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u Approvato ATEX

u Conformità CENELEC

u Certificazione BASEEFA

u Poliestere rinforzato in vetro con proprietà di
ritardare il fuoco

u Costi di manutenzione ridotti

Gli altoparlanti a tromba LBC 3437/00 e LBC 3438/00
di Bosch sono appositamente progettati e approvati
per gli impianti in cui sono presenti miscele esplosive
di gas-aria. È possibile utilizzare tali altoparlanti per
tutti i gruppi di gas incluso l'idrogeno.

Descrizione generale del sistema

LBC 3437/00 ha una potenza complessiva di 15 W,
mentre il modello LBC 3438/00 ha una potenza di 25
W.

Funzioni di base

La struttura antifiamma, la svasatura e il corpo di
entrambi gli altoparlanti sono realizzati in poliestere
rinforzato in vetro (GRP) resistente ai raggi UV. Questo
materiale robusto, resistente al fuoco e alla
corrosione, garantisce una maggiore affidabilità 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 in acciaio inossidabile, di viti di fissaggio
del coperchio e di una copertura sinterizzata in acciaio
inossidabile resistente alla corrosione. Inoltre, sono
dotate di un manicotto EExdIIC.

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
gli altoparlanti possono resistere ad una potenza
nominale doppia per brevi periodi. Ciò assicura
un'ulteriore affidabilità anche in condizioni estreme,
garantendo una maggiore soddisfazione per il cliente
ed una durata più lunga e riducendo
contemporaneamente la possibilità di guasti e di
un'eventuale riduzione delle prestazioni.

Autoestinguente conforme alla classe UL 94 V1

Protezione da acqua e
polvere

Conforme allo standard IEC 60529,
IP 66 ed IP 67

ATEX Ex II 2 GD



BASEEFA * EExd II C T5, zone 1 e 2 (LBC 3437/00)
EExd II C T4, zone 1 e 2 (LBC 3438/00)
Certif. N. BAS00ATEX2097X

CENELEC ** EN 50014
EN 50018

*BASEEFA = British Approved Service for Electrical
Equipment in Flammable Atmospheres
**CENELEC = European Committee for
Electrotechnical Standardization

Regione Certificazione

Europa CE

BASEE-
FA

Pianificazione

Gli altoparlanti a tromba includono un trasformatore
incorporato che, tramite prese poste sull'avvolgimento
primario, permette di selezionare valori differenti di
potenza in uscita.
Gli altoparlanti a tromba sono dotati di una resistente
staffa per il montaggio a parete 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

Risposta in frequenza

Impostazioni del
trasformatore

Potenza
nominale

 

Comu
ne

Fase 15 W 25 W  

1 2 15,0 25,0  

2 3 7,5 12,5  

3 4 5,0 6,0  

1 3 4,0 4,0  

2 4 2,0 2,0  

1 4 0,8 1,0  

Diagramma del circuito

Diagramma polare (misurato con il rumore rosa)

Pezzi inclusi

Q.tà Componente

1 LBC 343x/00 Altoparlante a tromba

1 Manicotto EExd II C

Specifiche tecniche

Specifiche elettriche*

Prodotto LBC 3437/00 LBC 3438/00

Potenza massima 22,5 W 37,5 W

Potenza nominale 15/75/5/4/2/0,8 W 25/12,5/6/4/2/1 W

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

112 / 100 dB (SPL) 114 / 100 dB (SPL)

Gamma di
frequenze 
effettiva (-10 dB)

Da 420 Hz a 3,5 kHz Da 420 Hz a 3,5 kHz

2 | LBC 343x/00 altoparlanti a tromba



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

160° / 60° 160° / 60°

Tensione nominale 100 V 100 V

Impedenza
nominale

667 Ohm 400 Ohm

Connettore Terminale a vite Terminale a vite

* Prestazioni e dati tecnici conformi allo standard IEC
60268-5

Specifiche meccaniche

Dimensioni 
(A x  Pmax)

271 x 170 mm 271 x 170 mm

Peso 5 Kg 5 Kg

Colore Nero naturale Nero naturale

Diametro cavo Da 7,5 mm a 11,9
mm

Da 7,5 mm a 11,9
mm

Specifiche ambientali

Funzionamento
di esercizio

Da -20 ºC a +55 ºC
 

Da -20 ºC a +50 ºC
 

Stoccaggio
di esercizio

Da -40 ºC a +70 ºC
 

Da -40 ºC a +70 ºC
 

Umidità relativa < 95% < 95%

Informazioni per l'ordinazione

LBC 3437/00 altoparlante a tromba
Altoparlante a tromba da 15 W, circolare, in GRP,
antincendio, approvato ATEX EX II 2 GD, BASEEFA
EExd II C T5, zone 1 e 2, grado di protezione da acqua
e polvere IP 67, colore nero naturale.
Numero ordine LBC3437/00

LBC 3438/00 altoparlante a tromba
Altoparlante a tromba da 25 W, circolare, in GRP,
antincendio, approvato ATEX EX II 2 GD, BASEEFA
EExd II C T4, zone 1 e 2, grado di protezione da acqua
e polvere IP 67, colore nero naturale.
Numero ordine LBC3438/00
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