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Una lunga tradizione di qualità e innovazione

Da oltre 100 anni, il nome Bosch è sinonimo 

di qualità e affidabilità. Bosch Security Systems 

è orgogliosa di offrire una gamma completa di 

prodotti per la rivelazione incendio, antintrusione, 

TVCC, sistemi di supervisione, comunicazione 

al pubblico e sistemi congressuali per aiutarti 

a trovare la giusta soluzione per ogni applicazione. 

Siamo il fornitore globale di tecnologie innovative 

supportati da eccellenti servizi pre e post vendita. 

Quando cerchi la giusta soluzione, scegli Bosch.
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Proiettori audio 
Bosch

•  Estetica eccellente

•  Quattro modelli altamente versatili

•  Eccezionale riproduzione di musica e voce

•  Costruito per sopportare un uso pesante 
   e continuativo

•  Conforme EVAC

Eleganza e suono di qualità superiore

I proiettori audio Bosch hanno un design 

e delle linee accattivanti, che armonizzano 

elegantemente con qualsiasi tipo di 

arredamento d’interni. Il cablaggio 

assolutamente invisibile e la semplicità 

della struttura esterna ne favoriscono 

la personalizzazione. L’eccellente design 

e l’ottima potenza di proiezione insieme 

fanno di questa serie la scelta ideale per 

centri uffici, centri commerciali, aeroporti 

e tutti gli ambienti interni ed esterni anche 

di natura complessa.

Versatilità e potenza

L’impronta acustica ottimale dei proiettori audio 

Bosch e i componenti avanzati che li caratteriz-

zano, concorrono alla produzione di una notevole 

gamma di toni bassi e alti, in qualità costante. 

Il tutto si traduce in un’eccellente sonorità della 

musica e in una perfetta intelligibilità del parlato, 

con un’ottima chiarezza anche a livelli di volume 

elevato su lunghe distanza. Queste qualità ra-

ramente si possono ritrovare riunite in un’unica 

soluzione a diffusore.



Lunga durata 

I proiettori audio Bosch sono incredibilmente 

resistenti. Una serie di test intensivi confer-

mano la loro capacità di resistere a condizioni 

ambientali e potenze estreme. Sono anche in 

grado di sopportare il doppio della loro potenza 

nominale per brevi periodi.

Assoluta semplicità d’installazione 

I proiettori audio Bosch sono studiati per 

snellire e velocizzare l’installazione, anche 

in luoghi dove altri tipi di diffusori non trovano 

posto. La possibilità di realizzare cablaggi 

passanti assicura la rapidità d’installazione, 

mentre il cavo di sicurezza integrato, che 

funge da “terza mano”, è molto apprezzato 

dagli installatori professionisti. Una volta 

installati, il loro posizionamento è preciso 

come un faretto, in modo da poter rivolgere 

il suono esattamente dove serve.

Quando l’estetica deve sposare un sonoro 

di massima qualità e affi dabilità assoluta, 

i proiettori audio Bosch sono la scelta ideale.

LP1-UC10E Proiettore audio unidirezionale, 10 W

LP1-UC20E Proiettore audio unidirezionale, 20 W

LP1-BC10E Proiettore audio bidirezionale, 10 W

LS1-UC20E Sfera a pendente unidirezionale, 20 W


