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u Progettato per prestazioni estetiche, acustiche e
funzionali

u Indicatore esclusivo "Possible-To-Speak" (in attesa
di brevetto)

u Una soluzione all'avanguardia nella registrazione di
congressi e conferenze

u Utilizzo semplice e pratico

u Espandibilità per aggiornamenti futuri

Il sistema per dibattiti CCS 900 Ultro di Bosch
consente di gestire riunioni e conferenze di piccole e
medie dimensioni in modo ordinato e conveniente.
Questo sistema versatile ed economico è semplice da
installare ed estremamente semplice da usare.
Dispone di tutte le funzioni necessarie per ottenere il
controllo completo di dibattiti ed incontri, senza
bisogno di un operatore.

Informazioni per l'ordinazione

CCS‑CU unità di controllo
CCS 900 unità di controllo; fornisce l'alimentazione a
tutte le unità delegato e presidente del sistema ed ai
microfoni delle unità, nonché le connessioni per gli
ingressi e le uscite audio.
Numero ordine CCS-CU

CCS‑CUD unità di controllo con DAFS
CCS 900 unità di controllo con funzione DAFS (Digital
Acoustic Feedback Suppression); fornisce
l'alimentazione a tutte le unità delegato e presidente
nel sistema, ed ai microfoni delle unità, nonché le
connessioni per gli ingressi e le uscite audio.
Numero ordine CCS-CUD

CCS-CU-JP unità di controllo (JP)
CCS 900 unità di controllo; fornisce l'alimentazione a
tutte le unità delegato e presidente del sistema ed ai
microfoni delle unità, nonché le connessioni per gli
ingressi e le uscite audio. Versione giapponese.
Numero ordine CCS-CU-JP

CCS-CUD-JP unità di controllo con DAFS (JP)
CCS 900 unità di controllo con funzione DAFS (Digital
Acoustic Feedback Suppression); fornisce
l'alimentazione a tutte le unità del sistema ed ai
microfoni delle unità, nonché le connessioni per gli
ingressi e le uscite audio. Versione giapponese.
Numero ordine CCS-CUD-JP

CCS-CU-US Unità di controllo (USA)
CCS 900 unità di controllo; fornisce l'alimentazione a
tutte le unità delegato e presidente del sistema ed ai
microfoni delle unità, nonché le connessioni per gli
ingressi e le uscite audio. Versione USA.
Numero ordine CCS-CU-US



CCS‑CUD‑US Unità di controllo con DAFS (USA)
CCS 900 unità di controllo con funzione DAFS (Digital
Acoustic Feedback Suppression); fornisce
l'alimentazione a tutte le unità del sistema ed ai
microfoni delle unità, nonché le connessioni per gli
ingressi e le uscite audio. Versione USA.
Numero ordine CCS-CUD-US
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