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u Adatto per le applicazioni marine e industriali

u Poliestere rinforzato con fibra di vetro con notevoli
proprietà antifiamma

u Costi di manutenzione ridotti

u Resistenza alla corrosione e agli agenti chimici

u Grado di protezione da acqua e polvere IP 66 e
IP 67

L'altoparlante a tromba LBC 3428/00 di Bosch è stato
appositamente progettato per un ottima capacità di
riproduzione audio nelle applicazioni marine ed in altri
ambienti industriali. È robusto, con grado di
protezione da acqua e polvere, resistente agli effetti
corrosivi dell'acqua del mare e della gran parte delle
atmosfere industriali. Adatto per i sistemi fissi e
mobili, la resistenza e le ottime prestazioni audio lo
rendono anche adatto per le generali applicazioni
commerciali e industriali.

Funzioni di base

L'altoparlante a tromba è realizzato in poliestere
rinforzato in fibra di vetro (GRP) resistente ai raggi UV.
Questo materiale robusto, resistente al fuoco e alla
corrosione, è molto affidabile e riduce i costi di
manutenzione. Inoltre, poiché il GRP è resistente agli
agenti chimici e termicamente stabile, risulta ideale
per gli ambienti più difficili. Le trombe sono
impermeabili e sono dotate di staffe di montaggio di
acciaio inossidabile, di viti di fissaggio del coperchio
per migliorare la resistenza alla corrosione. Inoltre,
presentano doppi ingressi a premistoppa da 20 mm
(un premistoppa in dotazione) per facilitare il
collegamento in cascata.

Certificazioni e omologazioni

Tutti gli altoparlanti Bosch sono progettati per
garantire un funzionamento continuo di 100 ore a
potenza nominale, in conformità allo standard
IEC 268‑5 PHC (Power Handling Capacity - Capacità di
mantenimento potenza). Bosch ha anche sviluppato il
test SAFE (Simulated Acoustical Feedback Exposure –
Simulata esposizione al feedback acustico) per
dimostrare che gli altoparlanti possono resistere ad
una potenza nominale doppia per brevi periodi. Ciò
assicura un'affidabilità elevata anche in condizioni
estreme, con una maggiore soddisfazione per il
cliente, una durata più lunga ed una riduzione in
termini di incidenza di guasti e decadimento nelle
prestazioni.

Sicurezza Conforme allo standard EN 60065

Protezione da acqua e
polvere

Conforme allo standard IEC 60529,
IP 66 ed IP 67

Regione Certificazione

Europa CE



Pianificazione

L'altoparlante a tromba include un trasformatore che,
tramite prese poste sull'avvolgimento primario,
permette di selezionare valori differenti di potenza in
uscita.
L'altoparlante a tromba è dotato di una resistente
staffa in alluminio per il montaggio a muro che
permette di stabilire accuratamente la direzione di
diffusione del suono. La staffa presenta un dispositivo
di fissaggio per garantire il corretto posizionamento.

Dimensioni in mm

Impostazioni del
trasformatore

Poten
za

 

Comune Fase 15 W  

1 2 15  

2 3 7,5  

3 4 5  

1 3 4  

2 4 2  

1 4 0,8  

Schema circuitale

Risposta in frequenza

Schema polare (misurato con il rumore rosa)

 125
Hz

250
Hz

500
Hz

1
kHz

2
kHz

4
kHz

8
kHz

SPL 1.1 - 79 96 10
2

10
5

98 87

SPL
max

- 91 108 11
4

11
7

11
0

99

Fattore
Q

- 1,5 1,9 3,2 6,8 15,
8

51,
3

Efficien
za

- 0,07 2,7 6,2 5,9 0,5 0,1

Angolo
O.

- 360 360 16
0

90 55 25

Angolo
V.

- 360 360 16
0

90 55 25

Prestazioni acustiche specificate per ottava

Pezzi inclusi

Quantit
à

Componente

1 LBC 3428/00 altoparlante a tromba

1 Premistoppa

Specifiche tecniche

Specifiche elettriche*

Potenza massima 22,5 W

Potenza nominale 15 / 7,5 / 5 / 4 / 2 / 0,8 W
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Livello di pressione sonora
a 15 W / 1 W (1 kHz, 1 m)

114 dB / 102 dB (SPL)

Gamma frequenze effettiva
(-10 dB)

da 380 Hz a 5,5 kHz

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

160° / 55°

Tensione nominale 100 V

Impedenza nominale 667 ohm

Connettore Morsettiera a vite

* Dati tecnici sulle prestazioni conformi allo standard
IEC 60268-5

Specifiche meccaniche

Dimensioni (L x P max) 245 x 163 mm

Peso 2,6 kg

Colore Grigio chiaro (RAL 7035)

Diametro cavo Da 8 mm a 12 mm

Specifiche ambientali

Temperatura di esercizio Da -25 ºC a +55 ºC

Temperatura di stoccaggio Da -40 ºC a +70 ºC

Umidità relativa <95%

Informazioni per l'ordinazione

LBC 3428/00 altoparlante a tromba
Altoparlante a tromba da 15 W, circolare, in GRP,
adatto per applicazioni marine ed industriali, grado di
protezione da acqua e polvere IP 67, colore grigio
chiaro RAL 7035.
Numero ordine LBC3428/00

Accessori hardware

LBC 1256/00 adattatore di collegamento EVAC
Adattatore per collegamenti di emergenza, connettore
in ceramica a vite a 3 poli con un fusibile termico
preinstallato, da installare in serie con il collegamento
primario a 100 V dell'unità altoparlante, set da
100 pezzi.
Numero ordine LBC1256/00
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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
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