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u Connessione diretta con fino a 12 postazioni per
interprete LBB 3222/04 per sei lingue

u Instradamento del segnale della lingua di base (ad
es. dal sistema per dibattiti CCS 900) verso le
postazioni per interprete

u Otto ingressi simmetrici

u Possibilità di montaggio di trasformatori di ingresso
per l'isolamento galvanico tra la sorgente audio ed il
trasmettitore

Il modulo LBB 3422/20 per ingresso audio simmetrico
e postazioni interpreti viene utilizzato per interfacciare
il trasmettitore con i sistemi per dibattiti CCS 900 e la
postazione per interprete a 6 canali con altoparlante
LBB 3222/04. Sono possibili diverse connessioni ed
impostazioni dello switch per consentire l'utilizzo del
modulo anche con sistemi non Bosch.

Funzioni di base

Controlli ed indicatori
• È possibile configurare gli interruttori integrati per la

connessione diretta di postazioni per interprete (LBB
3222/04) o di altre sorgenti audio

• È possibile utilizzare l'interruttore integrato per una
perfetta amplificazione dei segnali della lingua base
da sistemi per conferenze CCS 900 o da altri sistemi
analogici

• È possibile utilizzare l'interruttore integrato per
sostituire il segnale di traduzione simultanea con
quello della lingua base, per la diffusione agli
ascoltatori quando un canale di traduzione simultanea
non viene utilizzato

Interconnessione
• Ingresso audio analogico simmetrico; connettore sub-

D a 25 poli femmina

• Connettore bus audio e dati; connettore H 15
maschio

Certificazioni e omologazioni

Regione Certificazione

Europa CE

Specifiche tecniche

Specifiche elettriche

Livello ingresso audio con AGC Da -16,5 dBV (150 mVeff) a 
+3,5 dBV (1500 mVeff)

Livello ingresso audio senza
AGC

-4,4 dBV (600 mVeff)

Impedenza ingresso
asimmetrico

≥ 10 kOhm

Impedenza ingresso DC ≥ 200 kOhm



Specifiche meccaniche

Montaggio Rimozione del pannello anteriore se
utilizzato con trasmettitore Integrus
INT-TX

Dimensioni (A x L x P)
 senza pannello anteriore 100 mm x 26 mm x 231 mm

Peso
 senza pannello anteriore 132 g

Informazioni per l'ordinazione

LBB 3422/20 modulo per ingresso audio simmetrico e
postazione per interprete
Ingresso audio simmetrico e postazione per interprete
per interfacciare il trasmettitore Integrus con i sistemi
per dibattiti CCS 900 e le postazioni per interprete a 6
canali LBB 3222/04.
Numero ordine LBB3422/20
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