
Soluzioni per la comunicazione al pubblico Plena
Un approccio flessibile per la gestione audio 
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È possibile utilizzare le soluzioni per la 
comunicazione al pubblico Plena allo scopo di 
personalizzare virtualmente qualsiasi sistema in 
base alle precise esigenze di locali di piccole e 
medie dimensioni. Può svilupparsi in un'ampia 
configurazione, per la comunicazione pubblica 
multizona con invio di messaggi digitali, funzioni 
automatiche e ulteriori funzioni di alimentazione.

Il vostro sistema per la comunicazione 
al pubblico di facile espansione

Un fornitore Bosch qualificato sarà molto lieto di 
darvi consigli sulle soluzioni per la comunicazione 
al pubblico Plena più adatte per il luogo e le 
funzioni desiderate. I rivenditori Bosch possono 
essere utili per automatizzare l'attuale sistema 
Plena con un gestore di messaggi digitale e un 
timer settimanale, aumentare le opzioni di 
ingresso con una sorgente di musica di sottofondo 
oppure ad ampliare le funzioni di alimentazione 
del sistema. Grazie alle soluzioni per la 
comunicazione al pubblico Plena, l'espansione 
di un sistema per la comunicazione al pubblico 
o l'integrazione di un'automazione per il risparmio 
di tempo risultano semplici ed efficaci.

Resistenti e durature, tutte le soluzioni per la 
comunicazione al pubblico Plena di Bosch sono 
fatte per durare senza tralasciare la funzionalità, 
la qualità audio e l'intelligibilità del parlato.

Registrare e riprodurre  
i messaggi

Indipendentemente che si tratti di un supermarket locale, 
una catena di negozi di grandi dimensioni, un complesso 
di uffici, un magazzino o un comune locale per pranzo 
self‑service, ogni luogo è unico e con esigenze specifiche. 
Ecco perché gli ingegneri Bosch hanno progettato questa 
linea di apparecchiature per la comunicazione al pubblico 
complete e altamente funzionali.
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Osservazione, ascolto,  
mix e amplificazione  

in un unico dispositivo

Ascolto di radio  
o lettore MP3

Annunci  
in massimo 6 zone

Amplificatore  
loop per chi utilizza  
protesi acustiche

Preamplificatori per sistemi 
ad elevate prestazioni per 
ogni applicazione

Potenza extra per  
grandi spazi o distanze

Programmare i messaggi 
e i livelli musicali

Migliorare l'intelligibilità del parlato 
in ambienti con condizioni 

acustiche difficili
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  Funzione a sei zone
  Due ingressi per più stazioni di chiamata 

in cascata 
  Canali musicali e di chiamata separati con 

controlli dei toni dedicati 
  Ingresso di emergenza con Voice Activated 

Switching (VOX)
  Tono di allarme selezionabile, segnale orario 

e avvisi acustici 

Questo preamplificatore per la comunicazione al pubblico 

di elevate prestazioni e versatile presenta il funzionamento 

a canale singolo e doppio per chiamate simultanee e musica 

di sottofondo. Estremamente flessibile fino ad una 

copertura di sei zone, questo preamplificatore è progettato 

per essere utilizzato con il gestore di messaggi/timer Plena 

e amplificatori Plena.

  Certificazione EN 54-16, ISO 7240-16 
ed EN 60849 (standard di evacuazione)

  Unità da 120 W*, 240 W, 480 W e 1000 W
  Uscite da 70 V, 100 V e a bassa impedenza 
  Ventola di controllo della temperatura
  3 ingressi con commutazione per priorità

Questi compatti amplificatori di potenza con 

supervisione del tono pilota sono disponibili 

in versioni da 120 W, 240 W, 480 W e 1000 W. 

Altamente affidabili e costruiti in modo solido, 

questi amplificatori sono protetti da sovraccarichi, 

cortocircuiti e surriscaldamento. 

Con 100 V - 8 ohm (70 V - 4 ohm) di alimentazione 

principale ed un collegamento all'alimentazione 

di backup a 24 V, forniscono la potenza necessaria 

per qualunque applicazione.

Preamplificatore di sistema Amplificatori di potenza

* non certificato secondo gli 
standard EN54/ISO7240
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  Soluzione "pronta all'uso" per musica e annunci
  Amplificatore mixer a doppia zona da 120 W
  Ingresso di emergenza con Voice Activated 

Switching (VOX)
  Lettore DVD/CD con compatibilità MP3
  Sintonizzatore FM digitale con 

10 preimpostazioni

Soluzione versatile audio/video per musica di sottofondo, 

annunci, cercapersone e presentazioni video, questa 

unità all-in-one è facile da installare ed usare. Pratica 

e compatibile universalmente, consente agli utenti 

di ascoltare radio e lettori di DVD e CD, compresi 

i dischi codificati MP3.

Sinto-amplificatore/BGM all-in one

2 zoneLettore DVD/CD
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  Riproduzione MP3 da scheda SD ed ingressi USB
  Sintonizzatore FM con 30 preselezioni
  Funzionamento simultaneo di ingressi SD/USB e 

sintonizzatore FM

L'unità Plena SDT rappresenta la soluzione ideale per le 

applicazioni di comunicazione al pubblico che richiedono un 

ascolto ininterrotto di musica di alta qualità.

  Soppressione di feedback acustico 
basato su algoritmo brevettato esclusivo 

  Elimina l'effetto di feedback acustico 
prima che si verifichi

  Semplice da installare ed utilizzare 
  Mixer microfono automatico a 2 ingressi 
  Prestazioni audio eccezionali

Qualunque impianto dotato di un microfono e un 

altoparlante nella stessa stanza può trarre vantaggio 

dal soppressore di feedback di qualità professionale, 

con elaborazione sofisticata dell'audio digitale allo 

scopo di mantenere un audio di qualità.

Con 2 ingressi microfono e un auto-mixer incorporato, 

è estremamente semplice da usare, cosa che lo rende 

una scelta diffusa in luoghi di culto, centri pubblici, sale 

consiglio e strutture per conferenze di piccole dimensioni. 

Unità Plena SDT Soppressore di feedback
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  Memorizza 12 messaggi preregistrati
  12 ingressi di attivazione con pannello 

anteriore e funzione di controllo remoto
  Controllo delle zone dal preamplificatore 

del sistema Plena 
  Conforme allo standard EN 60849 per  

i sistemi audio di emergenza 

Questo gestore dei messaggi digitali altamente flessibile 

e autonomo riproduce fino a 12 messaggi in formato WAV 

tramite interventi di trigger o pulsanti. Gli utenti possono 

creare, gestire e caricare messaggi con facilità

Gestore messaggi

  Due programmazioni possibili
  Consente di avviare i messaggi programmati 

in combinazione con il gestore messaggi
  Funzionamento fino a 6 uscite di contatto
  Controllo livello della musica programmato
  La batteria di back-up mantiene in funzione 

l'orologio

Questa precisa unità di temporizzazione è adatta per 

scuole, catene al dettaglio e centri commerciali, sedi di uffici 

e altri luoghi che necessitano di messaggi, segnali o azioni 

automatiche a temporizzazione regolare. Oltre ai messaggi 

automatici, è possibile programmare il sistema per il 

risparmio energetico, lo spegnimento di luci e l'arresto 

di scale mobili. 

Timer settimanale



Amplificatore loop

  Amplificatore loop ad alta potenza fino 
a un massimo di 600 metri quadrati 

  Due ingressi microfono/linea
  Limitatore integrato e controllo 

automatico del volume (AVC)
  Compensazione suono metallico
 Conforme allo standard EN 60849

Ideale per integrare una soluzione per utenti con dispositivi 

di udito assistito, questo amplificatore loop è un 

apparecchio economico previsto per pilotare un loop 

in filo installato, situato nel pavimento o nel soffitto. 



Caricabatterie

 Certificato secondo lo standard EN 54-4
  Caricabatterie da 12 A completamente 

supervisionato
  Protezione da sotto-tensione e sovra-tensione
 6 uscite da 40 A, 3 uscite da 5 A
  Corrente di riserva di 150 A

Un intelligente caricabatterie a microprocessore (24 V) 

garantisce che le batterie di sistema siano sempre cariche. 

Montabile in rack, carica batterie piombo-acido e fornisce 

contemporaneamente 24 V per i componenti di sistema  

che utilizzano esclusivamente 24 V. Questo caricabatterie 

è completamente conforme e certificato secondo lo 

standard EN 54-4.

  Stazioni di chiamata generale a tutte  
le zone ed a sei zone

  Microfono a condensatore 
unidirezionale con stelo flessibile 

  Eccellente qualità del parlato 
  Microfono da tavolo a condensatore 

corrispondente 
  Guadagno selezionabile per funzioni di stazione 

di chiamata a 6 zone e filtro vocale.

Disponibili con o senza avvisi acustici, tutte le stazioni 

di chiamata hanno un microfono a condensatori a stelo 

flessibile con una robusta base metallica, per una 

eccellente stabilità o montaggio incassato. 

Stazioni di chiamata
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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.
Sinonimo di innovazione, qualità ed affidabilità, 
Bosch presenta continuamente prodotti 
affidabili e versatili, basati su anni di esperienza 
e stretta interazione con il cliente.

Per ulteriori informazioni sulla linea Plena Easy 
Line, sulle soluzioni per le comunicazioni al 
pubblico Plena e sui prodotti Plena Voice Alarm, 
contattare il rappresentante Bosch più vicino 
o visitare il nostro sito web all'indirizzo:  
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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Una tradizione di innovazione e qualità.
Da più di 125 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.


