
Altoparlanti da soffitto Premium-sound
Non temono confronti in quanto a prestazioni acustiche
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Progettati per la perfezione del suono
I nuovi altoparlanti da soffitto Premium-sound 
Bosch con montaggio ad incasso sono pensati 
per i sistemi di comunicazione al pubblico più 
avanzati e moderni. Assicurano una qualità audio 
senza precedenti con un'eccellente riproduzione 
sia dei toni alti che di quelli bassi, per un suono 
sublime sia nella musica che nel parlato.

Disponibili in un'ampia gamma di dimensioni 
e dotati di funzionalità uniche, consentono di 
creare ed installare un sistema personalizzato 
per ogni applicazione, inclusi centri fitness, 
ristoranti, hotel, bar e negozi. 

L'audio professionale  
alla massima potenza

	Suono dinamico per la riproduzione musicale e del parlato

	Design elegante e facile da installare con montaggio ad incasso

	Gamma completa per qualsiasi applicazione

	Conformità EVAC (EN60849, BS5839-8)

	Eccellente risposta ai toni bassi

	Protezione di overload Altoparlante per soffitti alti
Per soffitti alti ed ambienti  
di grandi dimensioni

Altoparlante da soffitto da 20 cm 
con montaggio ad incasso
Potenza e prestazioni senza
antiestetici cavi o “scatole”
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Prestazioni ed eleganza 
senza eguali

Gli altoparlanti da 
soffitto Premium-sound 
offrono tutte le 
caratteristiche 
necessarie - musica 
di qualità elevata, 
comunicazione 
chiara, messaggistica 
d'emergenza - in un 
design di grande impatto. 

Subwoofer
Straordinarie prestazioni 
a bassa frequenza in 
una custodia ottimizzata,  
ad alte prestazioni.

Altoparlante da soffitto da 4" 
con montaggio ad incasso
Potenza e prestazioni senza  
antiestetici cavi o “scatole”

Altoparlanti per soffitti 
con spazio ridotto
Da utilizzare quando lo spazio per 
l'installazione verticale è limitato

Altoparlante da soffitto ad elevate prestazioni
Per montaggio in controsoffitti e soffitti aperti. 
Ideale per ambienti rumorosi
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Leader nell'acustica di qualità

Funzioni speciali, quali risposta in frequenza estesa, 
pilotaggio di alte potenze ed opzioni per il montaggio 
su soffitti bassi, fanno sì che gli altoparlanti da soffitto 
Premium-sound garantiscano il massimo delle prestazioni.

Suono nitido e dinamico
Dotati di tweeter a cupola in titanio accoppiato 
ad una guida d'onda ed una custodia integrata 
con chiusura completa dell'alloggiamento, 
questi altoparlanti da soffitto riproducono i toni 
alti e bassi con la stessa straordinaria qualità. 
Rappresentano la soluzione ideale in luoghi 
come centri fitness o discoteche, per far muovere 
la gente.

Protezione di overload
Gli altoparlanti da soffitto Premium-sound sono 
abbastanza potenti da riuscire a gestire carichi 
di segnali pesanti; tuttavia, per garantire 
la protezione da segnali elevati in ingresso, 
sono dotati di protezione di overload.

Conformità EVAC
Connettori resistenti al calore e fusibili termici 
assicurano la conformità agli standard EVAC 
e forniscono un ulteriore livello di sicurezza 
in caso di emergenze. La linea Premium-sound 
soddisfa e supera tutti gli standard necessari 
per le applicazioni di allarmi vocali (EN60849 
e BS5839-8).

Installazione immediata
Gli altoparlanti Premium-sound vengono 
installati sempre in coppia (fatta eccezione 
per il modello LC2-PC60G6-12) e sono dotati 
di tutti i componenti necessari per un'installazione 
standard, incluso un telaio per controsoffittatura, 
che eliminano l'impiego di accessori costosi. 
L'installazione può avvenire subito dopo 
la consegna.
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Serie Premium-sound Potenza Dimens. Soffitto Specifiche

Altoparlante da soffitto da 10 cm con 
montaggio ad incasso

30 W 10 cm soffitto 
basso

LC2-PC30G6-4
-  ampio angolo di apertura
-  stanze ed aree convenzionali  

con spazio ridotto per l'installazione
-  banda larga ad elevate prestazioni
-  design compatto
-  confezione da due unità

Altoparlante da soffitto da 20 cm con 
montaggio ad incasso

30 W 20 cm soffitto
normale

LC2-PC30G6-8
-  potenza acustica full-range
-  banda larga ad elevate prestazioni
-  pilotaggio di alte potenze
-  eccellente risposta ai bassi
-  confezione da due unità

Altoparlanti per soffitti con spazio ridotto 30 W 20 cm spazio
d'instal-
lazione
verticale 
limitato

LC2-PC30G6-8L
-  versione a basso profilo del  

modello LC2-PC30G6-8
-  confezione da due unità

Altoparlante per soffitti alti 60 W 20 cm soffitto 
alto

LC2-PC60G6-8H
-  soffitti alti
-  ambienti di grandi dimensioni estremamente 

riverberanti
-  livelli elevati di intelligibilità e definizione 

del suono
-  confezione da due unità

Subwoofer 60 W 25 cm tutti 
i tipi di 
soffitto

LC2-PC60G6-10
-  subwoofer compatto da soffitto
-  prestazioni a basse frequenze straordinarie 

fino a 45 Hz
-  ideale per modelli da soffitto di 10 cm e 20 cm
-  confezione da due unità

Altoparlante da soffitto ad elevate prestazioni 64 W 30 cm soffitto 
alto

LC2-PC60G6-12
-  elevata sensibilità 100 dB/1 W/1 m
-  risposta in frequenza estesa
-  chiusura a scatto in rotazione/punti di 

aggancio per installazione su controsoffitti 
o soffitti aperti

-  confezione da unità singola
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La scelta ideale, dal riscaldamento iniziale 
allo stretching finale
I centri fitness moderni sono luoghi che offrono 
alla clientela impianti e servizi per incontrarsi, 
muoversi, rilassarsi e ricaricarsi. Gli altoparlanti 
da soffitto Premium-sound sono la scelta perfetta 
per questo tipo di ambienti. Con il brano musicale 
giusto potrete ispirare e motivare le persone, 
che si tratti di una dance music super energetica 
con i bassi al massimo per la lezione di aerobica 
o di una musica da sottofondo rilassante per la 
reception, gli spogliatoi o l'area ristoro. Grazie 
alla straordinaria nitidezza del suono della linea 
Premium-sound, gli annunci sono sempre chiari. 
Il design con montaggio ad incasso sostituisce 
gli altoparlanti con montaggio a muro, garantendo 
potenza e prestazioni, senza tuttavia l'ingombro 
di “scatole” o cavi.

Benvenuti in un'installazione facile
Gli altoparlanti da soffitto Premium-sound 
sono facili da installare, anche in controsoffitti 
stretti. Ogni modello è dotato di un telaio per 
controsoffittatura e di un anello di montaggio, 
per un'installazione immediata non appena 
aperta la confezione. La conformità EVAC 
certifica l'affidabilità degli altoparlanti e 
garantisce il corretto funzionamento del sistema 
di evacuazione vocale in caso di emergenza. 
L'ampia dispersione consente di utilizzare un 
numero inferiore di altoparlanti in un'area estesa, 
ottenendo più efficienza e maggiore -risparmio. 
Per questo motivo la serie Premium-sound 
è anche la scelta più economica.
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Centro fitness. Create un ambiente 
che ispiri e dia la carica.

Create un'esperienza totale
Sessioni di workout, musica 
di sottofondo, annunci vocali - 
Premium-sound ha il suono 
giusto per ogni esigenza.

1 Reception
2 Caffè/ristorante
3 Area workout
4 Area aerobica
5 Spogliatoi
6 Area diagnostica
7 Area spinning
8 Ingresso

Altoparlanti da soffitto 
Premium-sound

A  Altoparlante da soffitto 
da 10 cm con montaggio 
ad incasso LC2-PC30G6-4

B  Altoparlante da soffitto 
da 20 cm con montaggio 
ad incasso LC2-PC30G6-8

C  Altoparlante per soffitti 
alti LC2-PC60G6-8H

D  Altoparlante da soffitto 
ad alta efficienza  
LC2-PC60G6-12
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Create l'atmosfera
L'atmosfera giusta può fare la differenza tra 
una semplice serata fuori ed un'esperienza 
indimenticabile. Gli altoparlanti da soffitto 
Premium-sound creano l'atmosfera, con un suono 
ultrarealistico per un'esperienza indimenticabile. 
La linea Premium-sound è ideale per le hall degli 
alberghi, dove i soffitti alti e le superfici dure 
impediscono un'acustica ottimale. L'altoparlante 
da 20 cm, appositamente progettato per soffitti 
alti, garantisce potenza e larghezza di banda 
costanti, offrendo un suono profondo ed 
annunci nitidi. È possibile diffondere la musica 
della stazione radio locale o di un sistema 
d'intrattenimento nelle stanze degli alberghi 
per un'esperienza ancora più godibile. Inoltre, 
i prodotti Premium-sound sono conformi agli 
standard EVAC, per garantire l'incolumità delle 
persone grazie al corretto funzionamento della 
messaggistica d'emergenza in situazioni critiche.

Che la festa abbia inizio
Gli altoparlanti da soffitto Premium-sound 
producono un suono strabiliante in un'unità 
compatta e con montaggio a soffitto. Il subwoofer 
è ideale per bar e locali, dove la musica dance 
è protagonista e la potenza del suono spinge 
le persone a muoversi. 
La soluzione alternativa, ideale per controsoffitti 
e soffitti aperti, è l'altoparlante da 30 cm, 
ad elevata potenza.
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Hotel/ristorante. Trasformate una serata 
qualsiasi in una da non dimenticare.

Date ai vostri ospiti 
l'impressione giusta
La linea Premium-sound crea la 
giusta atmosfera, offrendo un 
suono profondo ed annunci nitidi.

1 Atrio
2 Bar
3 Corridoi
4 Ristorante
5 Stanze
6 Area eventi
7 Uffici

Altoparlanti da soffitto
Premium-sound

A  Altoparlante da soffitto 
da 10 cm con montaggio 
ad incasso LC2-PC30G6-4

B  Altoparlante da soffitto 
da 20 cm con montaggio 
ad incasso LC2-PC30G6-8

C  Altoparlante per soffitti 
alti LC2-PC60G6-8H

D  Altoparlante da soffitto 
ad alta efficienza  
LC2-PC60G6-12
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Invitate i clienti a scoprire ed esplorare
Il sistema audio giusto fa sentire i clienti 
benvenuti e liberi di scoprire ed esplorare. 
Per ogni tipologia di esercizio commerciale 
abbiamo la soluzione Premium-sound giusta. 
Gli altoparlanti da 10 cm creano un suono unico 
e profondo. Aggiungendo anche un subwoofer 
darete maggiore intensità ai toni bassi per un 
vibe più giovane e cool. Gli altoparlanti da soffitto 
Premium-sound riflettono qualsiasi stile ed 
invitano i clienti a gustare le esperienze.

Tirate fuori la vostra personalità
Gli altoparlanti Premium-sound si adattano 
a qualsiasi stile. La griglia ed i deflettori sono 
facili da verniciare, per ottenere una perfetta 
sintonia con qualsiasi ambiente ed un risultato 
elegante e professionale. La forma compatta 
permette l'installazione in spazi stretti verticali, 
eliminando la necessità di sottrarre spazio 
prezioso al soffitto per ottenere un suono 
potente. La musica e gli annunci sono sempre 
nitidi, senza rischio di confusione. Inoltre, 
per gli uffici, bastano pochi piccoli altoparlanti 
Premium-sound per fornire la copertura completa 
di un'area estesa. 
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Negozi e catene commerciali 
Un suono per ogni stile.

La scelta giusta, in qualsiasi 
ambiente
La serie Premium-sound è l'unica 
soluzione cha assicura un suono 
perfetto ovunque: in negozi, 
uffici e perfino magazzini.

1 Ingresso
2 Piano terra
3 Primo piano
4 Uffici

Altoparlanti da soffitto
Premium-sound

A  Altoparlante da soffitto 
da 10 cm con montaggio 
ad incasso LC2-PC30G6-4

B  Subwoofer  
LC2-PC60G6-10

C  Altoparlante per soffitti 
alti LC2-PC60G6-8H

Subwoofer
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visitare il sito
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o inviate una e-mail all'indirizzo  
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Una tradizione di innovazione e qualità.
Da più di 100 anni, il nome Bosch 
è riconosciuto per qualità e affidabilità. 
Bosch è il fornitore globale di soluzioni 
tecnologiche innovative supportato 
da eccellenti servizi di assistenza.

Bosch Security Systems offre un'ampia 
gamma di prodotti per la sicurezza, la 
comunicazione e soluzioni audio utilizzati 
quotidianamente in tutto il mondo, da enti 
governativi, prestigiose sedi pubbliche 
e commerciali, scuole e residenze.

Per saperne di più, visita il sito  
www.boschsecurity.it


