
Con Bosch, il futuro è già realizzabile, grazie all’ampia offerta di 
soluzioni intelligenti e in grado di sfruttare al massimo i vantaggi della 
connettività. La casa diventa sicura e smart: la famiglia dialoga con 
i sistemi per il riscaldamento e la produzione di acqua calda, 
con gli elettrodomestici e con i più innovativi prodotti per il fai da te 
e il giardinaggio. E fuori casa, infiniti servizi, accessori, applicazioni. 
La mobilità diventa sostenibile con i sistemi per biciclette a pedalata 
assistita, wearable e smartphone.

Soluzioni Bosch
per la casa

www.bosch.it



Elettroutensili 
connessi al lavoro, 
in casa e in giardino

Comunicano con smartphone 
e tablet e, tramite app 
dedicata, generano pdf 
per stampare i dati rilevati, 
facilitando così il lavoro
di professionisti, artigiani
e privati.

Soluzioni Bosch
per la casa

Bosch eBike, 
il cervello della bici 
a pedalata assistita 

Drive Unit, batteria e 
ciclocomputer Bosch sono 
perfettamente integrati
e armonizzati con gli altri 
componenti, per un sistema 
dalle enormi potenzialità.

La casa, 
con Bosch 
è smart 

I dispositivi di casa 
(elettrodomestici, 
illuminazione, sistemi di 
sicurezza) sono collegati 
a Internet e dialogano tra 
loro, attraverso un’unica 
piattaforma che rende più 
facile comandarli.

Sistemi per 
riscaldamento 
e climatizzazione 
semplicemente 
rivoluzionari!

Caldaie a condensazione, 
pompe di calore, scaldabagni 
a gas, app e un termostato di 
ultima generazione: soluzioni 
che sorprendono per design, 
efficienza e semplicità d’uso, 
anche da remoto.

Sensori Bosch: 
l’Internet of Things 
è realtà

Attraverso l’utilizzo di sensori 
intelligenti Bosch è in grado
di percepire il mondo
esterno e collegarne i dati
via Internet, garantendo 
sicurezza, prestazioni, comfort
ed efficienza in ogni sistema.

Gli elettrodomestici 
che facilitano la vita 
quotidiana

Alta qualità, efficienza,
flessibilità, con tutti i vantaggi 
della connettività, che permette 
di impostare programmi
e menù personalizzati. 
Gli elettrodomestici Bosch 
stupiscono anche per il 
contenuto innovativo, come
nel caso dei piani cottura
a induzione.

Connected Life

I nostri prodotti
e servizi innovativi 

nell’assistenza personale
e nel settore medicale 
migliorano la qualità
della vita.
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Grazie alla ricerca, sviluppo e produzione di tecnologie e sistemi orientati 
al futuro, Bosch offre ai propri clienti soluzioni intelligenti, innovative
e personalizzate per edifici commerciali, residenziali, strutture ricettive, 
sanitarie e ricreative. Dai sistemi di sicurezza alle soluzioni termotecniche
e di gestione energetica, fino agli elettroutensili professionali, con 
un’offerta integrata Bosch aiuta le imprese ad ottimizzare i costi
e l’organizzazione e, in più, mette a disposizione il proprio know-how 
tecnologico per la formazione tecnica delle risorse umane.

Soluzioni Bosch
per edifici efficienti

www.bosch.it



Servizi per flotte 
e autoveicoli

Bosch rende accessibili 
i dati dei veicoli, ottimizzandone 
così la gestione operativa. Grazie 
a convenzioni con la nostra rete 
di officine, è possibile effettuare 
manutenzioni programmate e 
qualsiasi intervento sul veicolo.

Soluzioni per 
riscaldamento, 
climatizzazione ed 
efficienza energetica

Bosch mette a disposizione
dei propri clienti servizi e soluzioni
efficienti dal punto di vista 
energetico. Propone sistemi 
termotecnici sviluppati secondo
i più alti sistemi qualitativi 
e grazie a Bosch Energy and 
Building Solutions Italy, la ESCo 
del Gruppo, affianca i clienti 
lungo tutta la filiera dell’efficienza 
energetica, attraverso la 
progettazione, realizzazione
e gestione di sistemi tecnologici 
integrati e sostenibili.

Building automation per 
un’efficienza a 360 gradi

Con i sensori e la 
capacità progettuale messa in 
campo da Bosch, l’edificio diventa 
smart, con impianti perfettamente 
integrati, connessi, nonché 
gestibili in modo autonomo e 
automatico con un solo Building 
Management System.

Soluzioni per la 
sicurezza e sistemi 
congressuali

Bosch garantisce la protezione 
e la sicurezza di beni e persone 
con sistemi di videosorveglianza 
dotati di Video Content Analysis, 
allarme antintrusione e rilevazione 
incendio, sistemi EVAC e di 
controllo accessi. Tali sistemi 
si integrano con le soluzioni 
congressuali e professional sound 
system per sale conferenze.

Architecture 
in Motion

Bosch Rexroth, 
grazie alla tecnologia Drive 
& Control, sviluppa sistemi per 
movimentazione di palcoscenici, 
tribune e addirittura tetti  
degli impianti sportivi! 

Connected Parking

La gestione delle aree 
di parcheggio diventa 

semplice ed efficiente!

Servizi Business

Bosch Service Solutions 
offre servizi di controllo 

e monitoraggio, come per 
esempio il servizio di chiamate 
d’emergenza. Tramite il proprio 
know-how coopera per sviluppare 
e implementare innovativi modelli 
di business.

Elettroutensili 
sempre più connessi

I nuovi elettroutensili e 
soluzioni per giardinaggio Bosch 
facilitano e velocizzano il lavoro di 
professionisti e artigiani per tutta 
una serie di nuove funzionalità 
rese possibili dalla connettività.

Soluzioni Bosch
per edifici
efficienti

Formazione 
altamente qualificata

Con la propria scuola di 
formazione TEC, Bosch mette a 
disposizione la propria esperienza 
attraverso un’ampia gamma 
di corsi di alto profilo tecnico, 
manageriale e innovativo. 
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Dalle più avanzate tecnologie per l’azionamento e il controllo 
nell’automazione industriale all’Industry 4.0 il passo è breve per Bosch,
che investe fortemente nella ricerca e sviluppo di soluzioni orientate
al futuro. Il Gruppo offre soluzioni e servizi intelligenti e innovativi – 
cogliendo le sfide della sostenibilità – anche nei settori dell’energia, 
della sicurezza, del packaging, fino ad offrire il proprio know-how
per la formazione tecnica delle risorse umane.

Soluzioni Bosch 
per l’industria 

www.bosch.it



Soluzioni Bosch
per l’industria

Tecnica dell’imballaggio 
per i settori alimentare 
e farmaceutico 

Bosch è leader nel settore
delle tecnologie d’imballaggio,
di riempimento e di processo,
sviluppando e producendo
soluzioni complete per l’industria
farmaceutica, alimentare
e dolciaria. 

Elettroutensili 
professionali 
per l’industria

Gli elettroutensili e strumenti 
di misura Bosch sono progettati 
per rispettare i più stringenti 
standard di precisione, robustezza 
e produttività.

Servizi per le industrie

Bosch offre servizi 
consulenziali e tramite 

il proprio know-how coopera 
per sviluppare e implementare 
innovativi modelli di business.

Soluzioni 
per la sicurezza

Bosch garantisce
la protezione e la sicurezza di
beni e persone con sistemi
di videosorveglianza, di allarme
antintrusione e rilevazione incendio,
EVAC e di controllo accessi.

Trasporto 
sotto controllo

Attraverso la tecnologia 
MEMS affidabile e precisa, 
il processo di trasporto e 
stoccaggio è facilmente tracciabile 
garantendo il controllo qualità 
lungo tutta la catena logistica.

Industry 4.0

Soluzioni HW e SW 
che rendono flessibile 

la produzione e permettono 
la gestione di megadati, 
consentendo la manutenzione 
predittiva dei macchinari.

Drive & Control

Bosch Rexroth: 
soluzioni e service per 

applicazioni industriali, tecnologie 
oleodinamiche, azionamenti e 
controlli elettrici, tecnica lineare
e di montaggio.

Testing Technology

Bosch offre soluzioni 
tecnologiche su misura 

per il collaudo di attrezzature, 
prodotti e sistemi.

Formazione tecnologica 
altamente qualificata

Con la propria scuola
di formazione TEC, Bosch
mette a disposizione la propria 
esperienza tecnologica attraverso 
un’ampia gamma di corsi di alto 
profilo tecnico e innovativo.

Servizi e soluzioni per 
l’efficienza energetica 

Bosch mette a disposizione
dei propri clienti servizi e soluzioni
efficienti dal punto di vista 
energetico. Propone sistemi 
termotecnici sviluppati secondo
i più alti sistemi qualitativi 
e grazie a Bosch Energy and 
Building Solutions Italy, la ESCo 
del Gruppo, affianca i clienti 
lungo tutta la filiera dell’efficienza 
energetica, attraverso la 
progettazione, realizzazione
e gestione di sistemi tecnologici 
integrati e sostenibili.
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Il settore marine & offshore deve rispettare stringenti criteri riguardo
a sicurezza, comunicazione, rispetto dell’ambiente e consumi energetici. 
Bosch, partner tecnologico all’avanguardia, con la sua presenza globale 
capillare, garantisce soluzioni e servizi professionali dedicati a questo
settore, frutto del nostro know-how e spirito d’innovazione. Le nostre soluzioni
abbracciano la fornitura di componenti e parti di ricambio, l’integrazione
di sistemi speciali e i relativi service.

Soluzioni Bosch
per il marine & offshore 
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Sistemi motore 
e trasmissione

Dalla consolidata 
esperienza Bosch 

nell’automotive nascono
componenti e soluzioni dedicati
al settore navale per assicurare 
prestazioni ottimizzate, 
massima efficienza, emissioni
ridotte con servizi aftermarket
dedicati. Soluzioni professionali
di Test e Validazione ETAS 
completano l’offerta.

La navigazione 
sotto controllo

Grazie alla tecnologia 
dei sensori MEMS, Bosch
offre al settore navale un gran 
numero di applicazioni che 
garantiscono affidabilità e
precisione, come il monitoraggio
delle condizioni di trasporto 
delle merci in stiva.

Soluzioni 
per la sicurezza

Bosch garantisce
la protezione e la sicurezza di
beni e persone con sistemi 
di videosorveglianza, sistemi 
di allarme antintrusione e 
rivelazione incendio, sistemi 
EVAC e sistemi di controllo 
accessi.

Elettroutensili 
professionali 
per manutenzioni 
impeccabili

Gli elettroutensili e 
strumenti di misura Bosch 
sono progettati per tutte le 
applicazioni e per rispettare 
i più stringenti standard 
di precisione, robustezza 
e velocità, con risultati 
professionali.

Formazione 
tecnologica 
altamente qualificata

Con la propria scuola di 
formazione TEC, Bosch mette 
a disposizione la propria 
esperienza tecnologica 
attraverso un’ampia gamma
di corsi di alto profilo tecnico. 

Rexroth stage system

Grazie alla 
combinazione di 
comandi idraulici, 

elettromeccanici, ibridi e alla 
tecnologia di azionamento e 
controllo, Bosch Rexroth rende 
mobili tutti i palcoscenici, 
dal più grande al più piccolo, 
rendendo possibili spettacoli 
coinvolgenti ed entusiasmanti 
anche a bordo delle navi!

Drive & Control

Bosch Rexroth è 
uno degli specialisti 

leader a livello mondiale 
nella tecnologia di controllo 
e azionamento. In qualità di 
partner dell’industria marine 
& offshore con oltre 50 anni 
di esperienza, Rexroth offre 
un portafoglio completo, 
dai prodotti standard fino 
ai sistemi completi. Bosch 
Rexroth equipaggia le navi con 
soluzioni per l’automazione,
sviluppa soluzioni per
il settore sottomarino,
sistemi di compensazione
del moto ondoso, shiplift
e altre applicazioni marine
& offshore. Dalla progettazione
alla messa in servizio, 
attraverso l’intero ciclo di 
vita, Bosch Rexroth garantisce 
affidabilità ed efficienza.

Soluzioni Bosch
per il marine
& offshore
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Sempre più persone vivono la città per lavoro, sport, svago o nella 
semplice quotidianità: Bosch si impegna costantemente per offrire 
loro una migliore qualità di vita, grazie a infrastrutture efficienti, 
comode e sostenibili, secondo il concetto di smart city. La città 
diventa smart grazie all’impiego di sensori e di tecnologia connessa 
e l’Internet of Things abilita un flusso di informazioni real time
e permette di intervenire in modo efficiente e tempestivo
per il benessere e la sicurezza di tutti.

Con Bosch la città
diventa smart

www.bosch.it



Con Bosch
la città
diventa smart

La sorveglianza 
intelligente

 Bosch pensa alla 
sicurezza pubblica: grazie 
a sistemi di video analisi, 
di allarme e di raccolta 
informazioni è in grado
di tenere sotto controllo
l’ambiente urbano.
Le soluzioni Bosch consentono 
anche efficienza e risparmio: 
ad esempio, nel caso 
dell’illuminazione cittadina
che si regola automaticamente 
a seconda del passaggio 
rilevato nella via. 

Energia efficiente

Sistemi di 
riscaldamento,

raffrescamento e illuminazione,
con tutti i vantaggi della 
connettività. Grazie alla 
ESCo del Gruppo Bosch 
soluzioni e servizi energetici 
efficienti lungo tutta la filiera 
dell’efficienza energetica: 
dal finanziamento alla 
progettazione, dalla 
realizzazione alla gestione, 
soluzioni integrate e sostenibili 
per vantaggi energetici, 
economici e ambientali.

Una città 
che comunica

Specifiche app 
che forniscono informazioni 
e servizi ai cittadini, ma anche 
la possibilità di conoscere
ed analizzare in tempo reale
i dati urbani sono alcuni grandi 
vantaggi di una smart city
e con Bosch sono a portata
di mano.

Connected Life

I nostri prodotti
e servizi innovativi 

nell’assistenza personale
e nel settore medicale 
migliorano la qualità della vita.

Edifici residenziali 
connessi

Gli edifici diventano 
intelligenti, grazie a sistemi 
ed elettrodomestici connessi 
in rete: controllo a distanza, 
facile impostazione di modalità 
automatiche e programmi 
personalizzati, interfacce 
pronte per lo IoT sono ormai 
una realtà con Bosch. 

Soluzioni di mobilità

Sistemi e infrastrutture 
per la mobilità elettrica, 

sistemi connessi che guidano 
l’auto verso il parcheggio
libero, gestione e manutenzione 
delle flotte con possibilità
di comunicare con l’automezzo 
per ottimizzare ogni operazione, 
piattaforme intermodali per 
gestire i diversi tipi di trasporto, 
monitoraggio in tempo reale della 
qualità dell’aria: sono queste
le innovazioni che Bosch mette
in campo per migliorare
la mobilità urbana.
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