
Sistema di comunicazione al pubblico 
Plena serie Easy Line
Una gestione audio semplificata
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La perfetta combinazione tra comunicazione al 
pubblico ed ottima qualità audio
Versatilità, affidabilità e facilità di utilizzo: tutto 
ciò concentrato nel sistema di comunicazione al 
pubblico Plena Easy Line. Anche i prodotti Plena 
evidenziano la costante attenzione di Bosch alla 
qualità, offrendo una soluzione ideale per gli 
ambienti di piccole e medie dimensioni. I vari 
elementi del sistema possono essere combinati 
e personalizzati per adeguarsi a qualunque 
ambiente: da un semplice sistema di 
comunicazione al pubblico fino ad un'estesa 
configurazione multi-zona personalizzata.

Creati per durare, tutti i sistemi di comunicazione 
al pubblico Plena Easy Line offrono qualità audio 
e vocali eccezionali grazie al sistema di 
equalizzazione ed ai limitatori incorporati. Nella 
parte superiore del design chiaramente Europeo, 
ulteriori elementi tipo l'etichettatura di zona e gli 
indicatori di impostazione ne facilitano 
ulteriormente l'uso. La facilità di espansione a 
costi generali limitati garantisce l'uso del sistema 
per molti anni a venire.

Facile da usare: Indicatori delle 
impostazioni consigliate

Bosch dedica la massima attenzione a 
semplificare l'utilizzo dei dispositivi. 
Indicatori di colore rosso ed argento 
ricordano all'utente quali sono le 
impostazioni per ottenere la massima 
qualità sonora.

Una soluzione pratica per comunicazioni al 
pubblico di qualità

	Facilità d’uso con etichettatura di zona ed indicatori delle 
impostazioni

	Equalizzazione intelligente per una riproduzione audio ed 
un’intellegibilità del parlato eccellenti 

	Funzionalità pronte all’uso, senza interventi da parte di 
personale specializzato

	Design europeo, elegante e compatto 

	Prodotti di elevata qualità con espandibilità per 
aggiornamenti futuri
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Etichettatura di zona semplice

Nel rispetto della concezione filosofica di 
Bosch rivolta alla massima semplicità, gli 
elementi del sistema di comunicazione al 
pubblico Plena Easy Line sono dotati di 
etichette per individuare le diverse zone e 
gli ingressi mic/linea.

Qualità audio senza sforzi:  
equalizzazione intelligente 

Il sistema Plena è dotato di una facile 
funzione di equalizzazione "intelligente"  
che fornisce la migliore qualità audio in 
assoluto.

Gamma estesa di opzioni per il 
collegamento

I 10 ingressi disponibili sul pannello 
posteriore assicurano la massima 
flessibilità applicativa, tra cui un ingresso 
telefonico o di emergenza.

Funzioni di qualità sonora 
incorporate: Limitatore

Gli amplificatori mixer Plena sono dotati di 
un limitatore di ingresso linea incorporato 
per il controllo del segnale di ingresso e 
per impedire interferenze o indesiderati.
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Facile espansione per spazi più grandi
L'aspetto interessante del sistema Plena è 
rappresentato dalla massima versatilità. Alcuni 
ambienti, ad esempio catene di negozi o 
supermercati, necessitano di un sistema a due 
zone più complesso con maggiore potenza. Il 
rivenditore Bosch qualificato vi indicherà quale 
combinazione di prodotti scegliere, tra cui mixer 
audio per comunicazioni al pubblico Plena Easy 
Line, amplificatori mixer ed amplificatori ad una o 
due zone, stazioni di chiamata e pannelli a muro.  
I sistemi di comunicazione al pubblico Plena 
possono inoltre contenere ulteriori funzioni, quali 
gestore di messaggi digitali, soppressore di 
feedback, amplificatore a loop, timer o sorgente di 
musica di sottofondo.

Un unico acquisto per il piccolo negozio
Essendo una soluzione plug-and-play intelligente, 
per la riproduzione di musica di qualità ed 
eccellente intelligibilità del parlato, il sistema di 
comunicazione al pubblico Plena Easy Line è 
progettato per garantire la massima flessibilità ed 
usabilità tutti i giorni. Grazie alle opzioni flessibili 
per una o due zone, il sistema può essere adeguato 
a qualunque ambiente, in base ai requisiti del 
sistema sonoro ed agli annunci vocali. I proprietari 
di piccole aziende ed i gestori di ristoranti 
rimarranno colpiti da questa soluzione 
ultra-conveniente 'pronta per l'uso'. È sufficiente 
collegare gli altoparlanti ed un microfono per 
ottenere un audio di alta qualità all'interno di 
tutto il locale e disporre di funzioni per la 
comunicazione al pubblico chiara e concisa.  
In alternativa, è possibile integrare nella 
configurazione un pannello a muro per il controllo 
remoto della sorgente audio.

Una soluzione pratica per tutti i tipi 
di applicazioni

	Negozi

	Ristoranti 

	Sedi di uffici

	Hotel

	Luoghi di culto

	Scuole

	Edifici pubblici

	Centri commerciali

	Traghetti e battelli turistici
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Gli utenti dei sistemi Plena 
Easy Line, siano essi 
proprietari di piccole 
aziende o dirigenti di catene 
di negozi, ne apprezzeranno 
le eccellenti qualità audio,  
la nitidezza degli annunci 
vocali e la totale facilità di 
uso e praticità.
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Soluzioni audio di qualità con  
espandibilità per aggiornamenti futuri
Il sistema Plena Easy Line, adatto ad ambienti di 
piccole e medie dimensioni, dalle boutique ai 
grandi magazzini, rappresenta una soluzione di 
qualità dotata di un maggior numero di funzioni 
rispetto ai normali prodotti audio. È in grado di 
servire diverse aree, come ad esempio il negozio 
stesso ed il magazzino adiacente. I pannelli a 
muro integrati ed il controllo volume separato su 
pannello a muro permettono all'utente di 
controllare a distanza le zone ed il volume. Se 
necessario, possono essere integrate più stazioni 
di chiamata. 

Design funzionale per 
aggiornamenti futuri

Grazie alla funzione 
multi-zona, rappresenta 
la scelta migliore per 
soluzioni all-in-one ad 
alto volume con diverse 
sezioni o funzioni 
esterne. 

I sistemi di comunicazione al pubblico Plena serie 
Easy Line sono stati realizzati tenendo presente 
anche le future necessità dei consumatori. Si 
tratta di un investimento sicuro poichè può essere 
implementato ed aggiornato praticamente insieme 
a qualsiasi applicazione. 

In qualità di leader nel settore che destina ampi 
investimenti in ricerca e sviluppo, Bosch ha 
rafforzato il proprio prestigio mondiale grazie a 
sistemi e prodotti di comunicazione all'avaguardia.
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Per ulteriori informazioni sulla linea Plena Easy Line, sulle soluzioni per le comunicazioni al pubblico 
Plena e sui prodotti per allarme vocale Plena, contattare il rappresentante Bosch locale oppure visitare 
il nostro sito Web: www.boschsecurity.it.

Caratteristiche Amplificatori mixer Plena Mixer Plena
Amplificatori di 
potenza Plena

Stazioni di chiamata Plena
Pannello a 

muro Plena

PLE-1ME PLE-2MA PLE-1MA PLE-10M2 PLE-1P120/240 PLE-2CS PLE-1CS PLE-WP3S2Z

Etichette facilmente staccabili • • • • • (solo USA)

Indicatori delle impostazioni • • • •
Ingressi linea/microfono 4x 6 x 4 x 6 x

Ingressi musica 1x 3 x 3 x 3 x

Ingresso di linea loop-through • • • •
Ingressi slave da 100 V (70 V) • • • •
Potenza in uscita 60/120/240 W 120 W/240 W 30 W/60 W/120 W 120 W/240 W

Equalizzazione intelligente • • • •
Controllo dei toni per voce e 
musica • •

Per applicazioni a 1 zona • • • • • • • •
Per applicazioni a 2 zone • • • • •
Avvisi acustici incorporati • • • • •
Limiter • • • • •
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Una tradizione di innovazione e qualità.
Da più di 100 anni, il nome Bosch è riconosciuto 
per qualità e affidabilità. Bosch è il fornitore 
globale di soluzioni tecnologiche innovative 
supportato da eccellenti servizi di assistenza.

Bosch Security Systems offre un’ampia gamma 
di prodotti per la sicurezza, la comunicazione 
e soluzioni audio utilizzati quotidianamente in 
tutto il mondo, da enti governativi, prestigiose 
sedi pubbliche e commerciali,  
scuole e residenze.

Per saperne di più, visita il sito  
www.boschsecurity.it

Bosch Security Systems 
Per maggiori informazioni 
visitare il sito
www.boschsecurity.it 
o inviate una e-mail all’indirizzo 
it.securitysystems@bosch.com 
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