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Unità di contribuzione

Unità delegato / presidente CCS 1000D con microfono da 31 cm a stelo flessibile ed altoparlante
incorporato. Microfono con indicatore ad anello rosso luminoso. Base con led bianco "Possible To Speak.
Immune alle interferenze dei telefoni cellulari. Presa jack per cuffie. Cavo 2m incluso.

CCSD-DS

Unità delegato / presidente CCS 1000D con microfono da 48 cm a stelo flessibile ed altoparlante
incorporato. Microfono con indicatore ad anello rosso luminoso. Base con led bianco "Possible To Speak.
Immune alle interferenze dei telefoni cellulari. Presa jack per cuffie. Cavo 2m incluso.

CCSD-DL

Unità centrali

Unità di controllo centrale del sistema CCS 1000D. Versione base . Controlla fino a 80 unità delegato e
fino a 6 telecamere dome via IP (vedere tabella di compatibilità nella sezione Marketing -> Congress ->
Tools & Video). Dotata di porta IP e Web server, permette la gestione completa attraverso PC o Tablet
(Android, IOS o Windows). Tasti touch sul pannello frontale per il controllo delle funzioni principali. Plug &
Play. Diverse modalità di gestione del sistema. Funzionalità "Possible To Speak" esclusiva BOSCH.

CCSD-CU

Unità di controllo centrale del sistema CCS 1000D. Versione completa di registratore mp3 interno o su
chiave USB (chiave non inclusa), antilarsen digitale (DAFS) e 4 uscite audio supplementari assegnabili
singolarmente. Controlla fino a 80 unità delegato e fino a 6 telecamere dome via IP (vedere tabella di
compatibilità nella sezione Marketing -> Congress -> Tools & Video). Dotata di porta IP e Web server ,
permette la gestione completa attraverso PC o Tablet (Android, IOS o Windows). Tasti touch sul pannello
frontale per il controllo delle funzioni principali. Plug & Play. Diverse modalità di gestione del sistema.
Funzionalità "Possible To Speak" esclusiva BOSCH.

CCSD-CURD

Unità di alimentazione supplementare per il sistems CCS1000D. Permette di alimentare fino ad 85 unità
delegato CCSD-Dx addizionali. Una o più unità CCSD-EXU possono esserre utilizzate per realizzare
sistemi fino ad un massimo di 245 unità delegato. Si attiva automaticamente quando l'unità centrale
CCSD-CUxx è accesa. Può essere usata soltanto in combinazione con le unità CCSD-CU o CCSD-
CURD.

CCSD-EXU

Accessori

Valigia per il trasporto di n. 6 CCSD-Dx + 1 CCSD-CUx.CCSD-TC2

Valigia per il trasporto di 10 x CCSD-Dx.CCSD-TCD
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Unità Discussion Dark

Unità base DCN Next Generation Discussion DARK con microfono fisso da 31 cm. Tasti presidente da
ordinare separatamente. Colore Nero.

DCN-DS

Unità base DCN Next Generation Discussion DARK con microfono fisso da 48 cm. Tasti presidente da
ordinare separatamente. Colore Nero.

DCN-DL

Unità DCN Next Generation Discussion DARK con selettore di canale audio. Microfono Unità e tasti
presidente da ordinare separatamente. Colore Nero.

DCN-DCS

Unità DCN Next Generation Discussion DARK con tasti per la votazione elettronica. Microfono unità e
tasti presidente da ordinare separatamente. Colore Nero.

DCN-DV

Unità DCN Next Generation Discussion DARK con tasti per la votazione elettronica e selettore di canale.
Microfono unità e tasti presidente da ordinare separatamente. Colore Nero.

DCN-DVCS

10 set di pulsanti (attivazione microfono e priorità) per uso dell'unità DCN Next Generation Discussion
DARK come unità presidente.

DCN-DBCM
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Elementi ad incasso

Microfono a mano, cavo da 5 m. Pulsante ON/OFF, LED indicatore stato del microfono.DCN-FHH

Microfono a mano, cavo a spirale da 5 m. Pulsante ON/OFF, LED indicatore stato del microfono.DCN-FHH-C

Selettore di canale a 32 lingue per sistemi DCN Next Generation. Display indicatore del canale, presa
jack per cuffie, tasti selezione canale e regolazione volume. Dimensioni (AxLxP): 40x100x 100 mm.
Colore argento. Collegamento diretto al bus DCN.

DCN-FCS

Selettore di canale a 32 lingue per sistemi DCN Next Generation. Display indicatore del canale, presa
jack per cuffie, tasti selezione canale e regolazione volume. Dimensioni (AxLxP): 40x100x 100 mm.
Colore antracite. Collegamento diretto al bus DCN.

DCN-FCS-D

Set di 50 parti terminali ("mezzelune") per completare il frontalino del selettore di canale DCN-FCS o
unità di votazione DCN-FVU o postazione DCN NG ad incasso. Dimensioni (AxL): 40x20 mm. Colore
argento.

DCN-FEC

Set di 50 parti terminali ("mezzelune") per completare il frontalino del selettore di canale DCN-FCS o
unità di votazione DCN-FVU o postazione DCN NG ad incasso. Dimensioni (AxL): 40x20 mm. Colore
antracite.

DCN-FEC-D

Strumento per estrarre i pannelli da incassoDCN-FET

Strumento per posizionare i pannelli nell'incasso.DCN-FPT

Pannello di connessione microfono. Dimensioni (AxLxP): 40x50x 50 mm. Colore argento. Microfono da
ordinare separatamente.

DCN-FMIC

Pannello di connessione microfono. Dimensioni (AxLxP): 40x50x 50 mm. Colore antracite. Microfono da
ordinare separatamente.

DCN-FMIC-D
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Pannello di attivazione/controllo microfono. Dimensioni (AxLxP): 40x50x 50 mm. Colore argento.DCN-FMICB

Pannello di attivazione/controllo microfono. Dimensioni (AxLxP): 40x50x 50 mm. Colore antracite.DCN-FMICB-D

Pannello con pulsante priorità per presidente. Dimensioni (AxLxP): 40x50x 50 mm. Colore argento.DCN-FPRIOB

Pannello con pulsante priorità per presidente. Dimensioni (AxLxP): 40x50x 50 mm. Colore antracite.DCN-FPRIOB-D

Pannello altoparlante. Dimensioni (AxLxP): 40x100x 100 mm. Colore argento.DCN-FLSP

Pannello altoparlante. Dimensioni (AxLxP): 40x100x 100 mm. Colore antracite.DCN-FLSP-D

Set di 10 pannelli grigi vuoti corti (5 cm). Colore argento.DCN-FBPS

Set di 10 pannelli grigi vuoti corti (5 cm). Colore antracite.DCN-FBPS-D

Set di 10 pannelli grigi vuoti lunghi (10 cm). Colore argento.DCN-FBP

Set di 10 pannelli grigi vuoti lunghi (10 cm). Colore antracite.DCN-FBP-D

Unità di connessione doppio delegato DCN Next Generation. Interfaccia audio multiuso, possibilità di
collegare due unità delegato con funzioni complete o una unità presidente.

DCN-DDI

Bosch Security Systems www.boschsecurity.it
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Pannello di voto (5 tasti) con lettore di chip-card; consente 6 diversi tipi di votazione. LED indicatori di
conferma di voto e LED blu di conferma unità attiva. Dimensioni (AxLxP): 40x100x 82 mm. Colore
argento.

DCN-FVCRD

Pannello di voto (5 tasti) con lettore di chip-card; consente 6 diversi tipi di votazione. LED indicatori di
conferma di voto e LED blu di conferma unità attiva. Dimensioni (AxLxP): 40x100x 82 mm. Colore
antracite.

DCN-FVCRD-D

Pannello di voto (5 tasti), con LED indicatori conferma di voto e LED blu di conferma unità attiva.
Consente 6 diversi tipi di votazione. Dimensioni (AxLxP): 40x100x 82 mm. Colore argento.

DCN-FV

Pannello di voto (5 tasti), con LED indicatori conferma di voto e LED blu di conferma unità attiva.
Consente 6 diversi tipi di votazione. Dimensioni (AxLxP): 40x100x 82 mm. Colore antracite.

DCN-FV-D

Unità di votazione stand alone

Unità di votazione stand alone, montaggio ad incasso. Dimensioni (AxLxP): 40x100x 82 mm.
Collegamento diretto al bus DCN. Colore argento.

DCN-FVU

Unità di votazione stand alone, montaggio ad incasso. Dimensioni (AxLxP): 40x100x 82 mm.
Collegamento diretto al bus DCN. Colore antracite.

DCN-FVU-D
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Microfoni per sistemi DCN NG

Microfono da 31 cm con stelo flessibile, immune alle interferenze da GSM. Utilizzabile con tutte le unità
DCN Next Generation con l'eccezione delle unità delegato già dotate di microfono fisso . Colore argento.
Prezzo Unitario. Prodotto ordinabile solo a multipli di 2.

DCN-MICS

Microfono da 31 cm con stelo flessibile, immune alle interferenze da GSM. Utilizzabile con tutte le unità
DCN Next Generation e DCN Dark con l'eccezione delle unità delegato già dotate di microfono fisso .
Colore antracite. Prezzo Unitario. Prodotto ordinabile solo a multipli di 2.

DCN-MICS-D

Microfono da 48 cm con stelo flessibile, immune alle interferenze da GSM. Utilizzabile con tutte le unità
DCN Next Generation con l'eccezione delle unità delegato già dotate di microfono fisso. Colore argento.
Prezzo Unitario. Prodotto ordinabile solo a multipli di 2.

DCN-MICL

Microfono da 48 cm con stelo flessibile, immune alle interferenze da GSM. Utilizzabile con tutte le unità
DCN Next Generation e DCN Dark con l'eccezione delle unità delegato già dotate di microfono fisso.
Colore antracite. Prezzo Unitario. Prodotto ordinabile solo a multipli di 2.

DCN-MICL-D

Valigie di trasporto per unità DCN NG

Valigia di trasporto per 2 CCU DCN Next Generation.DCN-FCCCU

Valigia di trasporto per 2 postazioni interprete DCN-IDESK.DCN-FCIDSK

Valigia di trasporto per 10 unità delegato. Può essere utilizzata con le unità Discussion standard o
Discussion Dark, semplicemente rimuovendo le imbottiture extra presenti in ogni alloggiamento. La
valigia permette anche l'alloggiamento di 10 microfoni DCN-MICS o DCN-MICL e prolunghe LBB4116/00
(o altri cavi).

DCN-TCD
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Apparati di controllo centrale per DCN NG

Unità di controllo centrale DCN Next Generation; fino a 245 unità (490 flush mount) collegabili wired +
245 unità wireless, distribuzione di 32 canali audio, n. 3 uscite trunk DCN da 85 W cadauna per
comunicazione verso Unità di contribuzione DCN-NG e I-DESK, due ingressi e due uscite di linea, porta
LAN per gestione connessioni remote. Display LCD e manopola per selezionare il menu e impostare le
funzioni del sistema. Colore grigio scuro.

DCN-CCU2

Unità di controllo centrale DCN Next Generation; fino a 245 unità (490 flush mount) collegabili wired ,
distribuzione di 32 canali audio, n. 3 uscite trunk DCN da 85 W cadauna per comunicazione verso Unità
di contribuzione DCN-NG e I-DESK, due ingressi e due uscite di linea, porta LAN per gestione
connessioni remote. Display LCD e manopola per selezionare il menu e impostare le funzioni del
sistema. Colore grigio scuro. Bus in fibra ottica assente

DCN-CCUB2

Unità Audio Expander, 4 ingressi audio (2 Mic/Linea + 2 Linea), 8 contatti di ingresso, 4 uscite audio XLR
+ cinch, 5 contatti di uscita. 2 unità rack. Occupa 1 nodo di sistema. Utilizzabile solo con l'unità DCN-
CCU2. Tutte le altre unità centrali non sono supportate. Nota Bene: è necessario il cavo LBB4416/01 per
collegare l'unità alla DCN-CCU2. NOTA BENE: si applica la scala sconti Public Address

PRS-4AEX4

Interfacce Lan/IP

Interfaccia audio OMNEO / Dante per sistemi Praesideo e DCN; consente il trasporto di 4 canali audio in
ingresso e 4 canali audio su rete con protocollo OMNEO o Dante. Peremette la connessione con apparati
Dante di terze parti. Connessione OMNEO / Dante ridondante, 8 contatti in ingresso supervisionati, 5
contatti in uscita, presa cuffia e VU meter per monitoraggio. 2 unità rack. Occupa 1 nodo di sistema. E'
necessaria la versione software 4.3 o superiore. NON utilizzabile con DCN-CCUB. NOTA BENE: si
applica la scala sconti Public Address

PRS-4OMI4



10 DCN NG Sistema digitale (End Of Life) | Accessori di installazione|

Accessori per l'installazione dei sistemi DCN NG

Telefono Intercom, utilizzabile con tutte le unità Concentus e Interprete DCN NG. Colore AntraciteDCN-ICHS

Alimentatore supplementare DCN Next Generation.DCN-EPS

Sdoppiatore di linea DCN.LBB4114/00

Unità di connessione DCN, utilizzata per creare nodi di connessione per collegare fino a 4 pannelli
selettori di canale o 2 unità da tavolo.

LBB4115/00

Connettore di chiusura "fine linea".LBB4118/00

Cavi ed interfacce ottiche

Cavo di rete in fibra ottica da 0,5 m intestato. NOTA BENE: si applica la scala sconti Public AddressLBB4416/01
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Suite Software per sistemi DCN NG

Modulo principale del software Conference; è la piattaforma sulla quale installare i moduli aggiuntivi.
Gestisce funzioni di agenda del meeting, la multiutenza, la configurazione off-line.

DCN-SW-E

Modulo software sviluppato come componente Microsoft.Net. Utilizzato per sincronizzare e condividere
dati con applicativi software di terze parti.

DCN-SWAPI-E

Modulo Software Registrazione delegati e controllo accessi tramite ID-CARD. Richiede DCN-IDENC e
DCN-SWID-E per la registrazione delle ID card e il modulo software DCN-SWDB-E come database dei
delegati.

DCN-SWAT-E

Modulo software database dei delegati; gestisce e archivia dati per tutti i delegati, definisce autorizzazioni
di voto e di accesso al microfono per ogni singolo delegato.

DCN-SWDB-E

Modulo Software per la generazione di ID-CARD. Si usa con l'encoder di ID CARD (DCN-IDENC).DCN-SWID-E

Modulo Software per la distribuzione dei messaggi. Il modulo Distribuzione dei messaggi indica
all'operatore o al presidente che un interprete ha chiesto di parlare più lentamente a chi ha preso la
parola ed indica anche all'assistente che un delegato o un interprete ha bisogno di aiuto. La richiesta di
aiuto e la richiesta di parlare più lentamente vengono mostrate nell'applicazione operatore.

DCN-SWMD-E

Modulo software di gestione microfonica; consente la definizione di liste di priorità, gruppi microfonici e i
tempi di intervento.

DCN-SWMM-E

Modulo software per gestione multi-pc; consente la presenza di più operatori remoti.DCN-SWMPC-E

Modulo software con funzione di votazione multipla. DCNSWMV è un modulo software progettato per il
controllo e la preparazione di votazioni parlamentari, sondaggi d'opinione e gradimento del pubblico.

DCN-SWMV-E

Modulo software per la gestione della votazione parlamentare; consente la definizione di molteplici
parametri di voto, la stampa dei risultati.

DCN-SWPV-E
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Modulo software per la distribuzione lingue, traduzione simultaneaDCN-SWSI-E

Modulo Software Streaming Meeting Data. E' una interfaccia che fornisce i dati del meeting (oratore, lista
prenotazioni, risultati di voto ed altre info) a sistemi di visualizzazione personalizzati o video proiettori.

DCN-SWSMD-E

Il software DCN-SWVAML è un nuovo modulo della suite software DCN-SW (v4.1) e consente di ottenere
informazioni sul microfono attivato, quando il sistema è in Voice activation mode: tale modalità prevede
l’inserimento del microfono tramite la voce senza premere alcun pulsante. Il software si utilizza su sistemi
con una sola DCN-CCU(B)2, per singole unità delegato. Ovvero si utilizza in situazioni in cui un solo
delegato alla volta è abilitato a parlare, come per esempio nei tribunali.

DCN-SWVAML-E

Software Stand Alone per sistemi DCN NG

Modulo software per l'esportazione di singoli canali audio provenienti dalle unità di contribuzione del
sistema DCN-NG. Utilizzato con l'audio expander LBB4402/00, può consentire la registrazione
multitraccia dei singoli delegati.

DCN-SWIND-E

Modulo software DCN NG - Controllo automatico telecamere per sistemi senza controllo da PC.DCN-SWSACC-E

Pacchetto software DCN per controllo sinottico dei microfoni e della votazione. Pacchetto software non
espandibile.

DCN-SWSMV-E

Modulo software DCN NG - Interfaccia aperta. Software Stand Alone da usare per applicativi software di
terze parti e/o DCN-MR

LBB4187/00-E
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Cavi e connettori per DCN-NG e CCS1000D

Matassa di 100 m di cavo tipo DCN senza connettori. Compatibile con DCN-NG e CCS-1000DLBB4116/00

Cavo di prolunga tipo DCN da 2 m con connettori. Compatibile con DCN-NG e CCS-1000DLBB4116/02

Cavo di prolunga tipo DCN da 5 m con connettori. Compatibile con DCN-NG e CCS-1000DLBB4116/05

Cavo di prolunga tipo DCN da 10 m con connettori. Compatibile con DCN-NG e CCS-1000DLBB4116/10

Cavo di prolunga tipo DCN da 15 m con connettori. Compatibile con DCN-NG e CCS-1000DLBB4116/15

Cavo di prolunga tipo DCN da 20 m con connettori. Compatibile con DCN-NG e CCS-1000DLBB4116/20

Cavo di prolunga tipo DCN da 25 m con connettori. Compatibile con DCN-NG e CCS-1000DLBB4116/25

Set di 25 morsetti di fissaggio per connettori cavo DCN maschio/femmina. Compatibile con DCN-NG e
CCS-1000D

LBB4117/00

Set di 25 coppie di connettori (maschio e femmina) DCN. Compatibile con DCN-NG e CCS-1000DLBB4119/00

Set di 25 morsetti blocca - cavo per unità DCN Next Generation Discussion, CCS1000D e CCS900.DCN-DISCLM



14 DICENTIS - Solo per partner certificati (NEW!) | DICENTIS Multimedia e Conference (NEW)|

Unità multimediali

DICENTIS - Unità Multimediale per conferenze con touchscreen capacitivo da 7”. Microfono da ordinare
separatamente. Versione 2 con lettore NFC.

DCNM-MMD2

NOTA BENE. ACQUISTABILE SOLO DA PARTNER CERTIFICATINota:

Unità delegato

DICENTIS - Unità delegato standard, configurabile come singolo o doppio delegato. Senza lettore per
cards NFC. La licenza doppio delegato DCNM-LSDU va acquistata a parte. Microfono e cavo non inclusi.

DCNM-D

DICENTIS - Unità delegato dotata di votazione. Pulsanti touch con LED colorati, visibili solo quando la
votazione è attiva. Lettore di cards NFC integrato. Accesso tramite card NFC attivabile attraverso
l'acquisto della licenza DCNM-LSID. Licenza di voto DCNM-LVT inclusa. Microfono e cavo non inclusi.

DCNM-DVT

DICENTIS - Unità delegato dotata di selettore lingue. Pulsanti touch per la selezione della lingua. Display
TFT da 1,7" per la selezione del canale di interpretariato. Nome del canale in lingua originale. Lettore di
cards NFC integrato. Accesso tramite card NFC attivabile attraverso l'acquisto della licenza DCNM-LSID.
Licenza per la selezione del canale di interpretariato DCNM-LSSL inclusa. Microfono e cavo non inclusi.

DCNM-DSL

DICENTIS - Unità delegato full function. Touch screen capacitivo da 4,3". Votazione, accesso tramite
NFC card, selezione dei canali di interpretariato e funzione doppio delegato attivabili attraverso licenze
software da acquistare separatamente. Lettore di cards NFC integrato. Microfono e cavo non inclusi.

DCNM-DE

NOTA BENE. ACQUISTABILE SOLO DA PARTNER CERTIFICATINota:
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Equipaggiamento centrale (NEW!)

DICENTIS - HP Z2 Mini G5 Workstation. Server compatto e silenzioso utilizzabile per gestire fino a 750
Unità delegato DICENTIS. Disco a stato solido per un avvio rapido e maggiore affidabilità. Una porta
Ethernet per la connessione alla rete DICENTIS ed una porta Ethernet per la connessione a client remoto
(es. manutenzione). Installabile sotto ad un tavolo, dietro ad uno schermo o all'interno di un armadio rack.
Windows Telecommunications server 2019 preinstallato, Software DICENTIS preinstallato (NOTA BENE:
le licenze software DICENTIS devono essere acquistate separatamente). Tastiera e mouse non inclusi.

DCNM-SERVER2

DICENTIS - Audio Powering Switch Versione 2. Compatibile con le precedenti versioni della serie
DICENTIS. Controlla ed indirizza il sistema audio. Include un soppressore di feedback acustico,
cancellazione dell’eco e due equalizzatori. Fornisce alimentazione alle unità DICENTIS quando connesse
in loop through. Ethernet switch integrato. 2 ingressi audio e 2 uscite audio. Necessita del DCNM-
SERVER o di server di terze parti conforme alle specifiche DICENTIS

DCNM-APS2

DICENTIS - Powering Switch Versione 2. Estensione del DCNM-APS2. Fornisce alimentazione
supplementare alle unità DICENTIS quando connesse in loop through. Ethernet switch integrato.

DCNM-PS2

DICENTIS - OMNEO Dante Gateway. Permette la gestione di 64 stream Dante, senza l'acquisto delle
licenze DCNM-LDANTE. Si utilizza per avere una chiara separazione tra il network DICENTIS e il
network Dante. Garantisce un livello elevato di sicurezza poichè permette di configurare fino a 16 canali
criptati sul network DICENTIS. Supporta Dante Domain Manager permettendo la gestione del Network
per sistemi Dante. Supporta topologie RSTP e Glitch free.

OMN-DANTEGTW

NOTA BENE. ACQUISTABILE SOLO DA PARTNER CERTIFICATINota:
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Unità modulari

DICENTIS - Unità Base per doppio delegato. Il dispositivo è destinato all'uso in soluzioni montate a
incasso. Permette l'aggiunta di diverse funzioni, rendendolo adatto a presidenti e partecipanti. Ogni
ingresso può essere assegnato al proprio numero di posto, permettendo al DCNM-FBD di servire due
postazioni delegato. Con la licenza dual use è possibile portare il massimo numero di delegati a 4, con
ogni postazione che condivide il microfono e l'altoparlante. Due connettori RJ12 per collegare i moduli dei
pulsanti. Ogni connettore serve un partecipante, ma più moduli, come DCNM-FMICB e DCNM-FPRIOB,
possono essere collegati in cascata su una porta. Due ingressi audio bilanciati per collegare un DCNM-
FMCP (morsettiera a 3 poli). Due connettori compatibili RJ45 per la comunicazione e l'alimentazione del
sistema. Due uscite per altoparlanti per collegare un DCNM-FSLP (morsettiera a 2 poli).

DCNM-FBD

DICENTIS - Pannello di connessione del microfono. Collega i microfoni compatibili DCNM-MICSLS e
DCNM-MICSLL a uno degli ingressi audio del dispositivo di base (DCNM-FBD). Il principio di montaggio
anti urto riduce l'interferenza acustica generata dai rumori sul tavolo. Il pannello di collegamento del
microfono ha un preamplificatore integrato, controlla i lede del microfono ed è immune alle interferenze
GSM.

DCNM-FMCP

DICENTIS - Pulsante di prenotazione / attivazione. Il pulsante di attivazione del microfono è collegato al
dispositivo della base da incasso (DCNM-FBD) tramite un'interfaccia di controllo e può essere connesso
in cascata ad altri dispositivi Il microfono ha una barra LED che indica: Rosso, il microfono è attivo.
Verde, il partecipante è stato aggiunto alla lista di attesa. Bianco, è possibile parlare. Interconnessioni:
interfaccia di controllo, tramite RJ12, a DCNM-FBD e altri dispositivi. Interfaccia di alimentazione e
controllo per DCNM-FMCP.

DCNM-FMICB

DICENTIS - Pulsante per la gestione della priorità. Barra LED sopra il pulsante di priorità per indicare lo
stato: Bianco: è possibile parlare. Rosso: la priorità è attiva. Interconnessioni: due connettori RJ12, uno
per il collegamento al dispositivo base DCNM-FBD e l'altro per il loop through. Può essere collegato in
cascata ad altri dispositivi.

DCNM-FPRIOB

DICENTIS - Altoparlante da incasso. Il pannello altoparlante da incasso è destinato all'uso in
combinazione con il dispositivo base da incasso (DCNM-FBD). L'altoparlante produce un'eccellente
qualità audio. Può essere attivo anche quando il microfono è aperto per garantire la migliore esperienza
audio possibile per i delegati.

DCNM-FLSP

DICENTIS - Pannello cieco corto. Set da 10 pezzi.DCNM-FBPS

DICENTIS - Pannello cieco lungo. Set da 10 pezzi.DCNM-FBPW
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Selettore di canale

DICENTIS - Selettore di canale da incasso. Compatibile con il foro da incasso del selettore di canale
della serie DCN Next Generation, con i blocchetti da incasso DCN-FCOUP e con il relativo strumento per
l'installazione DCN-FPT . Permette la selezione fino a 100 canali di interpretariato. Connessione via LAN
POE. Parti terminali DCNM-FEC non incluse.

DCNM-FSL

NOTA BENE. ACQUISTABILE SOLO DA PARTNER CERTIFICATINota:

Accessori

DICENTIS - Set di 50 parti terminali per completare il frontalino del selettore di canale DCNM-FSL.
Compatibile con i blocchetti da incasso DCN-FCOUP . Colore antracite.

DCNM-FEC

DICENTIS - Strumento per l'estrazione dei pannelli dall'incasso.DCNM-FET

Strumento per il posizionamento dei pannelli nell'incasso. Disponibile da Gennaio 2022DCNM-FPT

Set di 50 blocchetti per inserire nell'incasso il frontalino del selettore di canale DCN-FEC o elementi
postazione DCN NG.

DCN-FCOUP
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Unità wireless

DICENTIS Wireless - Unità delegato wireless senza touch screen ed NFC. Batteria e microfono da
ordinare separatamente.

DCNM-WD

DICENTIS Wireless - Unità delegato wireless dotata di touch screen capacitivo a colori da 4,3".
Votazione, accesso con card e funzione doppio delegato attivabili attraverso licenze software da
acquistare separatamente. Lettore di cards NFC integrato. Batteria e microfono da ordinare
separatamente.

DCNM-WDE

NOTA BENE. ACQUISTABILE SOLO DA PARTNER CERTIFICATINota:

Access Point

DICENTIS Wireless - Access Point. Dotato di un ingresso audio ed una uscita audio analogiche, permette
la gestione e programmazione di tutto il sistema attraverso un Web Browser wireless. Seamless
frequency switching nelle bande da 2.4 GHz a 5 GHz. Criptatura WPA2 su standard IEEE802.11n. Non
necessita di unità centrale

DCNM-WAP

Stand universale in alluminio da terra per altoparlanti, wireless access point, radiatori Integrus.LBC1259/01

Borsa per il trasporto di 2 Stand LBC1259/01LM1-CB

NOTA BENE. ACQUISTABILE SOLO DA PARTNER CERTIFICATINota:
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Batterie

DICENTIS Wireless - Batteria agli ioni di Litio per unità delegato DCNM-WD e DCNM-WDE.DCNM-WLIION

DICENTIS Wireless - Caricabatterie per 5 batterie DCNM-WLION.DCNM-WCH05

NOTA BENE. ACQUISTABILE SOLO DA PARTNER CERTIFICATINota:
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Unità Interprete

DICENTIS - Accessorio On Air & Interfaccia telefonica. Questo accessorio è collegato alla postazione per
interpreti DICENTIS e ha 3 funzioni: controllo di un indicatore di cabina in onda all'esterno della cabina,
visualizzazione sulla postazione per interpreti che il telefono all'esterno della cabina sta squillando e
visualizzazione sulla postazione per interpreti che un sensore all'interno della cabina rileva un livello di
CO2 troppo alto. L'accessorio fornisce una separazione galvanica tra le interfacce esterne e la
postazione per interpreti DICENTIS. Si collega alla postazione per interpreti per mezzo di un cavo USB
2.0 tipo A-B cable (non in dotazione).

DCNM-IDESKINT

DICENTIS - Unità Interprete. Conforme allo standard ISO 20109. Fino a 100 canali di interpretariato.
Vertical user interface per un utilizzo intuitivo. Ampio display da 7" per un chiaro feedback sulle
funzionalità attive e disponibili. Lettore NFC per accesso tramite card con richiamo dei preset personali. 3
pulsanti con funzioni assegnabili. Connessione IP OMNEO tramite cavo CAT5. Tutti i canali audio
possono essere condivisi (come flussi DANTE) con apparati DANTE di terze parti. 3 prese cuffia (2
laterali ed una sul fondo). Richiede versione software DICENTIS 3.0 o superiore. Microfono e cuffia HDP-
HQ da ordinare separatamente.

DCNM-IDESK

NOTA BENE. ACQUISTABILE SOLO DA PARTNER CERTIFICATINota:

Unità interprete con video

DICENTIS - Unità Interprete con uscita video HDMI. Conforme allo standard ISO 20109. Fino a 100
canali di interpretariato. Vertical user interface per un utilizzo intuitivo. Ampio display da 7" per un chiaro
feedback sulle funzionalità attive e disponibili. Lettore NFC per accesso tramite card con richiamo dei
preset personali. 3 pulsanti con funzioni assegnabili. Connessione IP OMNEO tramite cavo CAT5. Tutti i
canali audio possono essere condivisi (come flussi DANTE) con apparati DANTE di terze parti. 3 prese
cuffia (2 laterali ed una sul fondo). Richiede versione software DICENTIS 3.0 o superiore. Microfono e
cuffia HDP-HQ da ordinare separatamente.

DCNM-IDESKVID

NOTA BENE. ACQUISTABILE SOLO DA PARTNER CERTIFICATINota:
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Array

DICENTIS - Microfono array. Microfono ad innesto per unità DICENTIS da tavolo cablate e wireless.
Altamente direttivo. Dimensioni (A x L x P): 108 x 21,5 x 60 mm.

DCNM-HDMIC

NOTA BENE. ACQUISTABILE SOLO DA PARTNER CERTIFICATINota:

Gooseneck Broadcast (NEW!)

DICENTIS - Microfono BROADCAST con cardioide ampio con stelo flessibile lungo 31 cm (solo lo stelo).
Risposta in freq:100 Hz - 15 kHz. Gamma dinamica > 100 dB. Immune alle interferenze da GSM.
Utilizzabile con le unità DICENTIS da tavolo cablate e wireless. Lunghezza del microfono incluso il
connettore: 38,71 cm. Colore nero.

CSP-D00102

DICENTIS - Microfono BROADCAST con cardioide ampio con stelo flessibile lungo 48 cm (solo lo stelo).
Risposta in freq:100 Hz - 15 kHz. Gamma dinamica > 100 dB. Immune alle interferenze da GSM.
Utilizzabile con le unità DICENTIS da tavolo cablate e wireless. Lunghezza del microfono incluso il
connettore: 55,71 cm. Colore nero.

CSP-D00103

Gooseneck Classic

DICENTIS - Microfono con stelo flessibile lungo 31 cm (solo lo stelo). Immune alle interferenze da GSM.
Utilizzabile con le unità DICENTIS da tavolo cablate e wireless. Lunghezza del microfono incluso il
connettore: 38,71 cm. Colore nero.

DCNM-MICS

DICENTIS - Microfono con stelo flessibile lungo 48 cm (solo lo stelo). Immune alle interferenze da GSM.
Utilizzabile con le unità DICENTIS da tavolo cablate e wireless. Lunghezza del microfono incluso il
connettore: 55,71 cm. Colore nero.

DCNM-MICL

NOTA BENE. ACQUISTABILE SOLO DA PARTNER CERTIFICATINota:
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Gooseneck per incasso (NEW)

DICENTIS INCASSO - Microfono con stelo flessibile lungo 30 cm. Immune alle interferenze da GSM.
Utilizzabile con il modulo da incasso DCNM-FMCP. Colore nero. Disponibile da Gennaio 2022

DCNM-MICSLS

DICENTIS INCASSO - Microfono con stelo flessibile lungo 48 cm. Immune alle interferenze da GSM.
Utilizzabile con il modulo da incasso DCNM-FMCP. Colore nero. Disponibile da Gennaio 2022

DCNM-MICSLL
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Software di gestione

System Server Software V4.1 - Licenza Software per piattaforma software di base da installare su PC di
terze parti (necessario per tutti i moduli software). - Controlla l’intero sistema DICENTIS Multimedia e
DICENTIS Conference. - Altri moduli software possono essere aggiunti per estendere le funzionalità.
Sistema operativo: Windows 2019 Server (sufficiente la versione Essential). Solo per DICENTIS
Multimedia e DICENTIS Conference

DCNM-LSYS

Preparazione & Gestione del Meeting - Licenza software per preparare e gestire i meetings. Richiede
DCNM-LSYS. Solo per DICENTIS Multimedia e DICENTIS Conference.

DCNM-LMPM

Camera Control - Licenza software per interfacciare il sistema a telecamere IP conformi allo standard
Onvif. Controllo camera automatico per visualizzare il delegato attivo durante il meeting. Per la lista delle
telecamere compatibili, fare riferimento alla tabella di compatibilità nella sezione Documentazione ->
Congress -> Tools & Video. Licenza utilizzabile con sistemi DICENTIS Cablati e Wireless.

DCNM-LCC

Database Partecipanti - Licenza software per definire i nomi dei partecipanti ed assegnare la postazione.
- Può essere utilizzato solo in combinazione con DCNMLSYS e DCNM-LMPM. Solo per DICENTIS
Multimedia e DICENTIS Conference

DCNM-LPD

Votazione - Licenza software per la gestione e preparazione della Votazione. Richiede DCNM-LSYS. Le
sessioni di votazione possono essere preparate anticipatamente e possono essere comodamente
selezionate. L'autorizzazione di votazione può essere definita individualmente per i partecipanti.
Memorizzazione sicura e accesso facilitato ai dati di votazione per l'analisi post-votazione o post-riunione.
Accesso di terzi ai dati attraverso API di sistema. Solo per DICENTIS Multimedia e DICENTIS
Conference. Da usare in abbinamento alla licenza DCNM-LSVP (licenza per singola unità delegato).

DCNM-LVPM

Traduzione Simultanea - Licenza per preparazione e gestione della traduzione simultanea quando si
utilizzano le unità interprete DCNM-IDESKxxx. Richiede DCNM-LSYS. Da usare in abbinamento alla
licenza DCNM-LSSL (licenza per singola unità delegato). Solo per DICENTIS Multimedia e DICENTIS
Conference.

DCNM-LIPM

Media Sharing - Licenza software per condividere il display del PC presentatore su tutte le unità
multimediali - Può essere utilizzato solo in combinazione con DCNMLSYS. Solo per DICENTIS
Multimedia

DCNM-LMS

Licenza Mostra Microfono Attivo in modalità vocale - Licenza software per la visualizzazione di chi parla
durante la modalità vocale Utilizzo del controllo telecamera automatico un modalità vocale Illuminazione
del LED del microfono per l'oratore attivo Invio dell'attività del microfono ad applicazioni di terze parti
durante la modalità vocale

DCNM-LVAM
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Software per DCNM-MMDx / Dxx / WDx

Doppio delegato. Licenza software doppio delegato per unità DCNM-Dx o DCNM-WDx. Permette di
abilitare l'unità per 2 delegati. Serve una licenza per ogni unità. Non compatibile con DCNM-MMDx

DCNM-LSDU

Accesso tramite ID. Licenza software per singola postazione DCNM-MMDx, DCNM-DVT, DCNM-DSL,
DCNM-DE, DCNM-WDE. Permette l'accesso del delegato attraverso user ID e Password o via NFC
Card. Nota Bene: in caso di uso con doppio delegato, prevedere 2 x DCNM-LSID per ogni unità delegato.

DCNM-LSID

Traduzione simultanea. Licenza software per singola postazione DCNM-MMDx, DCNM-DE. Permette la
selezione dei canali di interpretariato. Già in dotazione con le unità DCNM-DSL e DCNM-FSL. Nota
Bene: in caso di uso con doppio delegato, prevedere 2 x DCNM-LSSL per ogni unità delegato.

DCNM-LSSL

Votazione. Licenza software per singola postazione DCNM-MMDx, DCNM-DE, DCNM-WDE. Permette la
votazione semplice. Già in dotazione con l'unità DCNM-DVT. Nota Bene: in caso di uso con doppio
delegato, prevedere 2 x DCNM-LSVT per ogni unità delegato.

DCNM-LSVT

Software DANTE

Dante Stream - Licenza software per abilitare uno stream DANTE (IN o OUT). In caso sia necessario uno
streaming IN ed uno OUT (anche della stessa lingua) serviranno 2 Licenze DCNM-LDANTE. La licenza
software consente l'invio o ricezione di flussi audio Dante, consentendo l'interfacciamento del Sistema
per conferenze DICENTIS con altri sistemi basati su Dante e fornendo la possibilità di registrare le lingue
tradotte o di interfacciarsi con un sistema di dibattito o di interpretazione di terze parti.

DCNM-LDANTE
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Contratti di manutenzione

Contratto di Manutenzione Software – 1 anno 10% del valore totale del software. Il prezzo di Listino
indicato è relativo al pacchetto software gestionale formato da : DCNM-LSYS, DCNM-LMPM, DCNM-
LCC, DCNM-LMS, DCNM-LPD. E' quindi necessario calcolare l'importo corretto includendo il valore di
tutti i software, incluse le licenze per le singole postazioni delegato.

DCNM-1SMA

Contratto di Manutenzione Software – 2 anni 18% del valore totale del software. Il prezzo di Listino
indicato è relativo al pacchetto software gestionale formato da : DCNM-LSYS, DCNM-LMPM, DCNM-
LCC, DCNM-LMS, DCNM-LPD. E' quindi necessario calcolare l'importo corretto includendo il valore di
tutti i software, incluse le licenze per le singole postazioni delegato.

DCNM-2SMA

Contratto di Manutenzione Software – 5 anni 40% del valore totale del software. Il prezzo di Listino
indicato è relativo al pacchetto software gestionale formato da : DCNM-LSYS, DCNM-LMPM, DCNM-
LCC, DCNM-LMS, DCNM-LPD. E' quindi necessario calcolare l'importo corretto includendo il valore di
tutti i software, incluse le licenze per le singole postazioni delegato.

DCNM-5SMA

Estensione del Contratto di Manutenzione Software. Applicabile quando si aggiungono moduli software al
sistema. Quotazione da richiedere ai partner

DCNM-XSMA
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Cards

DICENTIS - Supporto per card, utilizzabile con: DCNM-DVT, DCNM-DSL, DCNM-DE. Il porta scheda ID
per dispositivi per dibattiti DICENTIS è progettato per la modalità di identificazione. Se la scheda rimane
nel porta scheda ID, il partecipante mantiene l'accesso. Una volta rimossa la scheda, il partecipante
viene disconnesso. L'accessorio interagisce con il lettore tag contactless NFC (Near Field
Communication) integrato nei dispositivi per dibattiti DICENTIS. La modalità di identificazione è
configurata tramite software DICENTIS. SET di 25 pezzi

DCNM-DICH

Card NFC - Set di 50 pezzi di cards Mifare Classic 1kB ISO. E' necessario prevedere una licenza DCNM-
LSID per ogni delegato che utilizzerà la card. NOTA BENE: Codice soggetto a politica sconti dei prodotti
ACCESS CONTROL

ACD-MFC-ISO

Card NFC - Set di 50 pezzi di cards Mifare EV1 8kb ISO. E' necessario prevedere una licenza DCNM-
LSID per ogni delegato che utilizzerà la card. NOTA BENE: Codice soggetto a politica sconti dei prodotti
ACCESS CONTROL

ACD-EV1-ISO

Vari

DICENTIS - Supporto per Nome Porta cartellino magnetico per l’identificazione del delegato. Per unità
DCNM-MMD2. SET da 25 pezzi

DCNM-NCH

DICENTIS - Pellicola antiriflesso per touch screen della unità delegato DCNM-MMD2. SET da 25 pezziDCNM-MMDSP

DICENTIS - Pellicola per voto ipovedenti. Pellicola dotata di simboli Braille a 6 punti per distinguere i
diversi pulsanti di voto del dispositivo di discussione con votazione DCNM-DVT. Facile da attaccare al
dispositivo di discussione con votazione. SET da 25 pezzi. Disponibile in Q3 2022

CSP-D00104
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Cavi

DICENTIS - Set di 50 connettori per cavo DCNM-CBxx. Da utilizzare per sostituire un connettore rotto,
per accorciare un cavo DCNM-CBxx o per realizzare un cavo custom utilizzando la matassa DCNM-
CB250-I. Serve il codice DCNM-CBTK per il cablaggio.

DCNM-CBCON

DICENTIS - Cavo Network 2m. Necessario per collegamenti loopthrough e connessioni ridondanti. Non
compatibile con prese RJ45

DCNM-CB02-I

DICENTIS - Cavo Network 5m. Necessario per collegamenti loopthrough e connessioni ridondanti. Non
compatibile con prese RJ45

DCNM-CB05-I

DICENTIS - Cavo Network 10m. Necessario per collegamenti loopthrough e connessioni ridondanti. Non
compatibile con prese RJ45

DCNM-CB10-I

DICENTIS - Cavo Network 25m. Necessario per collegamenti loopthrough e connessioni ridondanti. Non
compatibile con prese RJ45

DCNM-CB25-I

DICENTIS - Cavo Network per installazione, matassa da 250 m. Senza connettori. Per realizzare cavi di
lunghezza custom. Necessario per collegamenti loopthrough e connessioni ridondanti. Non compatibile
con prese RJ45.

DCNM-CB250-I

DICENTIS - Set di 6 accoppiatori per cavo DCNM-CBxx. Permette di connettere 2 cavi DCNM-CBxx tra
loro, oppure di interconnettere un cavo Bosch DCNM-CBxx con un cavo cat5-E ed un alimentatore 48Vcc
(non Bosch) vicino alle unità delegato. Può essere anche utilizzato per creare una presa (su di un podio
ad esempio), per collegare temporaneamente una base DICENTIS.

DCNM-CBCPLR

Tool di cablaggio per cavo - Necessario per fissare i connettori DCNM-CBCON al cavo di sistema DCNM-
CB250.

DCNM-CBTK
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Valigie

DICENTIS - Valigia di trasporto per 6 unità multimediali DCNM-MMDxDCNM-FCMMD

DICENTIS - Valigia per il trasporto di un Sistema DICENTIS CONFERENCE. I compartimenti interni
possono contenere: 10 x DCNM-Dxx, 10 x DCNM-HDMIC, 10 x DCNM-MICx e relativi cavi. Dotata di
ruote e maniglia estraibile tipo trolley per un trasporto più agevole. Maniglie e ganci protetti contro urti
accidentali. Dotata di 2 set di occhielli in acciaio per l'installazione di lucchetti.

DCNM-TCD

DICENTIS Wireless - Valigia per il trasporto di un Sistema DICENTIS Wireless. I compartimenti interni
possono contenere: 1 x DCNM-WAP, 10 x DCNM-WDx (con batterie installata), 10 x DCNM-HDMIC, 10 x
DCNM-MICx, 2 x DCNM-WCH05. Dotata di ruote e maniglia estraibile tipo trolley per un trasporto più
agevole. Maniglie e ganci protetti contro urti accidentali. Dotata di 2 set di occhielli in acciaio per
l'installazione di lucchetti.

DCNM-WTCD

DICENTIS - Valigia di trasporto per 2 unità interprete DCNM-IDESKxxx e 2 microfoni DCNM-MICS.
Dotata di 2 set di occhielli in acciaio per l'installazione di lucchetti.

DCNM-TCIDESK
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Moduli di interfaccia

Modulo ingresso audio analogico Integrus. Modulo per interfacciare il trasmettitore a raggi infrarossi
Integrus con i sistemi per dibattiti CCS 900 e la postazione interprete LBB3222/04 a 6 canali.

LBB3422/20

Trasmettitori digitali

Trasmettitore digitale Integrus a 4 canali; ingressi digitali DCN-NG in fibra per connessione diretta senza
conversioni D/A - A/D con i dispositivi DCN-NG; ingressi analogici per connessione diretta con sorgenti
esterne, vano per alloggiamento scheda LBB3422/20, 6 uscite per connessione con radiatori LBB451x/00
tramite cavo RG59. NON utilizzabile con DCN-CCUB

INT-TX04

Trasmettitore digitale Integrus a 8 canali; ingressi digitali DCN-NG in fibra per connessione diretta senza
conversioni D/A - A/D con i dispositivi DCN-NG; ingressi analogici per connessione diretta con sorgenti
esterne, vano per alloggiamento scheda LBB3422/20, 6 uscite per connessione con radiatori LBB451x/00
tramite cavo RG59. NON utilizzabile con DCN-CCUB

INT-TX08

Trasmettitore digitale Integrus a 16 canali; ingressi digitali DCN-NG in fibra per connessione diretta senza
conversioni D/A - A/D con i dispositivi DCN-NG; ingressi analogici per connessione diretta con sorgenti
esterne, vano per alloggiamento scheda LBB3422/20, 6 uscite per connessione con radiatori LBB451x/00
tramite cavo RG59. NON utilizzabile con DCN-CCUB

INT-TX16

Trasmettitore digitale Integrus a 32 canali; ingressi digitali DCN-NG in fibra per connessione diretta senza
conversioni D/A - A/D con i dispositivi DCN-NG; ingressi analogici per connessione diretta con sorgenti
esterne, vano per alloggiamento scheda LBB3422/20, 6 uscite per connessione con radiatori LBB451x/00
tramite cavo RG59. NON utilizzabile con DCN-CCUB

INT-TX32
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Radiatori digitali

Radiatore a media potenza Integrus. Uscita IR: 8 W rms 16 W pp. Copertura: 1.280 metri quadrati con 4
canali.

LBB4511/00

Radiatore ad alta potenza Integrus. Uscita IR: 16 W rms 32 W pp. Copertura: 2.584 metri quadrati con 4
canali.

LBB4512/00

Staffa per radiatori

Staffa di montaggio a parete dei radiatori LBB 4511/00 e LBB 4512/00.LBB3414/00

Valigie di trasporto

Valigia di trasporto per 1 radiatore LBB4511/00 oppure LBB4512/00.INT-FCRAD
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Ricevitori digitali a raggi infrarossi

Ricevitore digitale Integrus tascabile a 4 canali audio. Batterie non incluseLBB4540/04

Ricevitore digitale Integrus tascabile a 8 canali audio. Batterie non incluseLBB4540/08

Ricevitore digitale Integrus tascabile a 32 canali audio. Batterie non incluseLBB4540/32

Batterie

Pacco batterie NIMH (ricaricabili) tensione 2,4 V 1100 mAh per ricevitori Integrus LBB4540/xx con
sensore di temperatura. Confezione da 10 pezzi.

LBB4550/10

Valigie di ricarica e trasporto

Valigia per ricarica batterie. Alloggia fino a 56 ricevitori Integrus. Funzione di alimentazione elettrica per
utilizzo in qualsiasi paese. Ricarica rapida.

LBB4560/00

Cabinet di ricarica. Alloggia fino a 56 ricevitori Integrus. Funzione di alimentazione elettrica per utilizzo in
qualsiasi paese. Ricarica rapida.

LBB4560/50

Valigia di trasporto per 100 ricevitori Integrus.INT-FCRX
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Postazione per interpreti analogica ed accessori

Postazione interprete 6 canali analogica senza altoparlante, microfono su stelo flessibile completo di
anello luminoso.

LBB3222/04

Cavo di prolunga per posto interprete 6 canali analogico da 100 m, guaina grigia, senza connettori.LBB3306/00

Cavo di prolunga posto interprete 6 canali analogico 5 m, guaina grigia, con connettore sub-D a 25 poli.LBB3306/05

Cavo di prolunga posto interprete 6 canali analogico 20 m, guaina grigia, con connettore sub-D a 25 poli.LBB3306/20
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Cuffie

Cuffia per interprete. Cuffia di alta qualità per postazione interprete DCNM-IDESK e DCNM-IDESKVIDHDP-IHDP

Headset per interprete. Cuffia dotata di microfono per postazione interprete DCNM-IDESK e DCNM-
IDESKVID

HDP-IHDS

Cuffia monoaurale con capsula, leggerissima, dotata di cavo 1,2 m con presa jack. Colore grigio scuro.LBB3442/00

Cuffia leggera stereo, cavo da 1,3 m con jack da 3,5 mm. Colore antracite.LBB3443/00

Cuffia leggera stereo, cavo durevole. Colore antracite.LBB3443/10

Cuffia stereofonica leggera "neckband" con spugnette auricolari sostituibili.HDP-LWN

Fascia a loop di induzione magnetica. Collegata a ricevitore Integrus, unità DCN NG o unità CCS 900
Ultro si accoppia all'ausilio acustico o protesi per le persone audiolese.

HDP-ILN
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Accessori per cuffie

Set di 100 pezzi (50 coppie) di spugnette auricolari di ricambio per cuffia LBB3443/xx.LBB3443/50

Set di 100 pezzi (50 coppie) di auricolari rigidi lavabili per cuffia LBB3443/xx.HDP-LWSP

Set di 100 pezzi (50 coppie) di spugnette auricolari di ricambio per cuffia HDP-LWN .HDP-LWNEP

Set di 100 pezzi (50 coppie) di spugnette auricolari di ricambio per cuffia HDP-IHxx.HDP-IHDPEP
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Una tradizione di innovazione e qualità

Da più di 125 anni, il nome di 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 pubbilche e
commerciali, scuole e residenze.
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