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Affidabilità su cui poter contare
I robusti altoparlanti semidirezionali Bosch sono 
adatti per applicazioni in spazi interni in condizioni 
particolarmente difficili, incluso l’impiego in 
ambienti umidi o secchi. Il cablaggio loop-through 
ed il cavo di sicurezza opzionale semplificano 
notevolmente il lavoro dell’installatore. Per 
l’installazione fissa dell’altoparlante, viene fornito 
un set di staffe di sospensione metallica. 

Gli altoparlanti semidirezionali Bosch sono 
sottoposti a rigidi collaudi di qualità, per 
assicurarne il funzionamento anche in condizioni 
estreme. Conformi alla normativa EVAC, soddisfano 
o superano tutti gli standard obbligatori per le 
installazioni di allarmi vocali (IEC60849 e BS 5839 
parte 8). Per interventi di manutenzione avanzata, 
gli altoparlanti sono predisposti per il montaggio 
di schede di sorveglianza opzionali, un’esclusiva 
innovazione Bosch. 

Leader nell’acustica di qualità

Sonorizzazione di vaste aree
Gli altoparlanti semidirezionali Bosch sono prodotti 
innovativi e facili da installare, forniscono una 
diffusione audio omogenea e di elevata qualità 
per la riproduzione di musica di sottofondo e una 
riproduzione nitida del parlato per la diffusione di 
comunicazioni al pubblico e avvisi di emergenza. 
L’ampio angolo di apertura e l’elevato livello 
di pressione sonora assicurano la diffusione audio 
su aree superiori anche ai 600 metri quadri se 
installati in ambienti con soffitti molto alti come 
magazzini, rimesse e centri espositivi, megastore 
e piscine. Gli altoparlanti pendenti ad elevata 
potenza uniscono una sofisticata tecnologia 
acustica ad una linea sottile ed elegante, 
assicurando un eccellente rapporto qualità-prezzo. 

Stile e tecnologia sofisticate
Ottimizzati per la riproduzione di musica e del 
parlato, gli altoparlanti semidirezionali Bosch 
presentano linee estremamente eleganti ed una 
tecnologia innovativa. Utilizzando sistemi di 
filtraggio avanzati ed una combinazione unica 
di 14 driver per altoparlanti, Bosch ha creato 
un altoparlante di straordinaria potenza per una 
riproduzione nitida del parlato ed una gradevole 
riproduzione della musica in tutti gli spazi 
dell’area sonorizzata. 
Le linee eleganti ed un punto di montaggio singolo 
consentono l’installazione dell’altoparlante in 
qualsiasi ambiente, anche in strutture di particolare 
pregio architettonico. L’alloggiamento, progettato 
per una lunga durata, garantisce un’eccellente 
riproduzione dei bassi correggendo i feedback, 
un set di staffe in metallo per la sospensione.

...nella sonorizzazione.

  Per zone di sonorizzazione ampie con soffitti 
molto alti

 Innovativi nel design e nell’acustica 

 Linee compatte ideali in tutti gli ambienti

 Costo di gestione ridotto
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Gli utilizzatori dei sistemi di amplificazione 
sonora apprezzeranno questi altoparlanti 
per la facilità di installazione e di gestione, 
l’elevata copertura acustica ad un costo 
di gestione ridotto. Gli altri, 
ne ammireranno l’eleganza.



Una tradizione di innovazione e qualità.
Da più di 100 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.

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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