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L'unità presidente CCS‑CMx CCS dispone di
funzionalità avanzate per consentire ad un utente di
assumere il ruolo di presidente in una conferenza o
riunione.
Funzioni di base
Pulsante priorità per il microfono del presidente
Oltre al pulsante di accensione microfono, l'unità
presidente dispone di un pulsante "priorità
presidente". Quando si preme il pulsante di priorità,
tutti i microfoni delegato attivi vengono
temporaneamente o permanentemente disattivati.
Disattivazione temporanea o permanente dei
microfoni dei delegati
È possibile impostare il pulsante "priorità presidente"
per disattivare i microfoni delegato per un intervallo di
tempo limitato o permanente. Con l'impostazione
temporanea, i microfoni dei delegati vengono
disattivati solo per il tempo in cui il pulsante viene
tenuto premuto. Con l'impostazione permanente, dopo
un annuncio di priorità del presidente, i delegati
devono riattivare i microfoni premendo il pulsante di
accensione del microfono sull'unità delegato.
L'attivazione dell'opzione di disattivazione permanente
viene effettuata tramite un interruttore interno, al
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Supporta tutte le funzioni dell'unità delegato
CCS‑Dx CCS (ad eccezione della funzionalità/LED
"Possible-To-Speak")

u

Pulsante priorità per il microfono del presidente

u

Disattivazione temporanea o permanente dei
microfoni dei delegati

u

Avviso acustico opzionale per precedere gli annunci
del presidente

u

Design moderno e discreto, abbinabile alle unità
delegato CCS‑Dx CCS

quale è possibile accedere rimuovendo una piccola
piastra in plastica situata sulla base dell'unità
presidente.
Avviso acustico opzionale per precedere gli annunci
del presidente
È possibile selezionare un avviso acustico opzionale
che preceda le chiamate di priorità presidente.
Attivare l'avviso acustico opzionale impostando
l'interruttore interno; è possibile accedervi
rimuovendo una piccola piastra in plastica situata sulla
base dell'unità presidente.
Steli microfono di lunghezza standard o estesa
Le unità presidente sono disponibili con lunghezza
dello stelo microfonico standard da 313 mm oppure
estesa da 488 mm.
Controlli ed indicatori

• Pulsante di accensione/spegnimento microfono
• Pulsante priorità presidente
• Controllo a manopola del volume per regolare il
volume delle cuffie
• Altoparlante, con disattivazione automatica quando il
microfono è attivo e/o sono collegate le cuffie
• Interruttore interno per la selezione di avviso acustico
di annuncio presidente
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• Interruttore interno per la disattivazione temporanea
o permanente dei microfoni delegato tramite la
pressione del tasto priorità presidente
• Indicatore di accensione microfono (LED rosso)
• Indicatore ad anello luminoso sullo stelo del
microfono, si illumina di rosso quando il microfono è
attivo
• Non è richiesta alcuna funzionalità e indicatore
"Possible-To-Speak", poiché un'unità presidente può
sempre attivare il microfono, indipendente dal
numero degli oratori

Interconnessioni

• 1 cavo da 2 m terminato con connettore maschio
circolare a 7 poli modellato, per l'interconnessione in
cascata all'unità delegato o all'unità di controllo
• 1 connettore femmina circolare a 7 poli per
interconnessione in cascata alle unità delegato
• 2 prese per cuffie stereo da 3,5 mm

Certificazioni e omologazioni
Regione

Certificazione

Europa

CE

Specifiche tecniche
Specifiche meccaniche
Dimensioni unità senza
microfono (A x L x P)

71 mm x 220 mm x 140 mm

Altezza con microfono in
posizione orizzontale

134 mm

Lunghezza del microfono
dalla superficie di
montaggio

CSS‑CMS

CCS‑CML

313 mm

488 mm

Peso

Circa 1 kg

Montaggio

Su tavolo (portatile o fisso)

Materiale (parte
superiore)

Polimero

Materiale (base)

Metallo verniciato

Colore (base)

Antracite (PH10736)

Colore (parte superiore)

Antracite (PH10736)

Informazioni per l'ordinazione
CCS‑CMS CCS microfono a stelo corto per unità presidente

CCS 900 unità presidente con microfono ad asta corta,
lunghezza asta microfono 313 mm.
Numero ordine CCS-CMS
CCS‑CML CCS microfono a stelo lungo per unità presidente

CCS 900 unità presidente con microfono ad asta
lunga, lunghezza asta microfono 488 mm.
Numero ordine CCS-CML

Accessori hardware
DCN‑DISCLM Morsetto per cavo (25 pz)

Morsetti per cavi DCN Next Generation (25 pezzi).
Numero ordine DCN-DISCLM

3 | CCS‑CMx CCS unità presidente

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
© Bosch Security Systems S.p.A. 2014 | Dati soggetti a modifiche senza preavviso
1832405131 | it, V5, 26. Mag 2014

