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Sistema per dibattiti CCS 900 Ultro
Tecnologia efficiente per riunioni
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Progettato per offrire la perfezione
estetica, acustica e funzionale.

ff Design europeo innovativo ed originale
ff Indicatore esclusivo “Possible-To-Speak” (in attesa di brevetto)
ff Ottima intelligibilità del parlato con soppressione del feedback acustico digitale
ff Controllo completo della discussione
ff Facilità d'installazione ed uso
ff Espandibilità del sistema per successivi aggiornamenti
ff Installazione mobile o permanente

Sistema per dibattiti compatto ed elegante

Compatto ma completo

In qualità di leader nella realizzazione di eccellenti

Questo sistema all-in-one è dotato della nuova

soluzioni per congressi e conferenze, Bosch

funzione “Possible-To-Speak” (in attesa di

presenta il sistema per dibattiti CCS 900 Ultro,

brevetto) che fornisce ai delegati un'indicazione

dal design compatto ma avanzato. Progettato

visiva relativa alla disponibilità del microfono.

e sviluppato in Europa dagli esperti Bosch,

Quattro modalità operative di facile utilizzo per

il sistema rende agevole la gestione delle riunioni

una maggiore attenzione sulla conversazione

ed è ideale per ambienti di piccola e media

e la soppressione del feedback acustico digitale

grandezza, come sale comunali, centri aziendali

per l'eliminazione delle distorsioni. I comandi

locali e tribunali. Il nuovo design si integra

intuitivi e l'installazione flessibile fanno di CCS

perfettamente in tutti gli ambienti interni, dagli

900 Ultro la migliore scelta possibile per un'ampia

edifici ultramoderni alle strutture più antiche

gamma di ambienti di conferenza.

e tradizionali. Tale sistema garantisce l'alta
qualità di Bosch con funzioni acustiche avanzate
ed un'eccellente intelligibilità del parlato.

CCS 900 Ultro rappresenta un'eccellente
installazione di base per sale conferenze
e riunioni di piccola e media grandezza.
Grazie a numerose possibilità di
integrazione, tra le quali videoconferenze
e distribuzione delle lingue, CCS 900 Ultro
offre la vera flessibilità.
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Unità per dibattiti

Unità di controllo

Design esclusivo e prestazioni eccellenti

Gestione compatta dei dibattiti

Le unità per dibattiti CCS 900 Ultro si integrano

L'unità di controllo di CCS 900 Ultro rappresenta

perfettamente in ogni ambiente interno e sono state

il cuore del sistema per dibattiti e consente un

progettate con un'attenzione particolare all'ergonomia

controllo intuitivo delle riunioni grazie alla quattro

ed alle prestazioni acustiche. Le unità sono disponibili

semplici modalità operative.

in versione presidente e delegato, ognuna con

È in grado di alimentare fino a 50 unità delegato

altoparlante e controllo del volume integrati, due

e presidente e controllare fino a 150 unità per dibattiti.

collegamenti per cuffie ed opzioni per microfoni

Sono inoltre disponibili opzioni che consentono

a stelo flessibile lungo o corto.

l'interfacciamento con dispositivi esterni: l'utilizzo di una
porta USB per il collegamento ad un PC e l'archiviazione
delle sedute registrate, l'utilizzo di collegamenti audio
standard per includere un sistema di comunicazione al

Livello di
pressione
sonora

Limite del feedback
acustico di Ultro
Limite del feedback
acustico standard
Guadagno dell'unità

Guadagno del sistema

L'uso della tecnologia originale
per la soppressione del feedback
acustico digitale di Bosch
assicura un'eccellente
intelligibilità del parlato.

pubblico oppure l'utilizzo di collegamenti specifici per
l'integrazione di un accoppiatore telefonico per

I microfoni, sviluppati
specificamente per Bosch,
assicurano un'eccellente
intelligibilità del parlato.

teleconferenze di alta qualità.

L'elegante e robusto alloggiamento
con altoparlante integrato garantisce
prestazioni acustiche ottimali.

Indicatore esclusivo
“Possible-To-Speak”
(in attesa di brevetto)

I grandi ed ergonomici pulsanti
a sfioramento facilitano ulteriormente
l'azionamento delle unità per dibattiti.
L'unità presidente è dotata di pulsante
priorità con tono di attenzione.

L'indicatore originale “Possible-To-Speak”,
sviluppato da Bosch, utilizza un LED bicolore
per segnalare al delegato quando il microfono
è disponibile per parlare.

Due collegamenti per cuffie con
controllo del volume integrato

Interruttore intuitivo per modalità
microfono che facilita l'uso del
sistema CCS 900 Ultro anche
senza operatore. È possibile
attivare fino a quattro microfoni
contemporaneamente.
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La soluzione ideale per la gestione
dei dibattiti...
Eccellente intelligibilità del parlato e gestione
dei delegati
In applicazioni di piccola e media grandezza,
diversi tipi di dibattiti che però richiedono tutti

1
2
3
4

un'eccellente intelligibilità del parlato. CCS 900

5

5

come sale comunali e tribunali, possono esserci

Ultro, una soluzione flessibile per questo tipo di

4

ambienti, facilita la conduzione di riunioni senza

6

la necessità di un operatore. Il presidente è in
grado di guidare la discussione consentendo

6

l'intervento di delegati singoli o di più delegati

5

simultaneamente. I delegati vengono guidati da

3

un LED che segnala quando è possibile parlare.
Il sistema con configurazione a catena “daisychain” dispone di un'interfaccia intuitiva ed
è facile e veloce da installare. Può gestire
facilmente dispositivi esterni come microfoni
portatili o sistemi di comunicazione al pubblico,
per consentire l'ascolto del dibattito.

Il sistema CCS 900 Ultro consente al presidente
di gestire le sedute. L'unità presidente è dotata di
un pulsante priorità con tono di attenzione in
grado di disattivare i microfoni dei delegati.
È possibile aggiungere inoltre microfoni
supplementari ed altri dispositivi.
I maneggevoli morsetti per cavi assicurano
collegamenti a catena “daisy-chain” ultra sicuri.

3

2
1

Unità di controllo
Unità presidente
Unità delegato
Amplificatore mixer
Plena da 120 W
Altoparlanti Line Array
XLA 3200 da 60W (x2)
Microfono
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...con possibilità di espansione per
successivi aggiornamenti.
Scelta eccellente per ambienti aziendali dinamici
Il sistema per dibattiti CCS 900 Ultro rappresenta

9

un'eccellente installazione di base per
applicazioni di media grandezza come riunioni

6

5

internazionali e sale conferenze. Può essere

1
2
3
4

11
9

facilmente integrato con il sistema digitale ad
di Bosch. Grazie alla funzione di selezione delle

8

1

4

infrarossi per la distribuzione delle lingue Integrus

7

lingue disponibile sul ricevitore wireless Integrus,

10

i delegati ed i partecipanti possono avvalersi

12

11

7

della traduzione simultanea degli interpreti che

3

utilizzano le postazioni per interpreti Bosch.

10
6

Sono disponibili numerose possibilità di

3
2

3

integrazione aggiuntive, tra le quali l'utilizzo di un

10

microfono portatile Bosch per parlare o illustrare
presentazioni. Utilizzando un'interfaccia per tele/
videoconferenze, è possibile collegare due
postazioni remote tra di loro.

10
6

Il sistema per dibattiti CCS 900 Ultro è in grado
di gestire numerosi dispositivi esterni come
sistemi di interpretariato, distribuzione delle
lingue, sistemi di comunicazione al pubblico
ed un'interfaccia per tele/videoconferenze.

6

Unità di controllo
Unità presidente
Unità delegato
Interfaccia per
videoconferenze
5 Amplificatore mixer
Plena da 120 W
6 Altoparlanti Line Array XLA
3200 da 60W (x2)
7 Postazione per interpreti
analogica a sei canali
8 Trasmettitore Integrus
9 Radiatori Integrus
10 Ricevitore Integrus
11 Microfono e ricevitore
wireless
12 Sistema di telecamere
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Sviluppi Bosch originali

Una soluzione per dibattiti all-in-one
Trattandosi di un sistema conveniente, l'uso di CCS 900 Ultro può essere facilmente esteso
per soddisfare le esigenze di sale conferenze più grandi e complesse.

Sviluppo esclusivo

Test approfonditi per una qualità garantita

CCS 900 Ultro è progettato in Europa e riflette

Bosch possiede e gestisce una delle strutture

la lunga esperienza Bosch nella creazione

per le misurazioni ed i test acustici più grandi

di dispositivi per conferenze all'avanguardia.

d'Europa in cui si testano, con estrema precisione,

Il principio guida di Bosch è creare prodotti

microfoni ed altoparlanti. I test approfonditi,

eccellenti dal punto di vista tecnologico, del

svolti in conformità agli standard del settore

design e della facilità d'uso. In ogni fase del

riconosciuti a livello internazionale, garantiscono

processo di progettazione, l'attenzione

totale sicurezza ai clienti sull'elevata qualità di

speciale per i dettagli garantisce la qualità

ogni prodotto Bosch.

Unità delegato

ff
ff
ff
ff
ff

Unità presidente

ff Tutte le funzioni dell'unità delegato
(tranne l'indicatore “Possible-To-Speak”) integrate
ff La funzione priorità disattiva l'audio di tutti i microfoni attivi
dei delegati
ff Tono di attenzione per l'unità presidente (funzione di priorità
presidente)

Unità di controllo

ff
ff
ff
ff
ff

Valigie infrangibili

ff Per il trasporto e lo stoccaggio di un massimo di dieci unità
delegato/presidente
ff Per il trasporto e lo stoccaggio delle unità di controllo e di un
massimo di sei unità delegato/presidente (con stelo standard),
più cavi di prolunga

Accessori

ff Cavi di prolunga, cavi di installazione, staffe per montaggio
in rack, morsetti per cavi, blocca-cavi, microfoni portatili

e la durata Bosch:

I delegati possono parlare ed ascoltare le sedute
Indicatore “Possible-To-Speak” (in attesa di brevetto)
Altoparlante/cuffie per il monitoraggio
Microfono con stelo flessibile (stelo lungo opzionale)
Due prese per cuffie con controllo del volume integrato

Funzione di soppressione del feedback acustico digitale inclusa
Altoparlante/cuffie per il monitoraggio
Possibilità di interfacciamento con dispositivi esterni
Controllo fino a un massimo di 150 unità
Due diverse unità di controllo disponibili

- Ergonomia ed attenzione all'estetica nel
design del prodotto
- Prestazioni nel design acustico
- Flessibilità e nuove funzioni nel design
del sistema

Innovazioni comprovate
I sistemi per dibattiti Bosch offrono un lungo
elenco di eccellenti funzioni, tra cui l'indicatore
“Possible-To-Speak” (in attesa di brevetto)
o la soppressione del feedback acustico
digitale utilizzata per anni nei sistemi Bosch
per conferenze e comunicazione al pubblico.

