
 

Sistemi di comunicazione | LBC 341x/01 altoparlanti a cassa

LBC 341x/01 altoparlanti a cassa
 

www.boschsecurity.it

 

 

      

u Riproduzione di musica e del parlato di alta qualità

u Ampia gamma di frequenze

u Ingressi selezionabili a 8 Ohm e 100 V

u Custodia compatta ma resistente

u Griglia metallica perforata

Gli altoparlanti Bosch offrono un'ottima combinazione
tra qualità, prestazioni e innovazione nell'ambito dei
sistemi per la comunicazione al pubblico. Sono il
risultato di oltre cinquant'anni di esperienza nel campo
dell'audio professionale e soddisfano praticamente
tutti i requisiti relativi ai sistemi di amplificazione.
Gli altoparlanti a cassa Bosch offrono prestazioni di
tipo professionale grazie a una custodia compatta e
robusta. Sono stati progettati per soddisfare la
richiesta crescente di musica di sottofondo di alta
qualità nelle applicazioni per l'amplificazione audio da
interno.

Funzioni di base

La gamma è composta di due modelli, con potenza da
10 W o da 25 W. Le custodie compatte sono di
materiale ABS resistente, che garantisce un'ottima
risposta ai toni bassi. La solida struttura e il design
elegante vengono rinforzati da una griglia metallica
perforata, che ricopre la parte anteriore della custodia.
LBC 3410/01 è un altoparlante a cassa da 10 W. È
dotato di due altoparlanti, un tweeter per le alte
frequenze e un woofer per le basse frequenze con una
doppia bobina, accoppiati mediante opportuni filtri L-
C.

La cassa LBC 3411/01 da 25 W ha una struttura simile
ai modelli di potenza inferiore, ma è dotata di
altoparlanti più grandi e di una custodia più ampia.

Certificazioni e omologazioni

Tutti gli altoparlanti Bosch sono in grado di mantenere
la potenza nominale per la durata continuativa di 100
ore, conformemente agli standard IEC 268-5 PHC
(Power Handling Capacity - Capacità mantenimento
potenza). Bosch ha anche sviluppato il test SAFE
(Simulated Acoustical Feedback Exposure – Simulata
esposizione al feedback acustico) per dimostrare che
possono resistere a una potenza doppia per brevi
periodi. Ciò assicura un'affidabilità elevata anche in
condizioni estreme, garantendo una maggiore
soddisfazione per il cliente, una durata più lunga e allo
stesso tempo riducendo la possibilità di guasti e di
decadimento delle prestazioni.

Sicurezza conforme allo standard EN 60065

Autoestinguente conforme alla normativa UL 94 V0

Regione Certificazione

Europa CE



Pianificazione

Le casse possono essere montate orizzontalmente e/o
verticalmente e sono dotate di logo girevole. Per il
montaggio a parete degli altoparlanti, viene fornita
anche una resistente staffa con due snodi girevoli
bloccabili per impostare facilmente la direzione del
suono. La staffa viene fissata sul retro della custodia
ed è regolabile nei due piani perpendicolari.
Tutti i modelli vengono forniti con un trasformatore di
linea incorporato a 100 V ed un collegamento separato
a 8 ohm (in parallelo al trasformatore di linea). Gli
altoparlanti possono essere collegati all'uscita a 100 V
oppure all'uscita a bassa impedenza, mediante un
connettore a pressione a 4 poli sul retro della
custodia.
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Prestazioni acustiche specificate per ottava

Diagramma polare orizzontale (misurato con il rumore
rosa)
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Diagramma polare verticale (misurato con il rumore rosa)

LBC 3411/01

Dimensioni in mm (pollici)
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Prestazioni acustiche specificate per ottava
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Diagramma polare orizzontale (misurato con il rumore
rosa)

Diagramma polare verticale (misurato con il rumore rosa)

Pezzi inclusi

Quantit
à

Componente

1 LBC 341x/01 altoparlante a cassa

1 Staffa per installazione a parete

Specifiche tecniche

Specifiche elettriche*

Prodotto LBC 3410/01 LBC 3411/01

Potenza massima 15 W 40 W

Potenza nominale 10 W 25 W

SPL a 10 W / 1 W
(1 kHz, 1 m)

96 dB / 86 dB (SPL) 102 dB / 88 dB (SPL)

Angolo di apertura a 1 kHz / 4 kHz
(-6 dB)

a 1 kHz / 4 kHz
(-6 dB)

   orizzontale 170° / 130° 180° / 120°

   verticale 140° / 90° 130° / 110°

Gamma frequenze
effettiva (-10 dB)

da 110 Hz a 20 kHz da 100 Hz a 20 kHz

Tensione nominale 100 V / 8,8 V 100 V / 14,1 V

Impedenza
nominale

1000 / 8 ohm 400 / 8 ohm

Connettore A pressione a 4 poli A pressione a 4 poli

* Prestazioni e dati tecnici conformi a IEC 60268-5

Specifiche meccaniche

Prodotto LBC 3410/01 LBC 3411/01

Dimensioni 
(A x L x P)

209,5 mm x 140 mm
x 121,5 mm
(8,2 x 5,5 x 4,8")

230 mm x 155 mm x
126,5 mm
(9,1 x 6,1 x 5")

Diametri
altoparlante

1" e 4,5" 1" e 5"

Peso 2,1 kg (4,6 libbre) 2,6 kg (5,7 libbre)

Colore Bianco (RAL 9010) Bianco (RAL 9010)

Pesi magnete 102 g / 227 g (3,5
once e 8 once)

102 g / 283,5 g (3,5
once e 10 once)

Specifiche ambientali

Temperatura di esercizio Da -25 ºC a +55 ºC (da -13 ºF a
+131 ºF).

Temperatura di stoccaggio Da -40 ºC a +70 ºC (da -40 ºF a
+158 ºF)

Umidità relativa < 95%

Informazioni per l'ordinazione

LBC 3410/01 altoparlante a cassa, 10 W
ABS, per uso interno
Numero ordine LBC3410/01

LBC 3411/01 altoparlante a cassa, 25 W
ABS, per uso interno
Numero ordine LBC3411/01
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Rappresentato da:

Italy:     
Bosch Security Systems S.p.A.
Via M.A.Colonna, 35
20149 Milano
Phone: +39 02 3696 1
Fax: +39 02 3696 3907
it.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.it
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