVIRO



aggiornare il software di sistema



commissionare un sistema di comunicazione pubblica PAVIRO
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Prerequisiti

Gruppi target



Formazione PAVIRO - Livello Esperto



Il proprio laptop con diritti di amministratore e il software IRIS-Net
e Configuration Wizard installati devono essere portati con sé alla
formazione.



Partner EVAC



Installatori

48

CATALOGO FORMAZIONE 2022

Percorso di apprendimento – PRAESIDEO

49

CATALOGO FORMAZIONE 2022

PRAESIDEO – Livello Professional
Breve descrizione

Questo piano di formazione basato sul web offre una panoramica sul sistema
PRAESIDEO e sulle sue funzioni principali.
Questo corso è un prerequisito per frequentare una formazione in aula.

Contenuto

Obiettivi

Prerequisiti

I moduli e gli argomenti che saranno trattati all'interno di questo livello di
certificazione formativa sono:


PRAESIDEO Introduzione



Architettura PRAESIDEO



Priorità praesideo



Funzioni della tastiera della stazione di chiamata PRAESIDEO



PRAESIDEO Funzioni di ingresso di controllo



PRAESIDEO Funzioni di uscita di controllo



PRAESIDEO Caratteristiche principali



PRAESIDEO Chiama macro



Connessione PC PRAESIDEO



Sicurezza PRAESIDEO



PRAESIDEO Software 4.nn

Completando con successo questa formazione lo studente sarà in grado di:


Comprendere le basi del sistema PRAESIDEO e dovrebbe essere pronto a
partecipare alla formazione in aula PRAESIDEO



Conoscenze di base di elettronica, acustica e sistemi di
comunicazione pubblica.



Facoltativo: Formazione online pa di base
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PRAESIDEO – Livello Master
Breve descrizione

Master tecnico in aula sulla programmazione e il funzionamento del sistema
PRAESIDEO.
Il corso è applicabile agli studenti che hanno già raggiunto il livello professionale.

Contenuto

Obiettivi

I moduli e gli argomenti che saranno trattati all'interno di questo livello di
certificazione formativa sono:


Principi di funzionamento



Installa e aggiorna all'ultima versione SW + strumento di configurazione
off-line



Configurazione del sistema PRAESIDEO



Messaggi e assemblaggio di set di messaggi



Alimentazione, alimentazione di backup, consumo energetico e
caricabatterie



Connessione Ethernet e accesso locale/remoto



Memorizzazione di dati di sistema vitali. Registrazione di guasti, chiamate
ed eventi



Stazione di chiamata PC e interfaccia telefonica



Interfaccia IP-Audio, principi Cobra Net / OMNEO e la soluzione
PRAESIDEO utilizzando Cobra Net / OMNEO



Progettazione di un sistema PRAESIDEO



Configurazione pratica di un sistema PRAESIDEO

Completando con successo questa formazione lo studente sarà in grado di:


Conoscere la gamma di prodotti PRAESIDEO



Seleziona i prodotti PRAESIDEO e realizza un progetto di sistema



Aggiornamento del software di sistema



Configurare un sistema PRAESIDEO



Utilizzare i pacchetti SW aggiuntivi per PRAESIDEO



Commissionare un sistema
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Prerequisiti



Il WBT incluso nel piano di formazione della certificazione Master
deve essere completato prima dell'inizio della formazione



È richiesta una vasta esperienza in PA.



Per le persone con esperienza limitata, che sono attive nel business
della PA, i corsi di formazione PA-Basics Classroom e Web-based
sono fortemente raccomandati
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Percorso di apprendimento – PLENA MATRIX
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PLENA MATRIX – Livello Professional
Breve descrizione

Contenuto

Obiettivi

Questa formazione basata sul Web contiene un'introduzione al sistema PLENA
Matrix e ai suoi componenti hardware, nonché all'altoparlante e alle topologie e alle
funzioni di rete.
I moduli e gli argomenti che saranno trattati all'interno di questo livello di
certificazione formativa sono:


Introduzione al sistema a matrice PLENA



Introduzione all'installazione hardware



Matrix Mixer PC Interfaccia utente grafica (GUI)



Amplificatore, interfaccia utente grafica (GUI)



Valutazione delle conoscenze di sistema

Completando con successo questa formazione lo studente sarà in grado di:


offrono una vista panoramica del sistema PLENA Matrix



descrivere la configurazione hardware e l'applicazione dei dispositivi
PLENA Matrix



comprendere come configurare e utilizzare Matrix Mixer PC Graphic User
Interface

Prerequisiti



Non ci sono prerequisiti per questo livello di certificazione

Gruppi target




Partner EVAC
Personale di vendita e marketing di clienti, consulenti,
specificatori

Durata



2 ore
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DICENTIS – Livello Professional
Breve descrizione

Contenuto

Obiettivi

Questa formazione online è composta da più moduli e mira a fornire una
panoramica sui componenti hardware e software del sistema Bosch DICENTIS
Conference & Discussion. Un certificato di livello professionale sarà disponibile al
completamento con successo di questa formazione ed esame online.

I moduli e gli argomenti che saranno trattati all'interno di questo livello di
certificazione formativa sono:


OMNEO Networking – Livello Professionale (IP-Basics & OMNEO overview)



Il sistema DICENTIS – applicazioni



Attrezzatura centrale



Dispositivi di discussione



Microfoni



Banchi interpreti



Software



Accessori e attrezzature di installazione



Panoramica di base del sistema

Completando con successo questa formazione lo studente sarà in grado di:


Riconoscere i componenti hardware e software del sistema



Comprendere le funzionalità di sistema e componenti



Identificare la connettività del sistema



Descrivere una panoramica di base del sistema



Mostra conoscenze su reti IP e reti audio

Prerequisiti



Non ci sono prerequisiti per questo livello di certificazione

Gruppi target



Integratori di sistemi, distributori, installatori, specificatori,
consulenti, vendite e marketing e utenti finali
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DICENTIS – Livello Expert
Breve descrizione

Contenuto

Obiettivi

Questa formazione online porta concetti sulla progettazione e la configurazione del
sistema per il sistema di conferenze Bosch DICENTIS, con l'obiettivo di fornire una
panoramica più completa su questi componenti, con le loro caratteristiche chiave e
le applicazioni dei sistemi, utilizzando esempi per mostrare come costruire una
distinta base in base ai requisiti del progetto. Un certificato di livello esperto sarà
disponibile al completamento con successo di questa formazione ed esame online.

I moduli e gli argomenti che saranno trattati all'interno di questo livello di
certificazione formativa sono:


OMNEO Networking – Livello Esperto (strumenti IP-Advanced & OMNEO)



Approccio alla progettazione del sistema



Strumento di calcolo del sistema



Selezione del dispositivo



Progettazione di reti



Esempi di progettazione del sistema

Completando con successo questa formazione lo studente sarà in grado di:


riconoscere ed essere in grado di utilizzare conoscenze più ampie e
approfondite su reti IP e reti audio



mostra come utilizzare e configurare gli strumenti OMNEO



comprendere le particolarità della progettazione di un sistema di
conferenze DICENTIS



specificare un sistema DICENTIS in base ai requisiti del progetto e
trasformare questa specifica in una distinta base

Prerequisiti



Bosch DICENTIS Conference System – Livello Professional
(formazione online)

Gruppi target



Integratori di sistemi, distributori, installatori, specificatori,
consulenti, vendite e marketing
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DICENTIS – Livello Master
Breve descrizione

Questa formazione in aula offre un'opportunità coinvolgente e unica per
padroneggiare il sistema Bosch DICENTIS Conference & Discussion, compresa la
progettazione del sistema, l'esperienza pratica su tutte le offerte hardware e
software per la programmazione e il funzionamento completi del sistema. Un
certificato di livello master sarà disponibile al completamento con successo di questa
formazione in aula e dell'esame online.
Nota: parti di questa formazione saranno trasferite a una formazione basata sul web
nel corso dell'anno.

Contenuto

Obiettivi

I moduli e gli argomenti che saranno trattati all'interno di questo livello di
certificazione formativa sono:


Approccio alla progettazione del sistema



Strumento di calcolo del sistema



Licenze di sistema



Discussione selezione del dispositivo



Progettazione di reti



Esercizi di progettazione del sistema



Componenti di sistema



Installazione e caricamento del Firmware



Configurazione e hands-on



Spiegazione e hands-on su tutte le funzioni disponibili

Completando con successo questa formazione lo studente sarà in grado di:


configurare un sistema di conferenze Bosch DICENTIS



riconoscere come aggiornare il firmware di sistema per i rispettivi
componenti hardware



impostare tutti i componenti hardware e software simulando il sistema
live reale per diversi progetti e scenari

Prerequisiti



Bosch DICENTIS Conference System – Livello Expert
(formazione online)

Gruppi target



Integratori di sistemi, distributori, installatori e consulenti
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SISTEMI DI CONTROLLO
ACCESSI E ANTINTRUSIONE

AI
59

CATALOGO FORMAZIONE 2022

Nota:
I corsi sulle centrali MAP5000 sono disponibili solo su richiesta e quindi non sono presenti in questo
catalogo.
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Percorso di apprendimento - Certificazione tecnica Bosch Building
Integration System (BIS)
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Certificazione tecnica Bosch Building Integration System (BIS)
Breve descrizione

Contenuto

Completando questo piano di formazione, sarai in grado di lavorare con un sistema
BIS come amministratore ed eseguire diverse personalizzazioni del sistema al fine di
soddisfare la maggior parte dei requisiti dei singoli utenti finali.

Livello professionale:


Nozioni di base sulla rete IP



Controller modulare di accesso (AMC)



Lettori e credenziali di controllo degli accessi



Motori BIS

Livello esperto:


Formazione degli esperti BIS



Esame

Livello Master:

Gruppi target



BIS Master training



Esame




Tecnico
Installatori
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Percorso di apprendimento - Certificazione Tecnica Sistemi di
Controllo Accessi Bosch
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Certificazione tecnica Bosch per i sistemi di controllo accessi
Breve descrizione

Contenuto

Completando questo piano di formazione, sarai in grado di lavorare con un sistema
controllo accessi come amministratore ed eseguire diverse personalizzazioni del
sistema al fine di soddisfare la maggior parte dei requisiti dei singoli utenti finali.

Livello Professional:


Nozioni di base sulla rete IP



Access Modular Controller (AMC)



Lettori e credenziali di controllo degli accessi



Introduzione tecnica WBT's

Livello Expert:

Gruppi target



Formazione AMS Expert



Esame




Tecnici
Installatori
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SISTEMI DI
RIVELAZIONE INCENDIO

FIR
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Percorso di apprendimento – Certificazione Tecnica Centrali AVENAR
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Centrali AVENAR Certificazione Tecnica, Livello Professional
Breve descrizione

I moduli online del livello Professional ti daranno una panoramica su:
- componenti base delle centrali Bosch AVENAR;
- diverse tecnologie e applicazioni per i rivelatori incendio Bosch;
- diversi tipi di pulsanti manuali e altri dispositivi.
Imparerai anche come utilizzare Bosch Safety Systems Designer nel tuo lavoro
quotidiano.
Il completamento dei moduli online Professional è il prerequisito per continuare con
la certificazione Expert delle centrali AVENAR, inclusi i corsi di formazione in aula o
virtuali.
Al termine, riceverai una conferma di completamento.

Contenuto

Moduli inclusi:
1)

2)
3)

Centrali AVENAR

Modulo 1: Componenti e funzionalità

Esame per il Modulo 1

Modulo 2: Centrale di controllo, LSNi e programmazione

Esame per il Modulo 2
Periferiche antincendio Bosch

Modulo 1: Rivelatori e Pulsanti manuali (questo modulo contiene
già un esame)
Bosch Safety System Design


Obiettivi

Bosch Safety Systems Designer: Inizia (questo modulo contiene
già un esame)

Completando con successo questa formazione sarai in grado di:




Comprendere il concetto modulare delle centrali AVENAR
Acquisire familiarità con il concetto funzionale della tecnologia LSN e la
struttura di base del software RPS
Comprendere le caratteristiche e le differenze dei prodotti Bosch e
conoscere i loro dati tecnici

Prerequisiti



Conoscenza di base della rivelazione incendio

Gruppi target



Installatori e integratori di sistemi
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Centrali AVENAR Certificazione Tecnica, Livello Expert
Breve descrizione

I moduli di livello Expert includono una formazione in aula o virtuale di 1 o 2 giorni e
un esame online.
Imparerai a conoscere le procedure di programmazione e diagnostica di base per le
centrali AVENAR.
Questo livello non include le funzionalità di rete delle centrali AVENAR. Si prega di
fare riferimento ai moduli di livello Master per questo argomento.
Al superamento dell’esame online, otterrai la certificazione per le centrali AVENAR
Livello Expert.

Contenuto

Argomenti inclusi nei corsi di formazione in aula / virtuali:












Obiettivi

Prerequisiti
Gruppi target

Durata

Riepilogo del concetto di modularità
Riepilogo nozioni di base su LSNi
LSN Avanzato
Strumento di test LSNi
Installazione "Cosa fare e cosa non fare"
Manutenzione
Ridondanza
Programmazione con RPS
Risoluzione dei problemi
Networking semplice
Sessioni pratiche

Completando con successo questa formazione sarai in grado di:



avere una conoscenza generale delle centrali AVENAR
progettare installare e programmare una centrale AVENAR 2000 o 8000 in
configurazione stand-alone.




Conoscenza di base della rivelazione incendio
Corso completato sulla centrale AVENAR per il Livello Professional




Installatori
Integratori di sistemi



1 o 2 giorni
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Centrali AVENAR Certificazione Tecnica, Livello Master
Breve descrizione

I moduli di livello Master includono una formazione online opzionale (IP Networking
Basics), una formazione in aula o virtuale di 2 giorni e un esame online.
Imparerai a conoscere il collegamento in rete delle centrali AVENAR.
Al superamento dell’esame online, otterrai la certificazione delle centrali AVENAR
Livello Master.

Contenuto

Argomenti inclusi nei corsi di formazione in aula / virtuali:






Obiettivi

Reti complesse (CAN, IP, OPC)
Connessione a FSM (Sistema di supervisione incendio Bosch)
Integrazione con Praesideo, Paviro, Praesensa
Programmazione RPS avanzata: applicazione delle regole sulla rete della
serie di pannelli AVENAR
Sessioni pratiche

Completando con successo questa formazione sarai in grado di:




comprendere le basi delle reti di centrali AVENAR
installare, configurare e mettere in servizio una rete di centrali AVENAR
stabilire una connessione tra la centrale AVENAR-OPC e Praesideo/Paviro
e/o FSM-2500.

Prerequisiti



Corsi Professional ed Expert completati sulle centrali AVENAR

Gruppi target



Installatori esperti e Integratori di sistemi

Durata



2 giorni
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Centrali AVENAR: Novità per utenti già certificati FPA-5000
Questo piano di formazione è per i clienti con una profonda conoscenza ed esperienza della centrale rivelazione
incendio FPA-5000. Il prerequisito è un certificato di formazione FPA-5000 della Bosch Building Technologies
Academy.

Breve descrizione

Questo piano di formazione offre una panoramica delle nuove caratteristiche delle
centrali AVENAR in comparazione con le precedenti centrali FPA-5000.
Contiene una formazione online e un esame online sulla nuova serie di centrali
AVENAR.
Al superamento dell’esame, otterrai la certificazione delle centrali AVENAR Livello
Expert.

Contenuto

Moduli inclusi:
1) Formazione online: centrali AVENAR: cosa c'è di nuovo - per utenti
certificati FPA-5000.

Fornisce una panoramica delle nuove caratteristiche delle
centrali AVENAR 2000 e AVENAR 8000.
Questo modulo è solo per utenti esperti e certificati FPA-5000!
2) Esame online

Obiettivi

Completando con successo questa formazione sarai in grado di:





Prerequisiti



comprendere le principali differenze tra la serie di centrali AVENAR e la
serie precedente di centrali FPA
conoscere le nuove e aggiornate caratteristiche e funzionalità della nuova
serie
Comprendere l'interfaccia utente del nuovo display di centrale
conoscere le nuove impostazioni del software di programmazione FSP5000-RPS

Certificato di formazione FPA-5000 Expert della Bosch Building
Technologies Academy.

Se non si dispone di un certificato aggiornato, contattare l'ufficio
vendite Bosch locale. Oppure inviaci un'e-mail all'indirizzo
TrainingFire.ST@de.bosch.com per sapere come ottenere un
certificato aggiornato.

Gruppi target



Installatori esperti e integratori di sistemi già certificati su centrali FPA
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Corsi di formazione online aggiuntivi
Puoi trovare tutorial più completi e corsi di formazione online nella categoria Sistemi di allarme
antincendio nella Bosch Building Technologies Academy su argomenti come:




Rilevamento incendi basato su video – Telecamera AVIOTEC
Remote Services
Safety Systems Designer

Assicurati di non perdere la formazione online "Basi della Video Fire Detection” per conoscere
la nostra innovativa telecamera di rilevamento di fumo e fiamma AVIOTEC IP starlight 8000.
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