Sistema per dibattiti CCS 800 Ultro di Bosch
Innovazioni aggiuntive...
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...in una soluzione all-in-one
ﬂessibile per dibattiti

 Esclusive funzioni di registrazione e riproduzione MP3 digitale integrate
 Eccellente intelligibilità del parlato con la soppressione del feedback acustico digitale
 Sviluppato e progettato nei Paesi Bassi
 Completo controllo del dibattito
 Sistema personalizzabile con un massimo di 150 unità
 Facile da installare e utilizzare
 Espandibilità del sistema per successivi aggiornamenti
 Installazione permanente o mobile

Registrazione e riproduzione immediate delle

Design e tecnologia autentica

sedute delle conferenze

Questa elegante soluzione, progettata

Riconosciuta come azienda leader nelle soluzioni

e sviluppata dai tecnici di Bosch in Europa,

per la gestione dei congressi e delle conferenze,

è dotata di diverse opzioni, incluso uno schermo

Bosch ha recentemente aggiornato il noto sistema

LCD basato su icone interattive di facile utilizzo

per dibattiti CCS 800 Ultro. Ideale per ambienti

ed un buffer di registrazione brevettato. In tal

di piccole dimensioni come sale cittadine,

modo, viene garantita la comprensione totale

tribunali e sale riunioni aziendali, il nuovo modello

di tutte le fasi delle sedute.

consente una registrazione e riproduzione
immediate delle sedute. Il sistema di registrazione

Grazie alla soppressione del feedback acustico

e riproduzione audio MP3 integrato è in grado

digitale, è possibile aumentare il volume a livelli

di supportare schede SD (Secure Digital Cards),

superiori rispetto al normale senza problemi.

in modo da fornire afﬁdabilità e capacità

L’aggiunta di un sistema completo di controllo

di archiviazione aggiuntive.

del dibattito con ﬂessibilità di installazione rende
ancora più evidente la necessità di optare per
un prodotto autentico come il sistema CCS 800
Ultro aggiornato.
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Unità presidente
Unità delegato
Unità di controllo
Schede SD registrabili*

Il sistema CCS 800 Ultro consente
un’eccellente installazione della base
in sale conferenze e riunioni di medie
e grandi dimensioni. Con una grande
varietà di possibilità di integrazione,
inclusa la videoconferenza e la
distribuzione delle lingue, il sistema
CCS 800 Ultro offre una ﬂessibilità
reale.

*non incluse.
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Limite di feedback acustico
del sistema Ultro
Limite di feedback acustico
normale
Livello di
pressione
sonora

Guadagno dell’unità

Guadagno del sistema

Funzioni di
registrazione MP3
e SD™ brevettate
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In un consiglio comunale
Controllo e ﬂessibilità completa del dibattito
Eccellente intelligibilità del parlato e gestione
dei delegati
Ogni giorno hanno luogo diversi tipi di dibattiti
in luoghi pubblici di piccole e medie dimensioni,
come ad esempio nella giunta di un consiglio
comunale. Una soluzione ﬂessibile per questo
tipo di locali, come un sistema CCS 800 Ultro,
consente ai partecipanti di condurre e registrare
le sedute disponendo di un’eccellente
intelligibilità del parlato in qualsiasi punto
della sala.
Il sistema è in grado di controllare ﬁno ad
un massimo di 150 unità. Il presidente dispone,
nella relativa unità di presidente assegnatagli,
di un pulsante di priorità con un tono
di attenzione per disattivare temporaneamente
o permanentemente tutti i microfoni delle unità
dei delegati. Il sistema può facilmente gestire
la maggior parte delle periferiche esterne,
inclusi microfoni separati ed un sistema
di comunicazione al pubblico per la platea.

Il sistema CCS 800 Ultro consente al presidente
di gestire e registrare 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 esterni ed altre periferiche. La funzione
di soppressione del feedback acustico digitale
garantisce un’eccellente intelligibilità del parlato
all’interno della sala.
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In un tribunale
Una garanzia per la registrazione digitale
Espandibilità del sistema e registrazione MP3
In un comune tribunale, il sistema CCS 800 Ultro
fornisce prestazioni straordinarie, consentendo
alle persone di partecipare direttamente
all’ascolto tramite l’unità delegato da tavolo
ed al presidente di mantenere l’ordine tramite
la relativa unità presidente.
Il punto di forza del sistema CCS 800 Ultro
è rappresentato dalla possibilità di registrare
un’intera sessione o i momenti chiave su una
scheda SD rimovibile, un metodo facile ed
accurato per l’archiviazione su PC o su una
periferica di memorizzazione separata, con
la possibilità di una riproduzione successiva
della testimonianza. Il sistema riporta
automaticamente informazioni fondamentali
come la data, l’ora ed i numeri di traccia sullo
schermo LCD con icone interattive.
Facilmente espandibile, il sistema CCS 800 Ultro
dispone di varie opzioni di connettività, incluso
il collegamento per cufﬁe dei membri della corte,
microfoni esterni aggiuntivi ed il collegamento per
un sistema di comunicazione al pubblico Plena
Bosch in galleria, come ad esempio un sistema di
teleconferenza, interpretariato e videoconferenza.

Il sistema CCS 800 Ultro consente di registrare
ed archiviare dati audio MP3 compatibili su
singole schede SD*. Il facile utilizzo dello
schermo LCD dell’unità di controllo consente
la visualizzazione di informazioni aggiuntive come
la data e l’ora, il nome del ﬁle, il tempo
di registrazione trascorso, il numero delle tracce
registrate e lo stato della memoria.
*non incluse.
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In una sala riunioni aziendale
Espandibilità per aggiornamenti futuri
Installazione della base ideale per ambienti
aziendali dinamici
Il sistema CCS 800 Ultro dispone di un’eccellente
espandibilità ideale per sale conferenze e riunioni
internazionali di grandi dimensioni. Tale sistema
può essere facilmente integrato con sistemi
di traduzione simultanea come il sistema digitale
ad infrarossi per la distribuzione delle lingue
Integrus Bosch. Grazie alla selezione delle lingue
presente sullo stesso ricevitore wireless,
i delegati ed i partecipanti possono accedere

7

alla traduzione simultanea degli interpreti
che utilizzano le postazioni interprete Bosch.
Un’altra opzione supporta l’integrazione di un

6

collegamento telefonico per consentire a gruppi
o singoli delegati di partecipare da postazioni
remote. I partecipanti in sede possono utilizzare
un microfono wireless Bosch per parlare
o illustrare le presentazioni. Grazie alle numerose
possibilità di integrazione aggiuntive, inclusa
la videoconferenza, è facile dimenticare
che il sistema CCS 800 Ultro è anche in grado
di registrare un’intera conferenza o un dibattito
a scopo di archiviazione o riproduzione futura.

Il sistema CCS 800 Ultro è in grado di gestire
una grande varietà di periferiche esterne, come
un sistema di traduzione simultanea, un sistema
di distribuzione delle lingue, un accoppiatore
telefonico per teleconferenze, un sistema
di comunicazione al pubblico e di
videoconferenza. I componenti ausiliari
possono essere collegati direttamente sul retro
dell’unità di controllo.
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Una soluzione all-in-one ﬂessibile
per dibattiti
CCS 800 Ultro è un sistema per dibattiti di base dai costi contenuti e facilmente espandibile per
soddisfare le necessità di una sale conferenze più grandi e complesse. Grazie alla molteplicità
di funzioni, tale sistema è ideale sia per installazioni permanenti che mobili.

Unità delegato






Unità presidente





Unità di controllo









Consente ai delegati di parlare ed ascoltare le sedute
Altoparlante/cufﬁe per il monitoraggio
Microfono con stelo ﬂessibile
Due prese per cufﬁe con controllo del volume integrato

Dispone di tutte le funzioni dell’unità delegato
Funzione priorità in grado di disattivare tutti i microfoni attivi
dei delegati
Tono di attenzione per l’unità presidente (funzione di priorità
del presidente)

Registrazione e riproduzione di audio MP3 su schede SD
Soppressione del feedback acustico digitale incorporato
Display con retroilluminazione indipendente della lingua
Altoparlante/cufﬁe per il monitoraggio
Interfacce per periferiche esterne
Capacità di controllo di 150 unità
Quattro differenti unità di controllo disponibili
Funzioni di registrazione MP3
e SD™ brevettate

Valigia per trasportare e riporre dieci unità delegato/presidente
Valigia per trasportare e riporre l’unità di controllo, sei unità
delegato/presidente più i cavi prolunga

Valige robuste



Schede SD



Il sistema CCS 800 Ultro è compatibile con tutti i tipi di schede
di memoria SD*
*Non incluse.

Accessori



Cavi prolunga, microfoni wireless, ampliﬁcatori ed altoparlanti
Plena e staffe per montaggio in rack



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.

Bosch Security Systems
Per maggiori informazioni visitare il sito
www.boschsecurity.it
o inviate una e-mail all’indirizzo
it.securitysystems@bosch.com
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