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Sistema per dibattiti digitale CCS 1000 D
Compatto e versatile
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Plug-and-play e facilità d'uso per una 
maggiore produttività delle riunioni

Compatto e versatile
Alla sua gamma di soluzioni all'avanguardia per 
sistemi per conferenza, Bosch aggiunge ora il sistema 
per dibattiti CCS 1000 D, compatto e versatile. 
Progettato e sviluppato in Europa dagli esperti 
Bosch, il sistema agevola la gestione delle riunioni ed 
è ideale per ambienti di piccole e grandi dimensioni, 
come sale comunali, centri aziendali locali e tribunali. 
Il sistema per dibattiti CCS 1000 D è facile da 
installare, semplice da usare ed è progettato per 
garantire la produttività delle riunioni.

Ottima intelligibilità del parlato
Il sistema offre un'ottima intelligibilità del parlato 
grazie all'elaborazione avanzata dell'audio digitale 
e a prestazioni eccellenti del microfono e 
dell'altoparlante. Altoparlante e microfono sono 
attivati simultaneamente per creare una sensazione 
di incontro faccia a faccia più naturale e incoraggiare 
i partecipanti a prendere parte alla riunione. 
Il sistema è inoltre dotato della tecnologia Digital 
Acoustic Feedback Suppression (DAFS) integrata, 
che consente di raggiungere volumi più alti senza 
alcun effetto di distorsione. Il risultato? I partecipanti 
comprendono ogni singola parola pronunciata e la 
produttività risulta ottimizzata in tutte le riunioni.

▶ Ottima intelligibilità del parlato con tecnologia Digital Acoustic Feedback 
Suppression integrata

▶ Registrazione audio integrata su memoria interna e/o supporto 
di memorizzazione USB

▶ Supporto integrato controllo auto. telecamere HD

▶ Configurazione e controllo avanzati tramite browser Web integrato

▶ Modalità di risparmio energetico per lo spegnimento automatico dopo 2 ore 
di inattività

▶ Fino a 245 dispositivi per dibattiti

L'estrema facilità d'uso del 
sistema lo rende indicato 
per gli utenti meno esperti. 
Non sono necessari 
operatori, apparecchiature 
aggiuntive o formazione.
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Il sistema per dibattiti digitale CCS 1000 D è indicato 
per ambienti di piccole e grandi dimensioni, come sale 
comunali, centri aziendali locali e tribunali. Il set di 
funzionalità estremamente versatile semplifica il 
controllo delle riunioni da parte dei presidenti e offre 
ai partecipanti un'esperienza fluida e produttiva.
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Dispositivi per dibattiti

I microfoni, progettati 
specificamente per Bosch, 
assicurano un'eccellente 
intelligibilità del parlato.

Estetica esclusiva, solida affidabilità
Il sistema per dibattiti CCS 1000 D è stato progettato in 
Europa da uno dei migliori team di design del settore ed è 
un prodotto esclusivo Bosch. Il design elegante si adatta 
perfettamente a tutti gli ambienti interni, dagli edifici 
ultramoderni alle strutture più antiche e tradizionali. 
Inoltre, l'eccellenza dei materiali rende i sistemi per 
dibattiti Bosch solidi e resistenti, con l'elevata affidabilità 
che contraddistingue i sistemi Bosch.

L'elegante e solido 
alloggiamento con 
altoparlante integrato 
garantisce prestazioni 
acustiche ottimali. 

La chiara indicazione LED informa 
i partecipanti quando è possibile 
parlare (bianco), quando sono 
in coda (verde) e quando il loro 
microfono è attivo (rosso).

Presa per cuffie con controllo 
del volume integrato.

Tutti i dispositivi per dibattiti vengono forniti 
con un pulsante di grandi dimensioni per i 
partecipanti alla riunione. In pochi secondi 
può essere trasformato in un dispositivo a 
due pulsanti per l'uso da parte del presidente. 
Questa versatilità semplifica l'inventario.
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Unità di controllo

Attraverso un tablet e il 
browser Web integrato del 
sistema è possibile ottenere 
una configurazione e un 
controllo della riunione 
avanzati. inoltre, grazie 
al supporto integrato del 
controllo automatico di 
telecamere, tutti possono 
vedere chi sta parlando.

Browser Web integrato per configurazione 
avanzata e controllo tramite tablet.

Controllo multilingue 
con pulsante.

Tecnologia Digital Acoustic 
Feedback Suppression integrata. Registratore integrato 

per registrazione interna 
ed esterna.

Supporto integrato del 
controllo automatico 
di telecamere.

Gestione compatta dei dibattiti
L'unità di controllo è il cuore del sistema: alimenta 
i dispositivi per dibattiti, controlla le telecamere 
e si interfaccia con le apparecchiature esterne, 
come i sistemi di amplificazione e i sistemi per la 
comunicazione al pubblico. Il design compatto e gli 
eleganti controlli a pulsante lo rendono perfetto per 
le scrivanie, ma può anche essere facilmente montato 
in rack.

Controllo semplificato con comoda funzione 
di registrazione
Sul pannello anteriore dell'unità di controllo sono 
presenti tutti i comandi necessari per configurare una 
riunione. Da qui il presidente può selezionare il numero 
di microfoni aperti, scegliere la modalità del microfono 
e impostare il volume di sistema. L'unità di controllo 
consente di registrare fino a 4.000 ore di dibattiti su 
un solo supporto di memorizzazione USB e la memoria 
interna consente di registrare fino a 8 ore, se il 
supporto di memorizzazione USB viene dimenticato.
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Il sistema si installa in 
maniera rapida e semplice. 
Non sono necessarie 
formazione o 
apparecchiature aggiuntive: 
i dispositivi per dibattiti 
vengono inseriti 
direttamente nell'unità di 
controllo mediante un cavo 
con connessione “a catena”. 

Il sistema per dibattiti digitale CCS 1000 D è la 
scelta giusta per applicazioni di piccole e grandi 
dimensioni, come le sale comunali. Il presidente 
è in grado di guidare la discussione consentendo 
l'intervento di delegati singoli o di più delegati 
contemporaneamente.

Per un controllo ancora più avanzato della riunione, 
il presidente può utilizzare un laptop o un tablet e 
gestire i dibattiti attivando o disattivando in remoto i 
microfoni dei partecipanti e spostando i partecipanti 
dalla lista d'attesa all'elenco degli oratori.

Grazie al supporto integrato del controllo automatico 
di telecamere è possibile vedere il video live degli 
oratori su un grande schermo. Al sistema è possibile 
collegare fino a sei telecamere HD senza bisogno di 
software aggiuntivo. Inoltre, è possibile registrare 
comodamente l'audio dell'intera riunione attraverso il 
registratore MP3 integrato, che consente di archiviare 
elettronicamente le registrazioni ed elimina la 
necessità di tenere manualmente le note della 
riunione.

Riunioni molto 
produttive

4

6
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1.   Dispositivo per 
il presidente

2.   Dispositivo per 
il delegato

3.   Monitoraggio
4.   Tablet
5.   Telecamera dome HD 

per conferenze
6.    Altoparlanti Line Array 

XLA 3200
7.   Unità di controllo 
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Semplice da espandere
Il sistema per dibattiti CCS 1000 D è in grado di 
gestire un'ampia gamma di periferiche esterne, 
come un sistema di traduzione simultanea, un 
sistema di distribuzione delle lingue e un sistema 
di comunicazione al pubblico. È inoltre possibile 
utilizzare un'interfaccia per tele/videoconferenza e 
collegare due postazioni remote tra di loro. Il numero 
di sistemi per dibattiti può essere aumentato 
(fino a 245) o diminuito in pochi minuti e senza la 
necessità di spegnere e riavviare il sistema. L'API 
consente di creare build di applicazioni personalizzate 
per il controllo remoto del sistema (ad esempio 
mediante layout sinottici o telecamere di terze parti).

Ideale per i tribunali
Nei tribunali è spesso necessario registrare canali 
audio individuali, ad esempio tutto ciò che viene detto 
dall'imputato e tutto ciò che viene detto dall'avvocato. 
Per questo motivo, il sistema per dibattiti CCS 1000 D 
può essere dotato di quattro microfoni individuali 
instradati su quattro uscite separate,  
per poter registrare questi canali  
attraverso un registratore esterno.  
In alternativa, il registratore integrato  
può registrare il segnale di base più  
un canale individuale.

Per il presente e per il futuro

10
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1. Dispositivo per 
il presidente

2. Dispositivo per 
il delegato

3. Monitoraggio
4. Tablet
5. Telecamera dome HD 

per conferenze
6. Altoparlanti Line Array 

XLA 3200
7. Unità di controllo
8. Interfaccia per 

videoconferenze
9. Amplificatore mixer 

Plena da 120 W
10. Postazione per 

interpreti analogica a 
sei canali

11. Trasmettitore Integrus
12. Radiatori Integrus
13. Ricevitori Integrus
14. Ricevitore e microfono 

wireless

Il sistema per dibattiti CCS 1000 D 
è dotato di un'esclusiva modalità 
di risparmio energetico che spegne 
automaticamente il sistema dopo 2 ore 
di inattività. In questo modo si risparmia 
energia, si riducono i costi operativi e 
si prolunga la durata del sistema.
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Riunioni sempre impeccabili

La scelta più affidabile
Bosch è riconosciuta a livello mondiale per l'affidabilità 
dei sistemi, indipendentemente dalla grandezza 
dell'applicazione. L'eccellente qualità di materiali e 
componenti e le lunghe procedure di garanzia di qualità 
del sistema per dibattiti CCS 1000 D garantiscono 
all'utente riunioni fluide e molto produttive. Rivenditori 
e società di noleggio ottengono inoltre minori costi di 
richiamata e una maggiore soddisfazione dei clienti.

Solo con Bosch
Da oltre 60 anni, Bosch è leader nel mercato dei sistemi 
per conferenze. Non sorprende, quindi, che il sistema 
per dibattiti CCS 1000 D offra molte funzionalità per 
migliorare l'efficienza assenti in altri sistemi. 
Ad esempio, l'algoritmo Digital Acoustic Feedback 
Suppression è una tecnologia esclusiva di Bosch, 
comprovata in molti anni di impeccabile funzionamento 
sul campo. Altre caratteristiche esclusive di Bosch sono 
l'indicatore “Possible-To-Speak”, la memoria di 
registrazione interna e l'altoparlante e il microfono attivi 
simultaneamente, per un'esperienza più naturale 
durante le riunioni. Bosch offre sempre di più.

L'esclusiva tecnologia Digital Acoustic 
Feedback Suppression (DAFS) 
integrata bilancia i livelli di pressione 
del suono e consente di raggiungere 
volumi più alti senza alcun effetto 
di distorsione.

Limite feedback 
acustico di CCS 1000 D

Feedback acustico 
standard

Guadagno dell'unità

Guadagno del sistema

Livello di 
pressione 
sonora

Le caratteristiche avanzate del 
sistema e la sua affidabilità sul 
lungo termine garantiscono 
riunioni fluide, decisive e 
professionali per molti anni.
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La soluzione per dibattiti all-in-one
Dispositivo per dibattiti

Custodia da trasporto 
resistente

Accessori

Unità di controllo 

▶ I partecipanti possono parlare ed ascoltare le sedute
▶ Può essere configurato per l'utilizzo da parte di partecipanti 

o presidente
▶ Il presidente può disattivare i microfoni dei partecipanti
▶ Indicatore “Possible-To-Speak”
▶ Indicatore di richiesta di intervento
▶ Bloccaggio del cavo
▶ Immunità GSM
▶ Altoparlante incorporato
▶ Microfono: indicatori LED di attivazione, stelo flessibile  

(da 38 o 48 cm)
▶ Presa per cuffie con controllo del volume integrato
 

▶ Alimentazione di tutti gli elementi del sistema, fino a 80 dispositivi 
per dibattiti per unità di controllo

▶ Controllo intuitivo della modalità di funzionamento del microfono e del 
volume dell'altoparlante mediante pulsanti touch capacitivi sul pannello 
anteriore

▶ Configurazione e controllo avanzati tramite browser Web integrato 
e tablet

▶ Supporto integrato controllo auto. telecamere HD
▶ Fino a otto ore di registrazioni nella memoria interna
▶ Fino a 128 GB (> 4.000 ore) di registrazione nella memoria esterna
▶ Tecnologia Digital Acoustic Feedback Suppression (DAFS) integrata
▶ Ottimizzato per l'uso nei tribunali con quattro uscite microfono 

individuali
▶ Altoparlante integrato e presa per cuffie per il monitoraggio delle sedute
▶ Modalità di risparmio energetico per ridurre i costi e aumentare la durata 
▶ Utilizzabile su scrivania o in rack
▶ L'unità di controllo è disponibile anche come versione base senza 

funzionalità di registrazione e DAFS
▶ L'API consente di creare build di applicazioni personalizzate 

per il controllo remoto del sistema
 

▶ Una singola unità di estensione può alimentare fino a 85 dispositivi 
per dibattiti

▶ Al sistema per dibattiti digitale CCS 1000 D è possibile collegare fino 
a 245 dispositivi per dibattiti

▶ Ciascuna custodia consente di trasportare e riporre l'unità di controllo, 
sei dispositivi per dibattiti, i cavi e l'alimentatore

 ▶ Cavi di prolunga, cavi di installazione, staffe per montaggio in rack, 
morsetti per cavi, blocca-cavi, microfoni portatili

Unità di estensione
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Bosch Security Systems
Per maggior informazioni visitare  

il sito www.boschsecurity.it oppure  

inviare una e-mail all'indirizzo 

it.securitysystems@bosch.com
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Tradizione di qualità ed innovazione
Da oltre 125 anni, il nome Bosch 
è sinonimo di 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.
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