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u Dimensioni ridotte

u Filtro passa-basso integrato

u Staffa di montaggio a parete inclusa

u Applicazioni di montaggio versatili

u Ingressi selezionabili a 70 V, 100 V e 4 Ohm

Il subwoofer LB1‑SW60 è la soluzione ideale per
migliorare la riproduzione delle basse frequenze nelle
applicazioni generiche di comunicazioni al pubblico.
Si tratta di una cassa subwoofer da 60 W in grado di
riprodurre le basse frequenze di un segnale di ingresso
a gamma estesa. Il filtro passa-basso integrato elimina
la necessità di un crossover esterno. Dispone di un
contenitore ottimizzato e ventilato e di un woofer da
8'' che assicura una risposta ai bassi profonda e
chiara. Il subwoofer è progettato per essere utilizzato
in combinazione con altoparlanti più piccoli, detti
anche altoparlanti satelliti. Questi altoparlanti sono in
grado di riprodurre una gamma completa di frequenze
ma, date le dimensioni ridotte, sono privi di una
risposta ai bassi. È possibile collegare uno o più
subwoofer ad altoparlanti Bosch da soffitto, a cassa, a
colonna ed a proiettori sonori.
Il trasformatore di potenza integrato consente una
facile integrazione all'interno di installazioni a tensione
costante già esistenti o nuove.

Certificazioni e omologazioni

Tutti gli altoparlanti Bosch sono in grado di mantenere
la potenza nominale per la durata continuativa di 100
ore, in conformità agli standard IEC 268-5 PHC (Power

Handling Capacity - Capacità mantenimento potenza).
Bosch ha anche sviluppato il test SAFE (Simulated
Acoustical Feedback Exposure – Esposizione simulata
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 e
una durata più lunga e riducendo
contemporaneamente la possibilità di guasti e di
un'eventuale riduzione delle prestazioni.

CE Dichiarazione di conformità

Sicurezza Conforme allo standard EN 60065

Regione Certificazione

Europa CE

Pianificazione

La cassa LB1‑SW60 può essere posizionata sul
pavimento o montata a parete. Per il montaggio a
parete invisibile, viene fornita in dotazione una
resistente staffa.



Il retro della cassa è dotato di inserti a vite per il
montaggio sia verticale che orizzontale della staffa a
parete. Una dima di perforazione è fornito in
dotazione.
La piastra con logo Bosch può essere regolata con
estrema facilità in modo da adattarsi all'orientamento
del montaggio.

 
I collegamenti vengono realizzati mediante una
morsettiera a 4 vie collocata sulla parte posteriore
della cassa, dove tutti i conduttori in entrata ed in
uscita con lo stesso potenziale possono essere
collegati ad un terminale separato.

 
Accanto al terminale, è presente una predisposizione
per il montaggio opzionale di una morsettiera in
ceramica con fusibile termico.
L'impostazione della potenza su 70 V e 100 V consente
di selezionare la potenza nominale massima, a metà,
ad un quarto o ad un ottavo nonché a 4 Ohm.
Un selettore collocato sulla parte anteriore della cassa
semplifica la selezione della potenza. È possibile
installare il selettore dopo aver rimosso la piastra con
il logo Bosch.
La griglia anteriore in metallo può essere rimossa dalla
cassa nel caso in cui si desiderasse ridipingere
quest'ultima.

Applicazioni di montaggio versatili del LB1‑SW60

Vista posteriore del LB1‑SW60, con inserti a vite per il
montaggio della staffa ed il terminale di collegamento.
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Dimensioni del LB1‑SW60
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4 Ohm
 

 XX –  60 W
 

60 W – 30 W

 
30 W – 15 W

  

15 W – 7,5 W  

7,5  W - XX

100 V –   70 V
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Schema circuitale del LB1‑SW60
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Risposta in frequenza del LB1‑SW60

 

 

 

 

Sensibilità banda d'ottava *

 Ottava SPL
1W/m

Ottava totale
SPL
1W/m

Ottava totale
SPL
Pmax/m

125 Hz 80,0 - -

250 Hz 75,6 - -

500 Hz 73,0 - -

1000 Hz 62,2 - -

2000 Hz 44,0   

4000 Hz 33,5 - -

8000 Hz 29,3 - -

Peso A - 63,2 80,1

Peso Lin - 76,8 93,5

Prestazioni acustiche specificate per ottava
* (tutte le misurazioni vengono effettuate con un
segnale di rumore rosa; i valori sono in dBSPL).

Pezzi inclusi

Quantità Componenti

1 LB1‑SW60

1 Dima di perforazione per montaggio a parete

1 Istruzioni per l'installazione

Specifiche tecniche

Specifiche elettriche*

Descrizione LB1‑SW60 cassa subwoofer

Potenza massima 90 W

Potenza nominale (PHC) 60 W

Selezione della potenza 60/30/15/7,5 W

Livello pressione sonora
alla potenza nominale/1 W
(70 Hz, 1 m)

106/88 dB

Gamma frequenze effettiva
(-10 dB)

Da 45 Hz a 150 Hz

Tensione di ingresso
nominale

15,5/70/100 V

Impedenza nominale 4/83,5/167 Ohm

Connettore Morsettiera a 4 vie

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

Specifiche meccaniche

Dimensioni (A x L x P) 690 mm x 347 mm x 200 mm
 

Peso 12,4 Kg

Colore Bianco (RAL 9010)

Materiale  

- Cassa altoparlante Protezione in fibra a media densità
(MDF)

- Griglia anteriore Acciaio

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

LB1-SW60 cassa subwoofer da 60W
Cassa subwoofer da 60 W, protezione in fibra a media
densità (MDF) con griglia anteriore in metallo, colore
bianco RAL 9010, filtro passa basso integrato, ingressi
selezionabili a 70 V, 100 V e 4 Ohm, dotata di staffa di
montaggio a muro.
Numero ordine LB1-SW60
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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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