
Bosch presenta un nuovo sistema per conferenze wireless che consente 
conferenze più fluide, godibili e produttive che mai. 

 ▶ Tecnologia Wi-Fi standard per la coesistenza con altre reti Wi-Fi.
 ▶ Gestione wireless intelligente per conferenze wireless prive di interferenze.
 ▶ Dispositivi wireless touchscreen con lettore NFC integrato per 

unʼesperienza delle riunioni indimenticabile ed espandibilità futura.
 ▶ Connettività True Wireless per controllo e configurazione semplici, 

senza la necessità di un router aggiuntivo. 
 ▶ Idoneità OMNEO per espansioni future con sistemi DCN multimedia.

Sistema per conferenze wireless DICENTIS  
Massima flessibilità. Zero interferenze.
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Massima flessibilità. Zero interferenze audio.
Lʼinnovativo sistema per conferenze wireless DICENTIS utilizza 
tecnologie allʼavanguardia, gestione wireless intelligente e Wi-Fi 
standard per garantire conferenze wireless prive di interferenze. 
Progettato per essere il sistema per dibattiti più flessibile 
disponibile, consente configurazioni e deconfigurazioni semplici 
e rapide di piccole riunioni e conferenze di grandi dimensioni. 

Connettività True Wireless
La connettività True Wireless consente la connessione diretta al 
punto di accesso wireless con qualsiasi tablet o laptop e senza 
la necessità di apparecchiature aggiuntive, ad esempio un router.

Con tempi rapidi 
di configurazione e 
deconfigurazione senza 
impatto sulla posizione, 
il nuovo sistema è perfetto 
per applicazioni in sale 
multifunzione ed edifici 
storici in cui una soluzione 
wireless flessibile offre 
vantaggi significativi.

Scelta dei dispositivi
Il dispositivo wireless e il dispositivo wireless esteso con 
touchscreen capacitivo e lettore NFC (Near Field Communication) 
integrato offrono unʼesperienza delle riunioni indimenticabile. 
È possibile migliorare facilmente la funzionalità dei dispositivi 
touchscreen anche attraverso moduli software.

Aggiornamenti futuri
Grazie allʼidoneità OMNEO, è possibile espandere il sistema per 
conferenze wireless DICENTIS con sistemi DCN multimedia e altri 
dispositivi OMNEO, creando una soluzione pronta per il futuro.

Design innovativo con prodotti 
di massima qualità.

Lettore NFC (Near Field 
Communication) integrato per 
smart card senza contatto.

Dispositivo wireless per lʼutilizzo da parte dei partecipanti 
o del presidente configurabile tramite software.

Microfono discreto.

Ottima intelligibilità del parlato.

Punto di accesso wireless (WAP) standalone, facile da aggiungere.
Connettività True Wireless e interfaccia browser integrata.
Supporto del controllo automatico di telecamere HD.

Gestione intelligente della batteria. 
Modalità sleep per un risparmio 
del tempo di utilizzo della batteria.

Dispositivo wireless esteso con 
touchscreen elegante da 4,3 pollici.

Personalizzazione con visualizzazione 
del logo personale.




