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u Alta efficienza

u Due sistemi altoparlanti indipendenti in un unico
alloggiamento

u Fornito di serie con cupola antincendio in metallo

u Installazione semplice con cavo di sicurezza

u Certificato EN 54-24

Questo altoparlante A/B a soffitto con cupola
antincendio è dotato di due sistemi altoparlanti
indipendenti da 6 W ed è idoneo per impianti audio
che richiedono ridondanza. In condizioni normali,
entrambi gli altoparlanti sono alimentati con lo stesso
segnale audio da amplificatori indipendenti. In caso di
guasto della linea A, l'altro altoparlante collegato
riceve il segnale dalla linea B e viceversa.
Soprattutto nelle aree di dimensioni ridotte, gli
altoparlanti A/B rappresentano una soluzione
economica ed efficiente rispetto all'installazione di
due altoparlanti da soffitto separati.

Certificazioni ed autorizzazioni

Garanzia di qualità
Tutti gli altoparlanti Bosch sono in grado di mantenere
la potenza nominale per la durata continuativa di
100 ore, conformemente agli standard IEC 60268-5
PHC (Power Handling Capacity, Capacità
mantenimento potenza). Bosch ha anche sviluppato il
test SAFE (Simulated Acoustical Feedback Exposure,
Simulata esposizione al feedback acustico) per
dimostrare che gli altoparlanti possono resistere a una
potenza nominale doppia per brevi periodi. Ciò

assicura un'affidabilità elevata anche in condizioni
estreme, con una maggiore soddisfazione per il
cliente, una durata più lunga ed una riduzione in
termini di incidenza di guasti e decadimento nelle
prestazioni.

Emergenza Conforme con EN 54-24

Sicurezza Conforme con EN 60065

Autoestinguente Conforme con UL 94 V 0

Protetto da acqua e polvere Conforme con EN 60529, IP21

Regione Conformità alle normative/marchi di
qualità

Europa DOP DECL DOP LC7-UM06E3-AB

CE DECL EC LC7-UM06E3-AB

Note di installazione/configurazione

Il gruppo si monta rapidamente in un foro della cavità
del soffitto. Viene tenuto in posizione da un anello di
montaggio separato, fissato mediante tre morsetti a
molla integrali (per soffitti con spessore da 9 a 25



mm). La cupola antincendio in metallo si innesta
nell'anello di montaggio con molle a balestra, prima di
inserire e sostenere l'unità altoparlante con una staffa
a baionetta. Per una comodità ulteriore, un cavo di
sicurezza della cupola antincendio consente
all'installatore di sospendere temporaneamente l'unità
altoparlante durante l'installazione. Tale cavo
contribuisce inoltre alla sicurezza dopo il montaggio.
La cupola antincendio dispone di due ingressi cavi
sulla parte superiore, coperti da passafilo in gomma
(in dotazione).

Vista posteriore

Dimensioni

Diagramma del circuito

Risposta in frequenza

Diagrammi polari

Sensibilità per banda di ottava * Driver A/B attivo

 Ottava SPL
1W/1m

Totale ottava
SPL
1W/1m

Totale ottava
SPL
Pmax/1m

125 Hz 66.9 - -

250 Hz 75.8 - -

500 Hz 91 - -

1000 Hz 87.0 - -

2000 Hz 88.9   

4000 Hz 89.6 - -

8000 Hz 87.2 - -
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Ponderato A - 85.8 86.5

Ponderato Lin - 92.5 93.5

Angoli di apertura banda di ottava

 Orizzontale Verticale  

125 Hz 180 180  

250 Hz 180 180  

500 Hz 180 180  

1000 Hz 180 180  

2000 Hz 170 180  

4000 Hz 170 170  

8000 Hz 80 80  

Prestazioni acustiche specificate per ottava
* (tutte le misurazioni sono effettuate con un segnale
di rumore rosa; i valori sono in dBSPL)

Sensibilità per banda di ottava * Driver A + B attivo

 Ottava SPL
1W/1m

Totale ottava
SPL
1W/1m

Totale ottava
SPL
Pmax/1m

125 Hz 67.4 - -

250 Hz 83.8 - -

500 Hz 94.1 - -

1000 Hz 89.7 - -

2000 Hz 91.9   

4000 Hz 92.5 - -

8000 Hz 90.2 - -

Ponderato A - 88.7 98.3

Ponderato Lin - 89.5 99.5

Angoli di apertura banda di ottava

 Orizzontale Verticale  

125 Hz 180 180  

250 Hz 180 180  

500 Hz 180 180  

1000 Hz 180 180  

2000 Hz 170 100  

4000 Hz 170 50  

8000 Hz 75 25  

Prestazioni acustiche specificate per ottava

* (tutte le misurazioni sono effettuate con un segnale
di rumore rosa; i valori sono in dBSPL)

Componenti inclusi

Quan
tità

Componente

1 Altoparlante A/B da soffitto

1 Cupola antincendio in metallo

1 Istruzioni di installazione

1 Dima di montaggio per il foro di incasso

2 Prese di accesso protette

Specifiche tecniche

Specifiche elettriche*

Potenza nominale (PHC) 2 x 6 W (6-3 - 1,5 - 0,75 W)

Livello di pressione sonora
a 6 W/1 W (1 kHz, 1 m)

95 / 87 dB (driver singolo)
98 / 90 dB (entrambi i driver)

Livello di pressione sonora
a 6 W/1 W (1 kHz, 4 m)

84 / 75 dB (driver singolo)
88 / 78 dB (entrambi i driver)

Risposta in frequenza (-10
dB)

Da 316 Hz a 20 kHz

Angolo di apertura
at 1 kHz / 4 kHz (-6 dB)

180° / 170° (driver singolo)
180° / 170° (entrambi i driver)

Tensione nominale
Impedenza nominale

100 V

1.667 Ohm a 6 W

3.333 Ohm a 3 W

6.667 Ohm a 1,5 W

13.333 Ohm a 0,75 W

Connettore 2 x morsettiera a vite ABS a due poli

Diametro del cavo
utilizzabile

Da 0,5 a 4 mm2

* Prestazioni e dati tecnici conformi alla normativa IEC
60268-5

Specifiche meccaniche

Diametro 220 mm

Profondità massima 95 mm

Spessore soffitto ammissibile Da 9 a 25 mm

Foro di montaggio 207 mm

Peso 1,78 kg

Colore
Altoparlante a soffitto
Cupola antincendio

 
Bianco (RAL 9003)
Rosso (RAL 3000)
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Specifiche ambientali

Temperatura di esercizio Da -10 °C a +55 °C

Temperatura di
stoccaggio e trasporto

Da -40 °C a +70 °C

Umidità relativa < 95%

Nota:
• I dati di specifica sono misurati in una camera

anecoica su un pannello acustico standard
• L'asse di riferimento è perpendicolare al centro della

griglia anteriore
• Il piano di riferimento è perpendicolare al centro

dell'asse di riferimento
• Il piano orizzontale è perpendicolare al centro del

piano di riferimento

Informazioni per l'ordinazione

LC7-UM06E3-AB Altoparlante soffitto A/B, 6W
Altoparlante da soffitto A/B con due sistemi
altoparlanti indipendenti compresa cupola antincendio
in metallo
Numero ordine LC7-UM06E3-AB

Servizi

EWE-LSPSML-IW 12mths wrty ext. speaker small
Estensione della garanzia di 12 mesi
Numero ordine EWE-LSPSML-IW
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Rappresentato da:

Europe, Middle East, Africa: Germany:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com
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