
Da Bosch, soluzioni innovative 
di altoparlanti per megastore

 Eccellente riproduzione del parlato 
e della musica di sottofondo

 Soluzioni di altoparlanti per tutte le aree
 Tecnologie innovative 
 Design elegante
 Ottimo rapporto qualità-prezzo

Megastore
L’ampiezza degli ambienti e la molteplicità degli spazi 
dinamici solitamente presenti nei megastore 
rappresentano una grossa sfida di ambito acustico. 
Un megastore dispone solitamente di una serie di 
aree con soffitti alti, come showroom, magazzini e spazi 
con soffitti più bassi come ristoranti e uffici e spazi 
all’aperto come aree di parcheggio. Ciascuna area 

richiede soluzioni acustiche ad hoc per assicurare 
l’intelligibilità del parlato e la conformità con la 
normativa IEC60849 (o equivalenti nazionali) per 
la trasmissione di annunci di servizio o relativi alle 
procedure di evacuazione. Inoltre, è necessario 
prevedere la diffusione di musica in sottofondo (BGM) 
in modo da creare la giusta atmosfera in ogni ambiente.
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Altoparlante semidirezionale Bosch
Gli altoparlanti semidirezionali Bosch sono la soluzione 
acustica ideale in locali ampi con soffitti molto alti. 
L’ampio angolo di apertura e l’elevato livello di pressione 
sonora (SPL) assicurano un’ottima intelligibilità del 
parlato su aree di dimensioni superiori ai 600 metri 
quadri. L’elevato SPL consente l’installazione degli 
altoparlanti ad una notevole altezza assicurando allo 
stesso tempo un’uniforme copertura di tutti gli ambienti. 
L’altoparlante semidirezionale, con sistema di emissione 
audio dall’alto, rappresenta la soluzione ideale in caso 
di ostruzioni alla diffusione audio, ad esempio in caso 
di presenza di ampi display, rack di stoccaggio e pile 
di scatole. Lo speciale design acustico garantisce 
con continuità un’eccellente riproduzione audio.
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Altoparlanti modulari da soffitto Bosch
Per altre aree interne al megastore, come atrii, uffici 
ed aree per la ristorazione, la gamma di altoparlanti 
modulari da soffitto Bosch rappresenta una soluzione 
con un ottimo rapporto qualità-prezzo.  
Un‘accurata scelta di trasduttori, ciascuno con 
caratteristiche acustiche diverse, ad una vasta gamma 
di opzioni d‘installazione consentono la 
personalizzazione delle installazioni in ambienti con 
esigenze specifiche: nel controsoffitto delle aree di 
ristorazione in cui sia richiesta la conformità EVAC e 
sia importante un‘ottima riproduzione audio è possibile 
installare altoparlanti coassiali ad elevata potenza con 

cupola protettiva antincendio; in uffici e in altre aree 
di lavoro è possibile installare altoparlanti coassiali 
a bassa potenza con protezione antipolvere.  
Per ciascuna di tali applicazioni è possibile utilizzare una 
griglia standard per un aspetto elegante ed uniforme.  

Altoparlante a tromba Bosch
L‘installazione può essere completata dai robusti 
altoparlanti a tromba Bosch installati nelle aree di 
parcheggio, grazie ai quali è possibile raggiungere tutti 
gli spazi del megastore con un‘eccellente qualità audio. 

1 Negozio 
Altoparlanti semidirezionali 

Bosch

2 Ufficio 
Altoparlanti modulari  
da soffitto Bosch

3 Ristorante 
Altoparlanti modulari  
da soffitto Bosch

4 Magazzino 
Altoparlanti semidirezionali 
Bosch

5 Parcheggio 
Altoparlanti a tromba Bosch

Elementi del sistema Bosch

 Altoparlante semidirezionale

 Altoparlante modulare  
da soffitto

 Altoparlante a tromba

 Sistema Praesideo
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Conformità EVAC
Gli altoparlanti Bosch sono adatti ad applicazioni per 
allarmi vocali e sono conformi agli standard BS 5839 pt 
8 e IEC60849. 
Praesideo è dotato di certificazione TÜV per 
la normativa IEC60849, lo standard internazionale  
per i sistemi di allarme vocale.

Leader nell’acustica di qualità 

Soluzioni complete per le comunicazioni al pubblico
Il sistema per la comunicazione al pubblico e per 
l’emergenza Praesideo consente di trasmettere annunci, 
messaggi pre-registrati e musica di sottofondo. Tutti gli 
altoparlanti sono ottimizzati per l’uso con il sistema 
Praesideo Bosch e sottoposti a severi test di durata per 
assicurare prestazioni sempre eccellenti.


