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u Dispositivi di sistema in rete che utilizzano
un'infrastruttura IP sicura

u Amplificatori multicanale con utilizzo efficace
dell'energia

u Ridondanza fail safe per la massima disponibilità del
sistema

u Stazione di chiamata con touch screen per
un'esperienza utente ottimizzata

u Sistema scalabile e flessibile per applicazioni di ogni
dimensione

Con PRAESENSA, Bosch ha definito un nuovo standard
per i sistemi di comunicazione al pubblico e allarme
vocale. Questo sistema, i cui elementi sono tutti dotati
di connessione IP e supporto di tecnologie
all'avanguardia, combina convenienza e la qualità
audio con facilità di installazione, integrazione e
utilizzo. La connettività IP ed il partizionamento della
potenza di amplificazione offrono nuovi livelli di
scalabilità e adattabilità. La combinazione con gli
impianti di alimentazione di backup locali rende
PRAESENSA adatto a topologie centralizzate e
decentralizzate. PRAESENSA utilizza un numero ridotto
di dispositivi di sistema differenti, ma molto flessibili,
ciascuno con funzionalità univoche, per creare sistemi
audio di tutte le dimensioni per una vasta gamma di
applicazioni. PRAESENSA è ideale per un ufficio con
musica di sottofondo nella reception e qualche
chiamata occasionale, così come per un aeroporto
internazionale con numerosi annunci (automatici)
simultanei per le informazioni sui voli e con programmi
musicali accuratamente selezionati in sale d'attesa,
ristoranti e bar. In tutti i casi, può essere installato per
fungere anche da sistema di allarme vocale certificato
per l'evacuazione e la notifica di massa. Le funzioni del

sistema sono definite e configurate nel software e le
funzionalità del sistema possono essere migliorate
tramite aggiornamenti software. PRAESENSA: un unico
sistema, infinite possibilità.

Panoramica sistema

PRAESENSA è composto dai seguenti prodotti, a cui
nel tempo se ne aggiungeranno altri (per un elenco
aggiornato, visitare il sito www.boschsecurity.com).

Unità di controllo del sistema (PRA-SCL)

In un sistema di comunicazione al pubblico e allarme
vocale l'unità di controllo del sistema PRAESENSA
gestisce tutte le funzioni correlate al sistema. Indirizza
tutti i collegamenti audio tra le destinazioni e le
sorgenti audio PRAESENSA connesse in rete. Consente
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di monitorare e riprodurre i messaggi e i toni
memorizzati nella memoria flash, avviati in base a una
programmazione o manualmente da una stazione di
chiamata o da un PC. Gestisce l'indirizzamento dei
flussi della musica di sottofondo, così come degli
annunci commerciali e delle chiamate di emergenza, in
base al livello di priorità e del numero di occupanti
nella zona. Raccoglie tutte le informazioni sullo stato
dei dispositivi di sistema connessi, gestisce i registri
eventi e notifica gli errori.
L'unità di controllo del sistema è connessa in rete
tramite OMNEO ed è alimentata con corrente CC
tramite un alimentatore multifunzione con backup a
batteria integrato, in grado di supportare sia sistemi
centralizzati sia decentralizzati. I collegamenti ad altri
dispositivi nel sistema vengono effettuate tramite lo
switch a 5 porte integrato, in grado di supportare
RSTP. Il server Web integrato consente di configurare
il sistema mediante un browser.

Caratteristiche
• Controllo completo di dispositivi PRAESENSA e

instradamento audio
• Memorizzazione con supervisione intergrata per

messaggi e file dei toni
• Supporto per flussi di ingresso e uscita audio Dante
• Interfaccia aperta per applicazioni di terze parti
• Connessione in rete tramite IP su OMNEO per audio e

controllo

Amplificatori multicanale da 600 W (PRA-AD604 e
PRA-AD608)

PRA-AD604 con 4 canali

PRA-AD608 con 8 canali
 
Si tratta di un amplificatore di potenza multicanale
flessibile e compatto per sistemi di altoparlanti a
100 V o 70 V nelle applicazioni di sistemi di
comunicazione al pubblico e allarme vocale. Ideale per
topologie di sistemi centralizzati, supporta anche
topologie di sistemi decentralizzati, grazie alla
connessione di rete IP OMNEO, combinata con
l'alimentazione CC fornita da un alimentatore
multifunzione.

La potenza di uscita di ogni canale dell'amplificatore si
adatta al carico degli altoparlanti collegati, con la sola
limitazione della potenza totale dell'intero
amplificatore. Grazie alla flessibilità e all'integrazione
di un canale di riserva dell'amplificatore, è possibile
utilizzare in modo efficace l'alimentazione disponibile,
nonché utilizzare per lo stesso carico degli altoparlanti
un minor numero di amplificatori, rispetto all'utilizzo
degli amplificatori tradizionali.
Elaborazione e controllo audio digitale, con
regolazione in base all'acustica e ai requisiti di ogni
zona, consentono qualità audio ed intelligibilità del
parlato migliori.

Caratteristiche
• Partizionamento della potenza flessibile tra tutti i

canali
• Perdita di calore e consumo energetico ridotti
• Supervisione completa con ridondanza fail safe

integrata
• Elaborazione digitale del segnale per canale
• Connessione in rete tramite IP su OMNEO per audio e

controllo

Dispositivo di fine linea (PRA-EOL)

Questo dispositivo di fine linea è una soluzione
affidabile per la supervisione dell'integrità della linea
di altoparlanti, che rappresenta un requisito per i
sistemi audio di emergenza.
È collegato all'estremità di una linea altoparlanti, dopo
l'ultimo altoparlante di una serie di altoparlanti in
cascata.
Comunica con il canale dell'amplificatore PRAESENSA
che gestisce la linea di altoparlanti, per confermare
l'integrità della linea.
Nei casi in cui le misurazioni dell'impedenza
potrebbero non rilevare un altoparlante scollegato, in
base al numero di altoparlanti collegati e al tipo di
cavo, o segnalare falsi allarmi, il dispositivo di fine
linea offre una soluzione di qualità superiore per
segnalare lo stato corretto della linea di altoparlanti.
Le dimensioni dell'alloggiamento sono compatibili con
le predisposizioni per il montaggio dei dispositivi o
delle schede di supervisione nella maggior parte degli
altoparlanti Bosch. Possono anche essere ridotte per
adattarsi alla maggior parte delle scatole di giunzione
per cavi.

Caratteristiche
• Dispositivo compatto per la supervisione di fine linea

degli altoparlanti
• Soluzione affidabile per (lunghe) linee di altoparlanti
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• Rilevamento guasti nell'amplificatore senza cavi
aggiuntivi

• Tono pilota ad alta frequenza, livello basso
• Opzioni flessibili per il montaggio

Alimentatore multifunzione (PRA-MPS3)

Questo dispositivo compatto combina più funzioni di
supporto per alimentare e gestire altri dispositivi di
sistema PRAESENSA.
Può essere utilizzato in un sistema centralizzato, ma
abilita topologie di sistema decentralizzate con varie
cassette e vari rack di dimensioni ridotte in diversi
edifici, per ridurre notevolmente i costi per il cablaggio
dell'altoparlante.
Fornisce alle periferiche e agli amplificatori collegati
alimentazione CC tramite rete elettrica, con un
caricatore conforme agli standard per una singola
batteria di backup da 12 V, per un risparmio sui costi
di installazione e manutenzione della batteria.
Lo switch Ethernet a 6 porte integrato, con supporto
per la fibra di vetro, consente una facile
interconnessione tra i cluster decentralizzati dei
dispositivi.
Ingressi di controllo supervisionati configurabili e
uscite di controllo senza tensione sono disponibili
come interfaccia per l'apparecchiatura esterna. La
relativa interfaccia OMNEO per il controllo e la
registrazione dei guasti fornisce anche una linea di vita
per il backup audio analogico per gli amplificatori
collegati.

Caratteristiche
• Alimentatore CC completamente supervisionato con

ridondanza fail safe integrata
• Singola soluzione di backup a batteria da 12 V
• Switch Ethernet a 6 porte integrato su RJ45 e SFP
• Ingressi e uscite di controllo generici
• Linea di vita di backup per amplificatori collegati

Stazione di chiamata desktop e a parete (PRA-
CSLD e PRA-CSLW)

PRA-CSLD con microfono a collo d'oca

PRA-CSLW con microfono portatile
 
Questa stazione di chiamata per l'utilizzo nei sistemi di
comunicazione al pubblico e allarme vocale
PRAESENSA è semplice da installare e da utilizzare,
grazie al display LCD con touch screen, che fornisce
all'utente un feedback chiaro su come configurare una
chiamata, monitorarne lo stato o controllare la musica
di sottofondo.
La stazione di chiamata può essere posizionata con
facilità, in quanto richiede solo un collegamento a una
rete IP OMNEO con tecnologia Power over Ethernet
(PoE) sia per l'alimentazione che per la
comunicazione.
Può essere configurata per l'uso come stazione per gli
annunci commerciali o come stazione di chiamata di
emergenza.
Il design elegante incorpora un microfono
supervisionato, un altoparlante per il monitor interno e
una presa per l'inserimento di una sorgente audio
locale per la musica di sottofondo.
Il touch screen capacitivo a colori e ad alta risoluzione
da 4,3" garantisce all'operatore controllo e feedback
ottimali in qualsiasi momento.
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Ogni stazione di chiamata deve disporre di almeno una
estensione della stazione di chiamata PRA-CSE per la
selezione delle zone, con un massimo di quattro
estensioni.

Caratteristiche
• Alloggiamento con supporto di montaggio su

superficie o a incasso
• Touch screen capacitivo a colori da 4,3"
• Interfaccia utente grafica in grado di fornire feedback

e indicazioni ottimali.
• Indicatori di guasto e di stato per scopi di allarme

vocale
• Doppia connessione di rete IP OMNEO e tecnologia

Power over Ethernet ridondante

Estensione della stazione di chiamata (PRA-CSE)

Questo tastierino di estensione viene utilizzato in
combinazione con le stazioni di chiamata PRAESENSA
per effettuare le selezioni per gli annunci commerciali
o di allarme.
Un dispositivo aggiunge dodici pulsanti configurabili
con anello luminoso. Ogni pulsante ha due indicatori
aggiuntivi per il feedback all'utente, correlati alla
funzionalità configurata del pulsante in questione.

Caratteristiche
• Tastiera di estensione per stazione di chiamata

desktop PRA-CSLD e a parete PRA-CSLW
• Dodici pulsanti con feedback tattile e funzionalità

configurabili
• Anello luminoso attorno a ciascun pulsante per la

conferma della selezione
• Indicatori di stato delle zone multicolore per i

pulsanti configurati per la selezione delle zone
• Layout ergonomico dei pulsanti con coperchio

anteriore rimovibile per l'inserimento delle etichette
dei pulsanti

Modulo di alimentazione 24 V (PRA-PSM24 e PRA-
PSM48)

I moduli PRA-PSM24 e PRA-PSM48 sono alimentatori
montati su binario DIN compatti. Il modulo PRA-PSM24
eroga una tensione di 24 V con corrente continua fino
a 10 A, mentre il modulo PRA-PSM48 eroga una
tensione di 48 V con corrente continua fino a 5 A. Si
tratta di alimentatori OEM, prodotti per Bosch da
Delta Power Supply, come alternativa economica
all'alimentatore multifunzione PRAESENSA PRA-MPS3,
qualora non siano necessarie funzioni e caratteristiche
aggiuntive dell'alimentatore multifunzione. I moduli
PRA-PSM24 e PRA-PSM48 non dispongono di
certificazione di compatibilità a EN 54‑4 e standard
simili.
Il modulo PRA-PSM24 può essere utilizzato per
l'alimentazione di un'unità di controllo del sistema
PRAESENSA o di dispositivi e utilità che richiedono
una tensione a 24 V.
Grazie alla capacità di erogare correnti di picco
elevate, il modulo PRA-PSM48 può fornire
alimentazione sufficiente a un singolo amplificatore di
potenza PRAESENSA da 600 W a pieno carico. Il
modulo PRA-PSM48 può anche alimentare uno switch
Ethernet PRA-ES8P2S con tutte le uscite PoE caricate.

Caratteristiche
• Tensione di ingresso alimentazione di rete universale
• Correzione del fattore di potenza
• Protezione con ripristino automatico
• Approvato per alimentare dispositivi di sistema

PRAESENSA
• Compatto e montabile su binario DIN

Switch Ethernet, 8xPoE, 2xSFP (PRA-ES8P2S)

Il modulo PRA-ES8P2S è uno switch Ethernet
compatto montato su binario DIN con otto porte
Gigabit in rame, con supporto della tecnologia PoE
(Power over Ethernet) e due porte combinate Gigabit
SFP. Si tratta di uno switch Ethernet OEM, prodotto
per Bosch da Advantech per l'utilizzo nei sistemi di
comunicazione al pubblico e allarme vocale Bosch. È
una versione preconfigurata dello switch
EKI‑7710G‑2CPI‑AE, ottimizzato per PRAESENSA. Il
ricetrasmettitore PRA-ES8P2S è dotato di
certificazione EN 54‑16 in combinazione con i sistemi
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PRAESENSA. Può essere utilizzato in aggiunta alle
porte di commutazione dell'unità di controllo del
sistema e all'alimentatore multifunzione PRAESENSA.
Ciò risulta particolarmente utile nei sistemi di grandi
dimensioni in cui più porte SFP sono necessarie per
interconnessioni a lunga distanza in fibra di vetro o più
porte con supporto PoE sono necessarie per
l'alimentazione delle stazioni di chiamata PRAESENSA.

Caratteristiche
• 8 porte Gigabit con tecnologia PoE
• 2 porte combinate Gigabit con prese SFP per

ricetrasmettitori in fibra di vetro
• Ridondanza di rete tramite STP/MSTP/RSTP
• Due collegamenti all'alimentazione
• Relè di guasto

Ricetrasmettitore in fibra, multimodale (PRA-
SFPSX e PRA-SFPLX)

I moduli PRA-SFPSX e PRA-SFPLX sono
ricetrasmettitori in fibra SFP compatti. Il
ricetrasmettitore PRA-SFPSX è progettato per l'uso
con fibre multimodali, in grado di coprire fino a 550 m
di distanza. Il ricetrasmettitore PRA-SFPLX è per l'uso
con fibre monomodali, in grado di coprire fino a 10 km
di distanza. Si tratta di ricetrasmettitori OEM, prodotti
per Bosch da Advantech per l'utilizzo nei sistemi di
comunicazione al pubblico e allarme vocale Bosch. Un
ricetrasmettitore SFP si blocca nella presa SFP dello
switch Ethernet e dell'alimentatore multifunzione
PRAESENSA. È compatibile con gli standard Gigabit
Ethernet IEEE 802.3z a garanzia di prestazioni,
affidabilità e flessibilità ottimali. Entrambi i
ricetrasmettitori dispongono di certificazione di
compatibilità a EN 54‑16 in combinazione con i sistemi
PRAESENSA.

Caratteristiche
• Inserimento a fattore forma ridotto (SFP) standard
• Design blocco fisso
• Collegabile a caldo
• Connettore duplex LC
• Supporto velocità full duplex

Funzioni

Infrastruttura IP protetta
• PRAESENSA è un sistema audio di rete con tutti gli

elementi collegati a OMNEO. Basato su più
tecnologie, tra cui IP e standard pubblici aperti,
OMNEO supporta AES67 e Dante di Audinate per le
comunicazioni audio e AES70 per l'unità di controllo
del sistema, con sicurezza di rete aggiuntiva
implementata tramite AES128 e TLS per
l'autenticazione in tempo reale e la crittografia audio
su IP come protezione contro attacchi malevoli.

• OMNEO fornisce una soluzione di media networking
di qualità professionale presentando interoperabilità,
funzionalità esclusive per un'installazione semplificata
e una scalabilità superiore rispetto a ogni altra offerta
IP sul mercato.

Utilizzo efficace dell'energia
• Gli amplificatori di potenza multicanale PRAESENSA

sono dotati dell'esclusiva funzionalità di
partizionamento della potenza, che consente di
condividere liberamente la potenza totale di
amplificazione tra tutti i canali di uscita.

• I canali dell'amplificatore di classe D operano a
tensioni di alimentazione elevate per le uscite direct
drive da 70 V o 100 V, senza la necessità di
trasformatori in uscita per limitare la potenza di
uscita massima di un canale. Ciò consente anche di
migliorare efficienza e prestazioni audio e di ridurre il
peso e le dimensioni dell'amplificatore. L'isolamento
galvanico delle uscite dell'amplificatore, in base a
quanto richiesto dallo standard EN 54‑16 e da altri
standard per sistemi audio di emergenza, viene
fornito tramite convertitori DC/DC isolati e
connessioni Ethernet isolate. I canali
dell'amplificatore dispongono di una risposta in
frequenza piatta indipendente dal carico che accetta
altoparlanti con alimentazione senza carico e a pieno
carico. Ciascun canale gestisce una zona separata o
parte di una zona.

• La quantità totale di potenza di uscita è definita
dall'alimentatore ridondante e dal dissipatore di
calore. Poiché entrambi sono condivisi tra i canali
dell'amplificatore, il numero di altoparlanti collegati a
ciascun canale non è importante, purché il carico
totale combinato non superi la potenza massima di
600 W per l'intero amplificatore e non venga collegato
un carico > 300 W a un canale diverso dal canale 1. È
disponibile anche un canale di riserva
dell'amplificatore da usare in sostituzione di un
canale guasto. Si tratta di una soluzione di ridondanza
estremamente conveniente e poco ingombrante, in
quanto sfrutta lo stesso alimentatore ridondante e lo
stesso dissipatore di calore.

• La flessibilità della potenza di uscita variabile per
ciascun canale consente di utilizzare la maggior parte
della potenza di amplificazione disponibile. Gli
amplificatori multicanale tradizionali hanno una
potenza di uscita massima fissa per canale. Se un
canale non è a pieno carico o non viene addirittura
utilizzato, la capacità di alimentazione residua di tale
canale non può essere richiesta da uno degli altri
canali. Rispetto ai sistemi con amplificatori con
potenza massima fissa tradizionali, i sistemi
PRAESENSA richiedono in genere solo la metà della
potenza di amplificazione, con un notevole risparmio
in termini di spazio, energia e costi.

Massima disponibilità del sistema
• PRAESENSA offre la massima disponibilità del

sistema dovuta al declassamento conservativo di tutti
i componenti, alla supervisione di tutte le funzioni e
di tutti i percorsi critici dei segnali e alla ridondanza
integrata di tutti gli elementi critici del sistema.
I dispositivi PRAESENSA dispongono di margini
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elevati per sicurezza e stabilità di temperatura. Ciò
viene indicato dal fatto che i dispositivi PRAESENSA
sono praticamente gli unici a poter essere utilizzati
anche a 5000 m di altitudine, un requisito essenziale
in Perù, Cile, India, Cina e altri paesi. A questa
altitudine l'aria è meno densa e la capacità di
raffreddamento dell'aria diminuisce, rendendo meno
efficace la rimozione del calore. Inoltre, le proprietà
dielettriche dell'aria cambiano con l'altitudine, con
una riduzione delle capacità isolanti. PRAESENSA
utilizza un'efficace dissipazione di calore e distanze
superficiali e di sicurezza notevolmente maggiori per
mantenere inalterati i livelli di protezione.

• Tutti i dispositivi del sistema utilizzano due porte
Ethernet, che supportano il protocollo RSTP per il
recupero automatico dall'interruzione del
collegamento di rete.

• L'alimentatore multifunzione offre funzioni di backup
a batteria, a protezione da eventuali guasti
dell'alimentazione di rete.

• Gli amplificatori hanno un canale di riserva integrato
per sostituire automaticamente un canale guasto.
Dispongono anche di due alimentatori integrati,
utilizzati in parallelo per ridurre al minimo le
sollecitazioni sui componenti, mentre ciascuno di essi
è in grado di fornire la potenza massima
all'amplificatore in caso di guasto a una sezione.

• Gli amplificatori hanno due uscite altoparlanti per
canale, gruppo A e B, supervisionate e protette
separatamente, per consentire il collegamento di
stringhe di altoparlanti interlacciate all'interno della
stessa zona, in modo tale che un eventuale corto
circuito o un'interruzione della linea altoparlanti non
escluda completamente tale zona.

Esperienza utente ottimizzata
• Le stazioni di chiamata PRAESENSA offrono un ampio

display LCD con touch screen con pulsanti meccanici
e indicatori LED. L'accesso alle aree e alle funzioni di
sistema può essere configurato per stazione di
chiamata, fornendo esattamente le stesse identiche
funzioni richieste dall'operatore. L'interfaccia utente è
stata sviluppata in collaborazione con utenti reali così
da soddisfarne le esigenze e risolverne i disagi che
affrontano quando effettuano chiamate verso zone
che non sono in grado di vedere o ascoltare o quando
regolano il volume della musica di sottofondo in
queste zone.

• Le funzioni e le aree possono essere rispettivamente
selezionate con facilità tramite il touch screen e i tasti
a LED, fornendo un feedback immediato sullo stato
attuale della zona. Dopo l'avvio di una chiamata, la
schermata mostra all'operatore lo stato della
chiamata, così da indicare quando è possibile dopo
un tono di inizio o al termine di un messaggio
introduttivo automatico e se la chiamata è stata
completata in tutte le destinazioni.

Funzionalità complete standard
• PRAESENSA è un sistema avanzato di comunicazione

al pubblico e allarme vocale. È costituito da una
gamma limitata di dispositivi hardware e di software
per la creazione delle funzioni richieste. I dispositivi
hardware sono molto completi e flessibili da

utilizzare. Per creare un sistema è pertanto sufficiente
un numero ridotto di dispositivi diversi. Ad esempio,
le stazioni di chiamata e gli amplificatori sono tutti
dotati di DSP integrato per l'elaborazione del suono,
gli amplificatori dispongono di potenza di uscita
flessibile per ogni canale e di un canale di riserva
integrato, l'alimentatore è dotato di un caricabatterie
incorporato e così via. Non sono necessari
componenti aggiuntivi separati.

• Le funzioni di sistema sono basate su software.
Inoltre, vengono regolarmente resi disponibili
aggiornamenti per estendere il set di funzionalità.

Scalabile e flessibile
• Il sistema PRAESENSA è estremamente scalabile e

flessibile. Tutti i dispositivi sono collegati in rete.
Sono inoltre dotati di connettività in cascata a
garanzia di una maggiore facilità di espansione del
sistema e supportano il protocollo RSTP per creare
un loop di rete fail safe. I dispositivi di sistema
possono essere decentralizzati e il relativo cablaggio
in loop ridondante consente spesso l'uso di cavi di
rete economici non resistenti al fuoco.

• PRAESENSA usa l'assegnazione dei canali dinamica.
Poiché i dispositivi non usano l'instradamento statico,
gli amplificatori e le stazioni di chiamata non
dispongono di un collegamento audio permanente
all'unità di controllo del sistema. Questo approccio
limita il numero di dispositivi, in quanto un
amplificatore a 8 canali richiede almeno 8
collegamenti e 100 amplificatori richiedono 800
collegamenti per essere indipendenti. PRAESENSA
usa invece connessioni OMNEO dinamiche generate
all'istante quando necessario e rilasciate dopo l'uso. I
flussi dinamici occupano la larghezza di banda
minima. Se non è in corso alcun trasporto audio, non
sono presenti canali. Si tratta inoltre di una soluzione
scalabile rispetto ai canali statici, limitati al numero di
interconnessioni che possono essere gestite dal
dispositivo contenente la matrice audio. Tutti i flussi
audio OMNEO sono impostati come multicast
direttamente dall'origine (dispositivo di trasmissione,
ad esempio una stazione di chiamata) alle
destinazioni (dispositivi di ricezione, ad esempio i
canali dell'amplificatore). Questa connessione viene
configurata dall'unità di controllo del sistema tramite
OCA (AES70). La matrice audio è nella rete stessa,
non in un'unica unità. In questo modo, non vi è alcun
limite reale al numero di dispositivi di origine e di
destinazione. L'unica limitazione è il numero dei
(diversi) flussi audio simultanei, che è superiore a
100 e più che sufficiente anche per le applicazioni
con maggiore traffico.

• Gli alimentatori multifunzione sono dotati di un
caricabatterie integrato per l'alimentazione di backup
basata su singola batteria a 12 V, così da facilitare il
decentramento del sistema. Gli amplificatori possono
essere posizionati più vicino agli altoparlanti,
riducendo i costi del cablaggio degli altoparlanti,
aspetto particolarmente vantaggioso in caso di
utilizzo di costosi cavi per altoparlante resistenti al
fuoco.
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• Poiché è disponibile in tutte le stazioni di chiamata e
in tutti gli amplificatori, la potenza DSP cresce ogni
volta che viene aggiunto un dispositivo al sistema.

• Ogni zona è dotata di un proprio canale amplificatore
per contenuto audio dedicato. Gli utenti possono
effettuare selezioni personalizzate di musica e
volume, senza tuttavia avere alcun impatto sui livelli
impostati per gli annunci e senza compromettere la
supervisione della linea altoparlanti. Il processore
DSP integrato dell'amplificatore consente di regolare
il suono in ciascuna zona in base alle esigenze e alle
preferenze degli utenti nell'area in questione.

• Le complessità della pianificazione dei sistemi
tradizionali lasciano poco spazio agli errori o alle
modifiche dell'ultimo minuto. La flessibilità è tuttavia
integrata in PRAESENSA, consentendo un approccio
flessibile e adattabile alla pianificazione. Con
PRAESENSA sarà possibile modificare in futuro le
aree coperte dal sistema, con cambiamenti minimi
all'apparecchiatura o addirittura senza alcun
cambiamento. La pianificazione iniziale è quindi meno
sensibile a piccole modifiche successive, che
potrebbero avere impatto sulla redditività.

Specifiche tecniche e strutturali - Sistema
PRAESENSA
Il sistema di comunicazione al pubblico e allarme
vocale è basato completamente su rete IP. Tutti i
dispositivi del sistema, ad esempio unità di controllo
del sistema, amplificatori e stazioni di chiamata,
comunicano tramite IP, utilizzando un protocollo AoIP
(Audio over IP) che supporta AES67 per l'audio e usa
AES70 per il controllo, con crittografia e
autenticazione per la protezione da accessi non
autorizzati, uso improprio e modifica dei dati. La parte
audio supporta le connessioni Layer 3 tramite router
tra subnet con una latenza inferiore a 10 ms e uscite
sincronizzate. La parte dei dati di controllo deve
essere garantita tramite protocollo TCP (Transmission
Control Protocol) Layer 4. Il sistema supporta più di
100 canali simultanei per l'instradamento della musica
e le chiamate, utilizzando un formato audio digitale
non compresso ad alta definizione, con dimensioni di
campionamento a 24 bit e velocità di campionamento
di 48 kHz. Un sistema basato su una singola unità di
controllo supporta almeno 200 dispositivi di sistema e
500 zone.
La funzionalità di sistema sono definite nel software,
consentendo aggiornamenti periodici ai fini del
miglioramento del funzionamento e/o della sicurezza.
Il software del sistema viene eseguito sull'unità di
controllo con ulteriore firmware su altri dispositivi del
sistema per le funzioni correlate al dispositivo. Le
attività di caricamento e installazione del nuovo
firmware nei dispositivi di sistema sono sicure. La
configurazione del sistema è possibile tramite un
browser Web standard, collegato al server Web
integrato nell'unità di controllo del sistema, mediante
comunicazione HTTPS (HTTP Secure). Sono supportati
più livelli di accesso con diritti di accesso associati. Al
termine della configurazione del sistema, non è

necessario alcun collegamento a un PC ai fini del
funzionamento. Il software di sistema supporta il
rilevamento e l'assegnazione di tutti i dispositivi di
sistema e la configurazione singola di ciascun
dispositivo. Il software del sistema supporta
definizioni di chiamate configurabili per chiamate
utente e relative azioni che possono essere assegnate
a ingressi di controllo virtuali e/o reali e pulsanti della
stazione di chiamata. Una definizione di chiamata deve
stabilire quanto segue: priorità, toni di inizio e fine con
impostazione del volume, un ingresso audio per
inserzioni dal vivo con impostazione del volume, un
messaggio o una sequenza di messaggi con numero di
ripetizioni e impostazione del volume, durata massima
delle chiamate e programmazione automatica
opzionale con durata e intervalli. Il software del
sistema consente il caricamento di singoli file WAV per
messaggi e toni nell'unità di controllo del sistema, con
la supervisione dell'integrità di file WAV memorizzati.
Supporta la definizione e il raggruppamento di zona
con canale dell'amplificatore per l'assegnazione di
zone. Il software del sistema consente di configurare e
controllare gli ingressi e le uscite di tutti i dispositivi,
incluse le funzioni di elaborazione audio, le modalità di
funzionamento, le connessioni e le funzioni assegnate
e la supervisione. Il sistema include software per la
diagnosi e la registrazione, con supporto di diverse
modalità di richiesta, tra cui eventi chiamata ed eventi
di errore. È possibile visualizzare gli eventi di errore
raccolti dall'unità di controllo del sistema su uno dei
relativi display, incluso lo stato di guasto di
apparecchiature di terze parti collegate. È possibile
confermare e ripristinare guasti e stati di allarme,
nonché registrare tali azioni.
I dispositivi del sistema dispongono della
certificazione di conformità a EN 54 e ISO 7240, sono
contrassegnati con il marchio CE e sono conformi alla
direttiva RoHS. È dotato di una garanzia minima di tre
anni. Il sistema è di tipo Bosch PRAESENSA.

Certificazioni ed autorizzazioni

Certificazioni per standard di emergenza

Europa EN 54‑16

Internazionale ISO 7240‑16

Aree di regolamentazione

Sicurezza EN/IEC/CSA/UL 62368‑1

Immunità EN 55024
EN 55103‑2 (E1, E2, E3)
EN 50130‑4

Emissioni EN 55032
EN 61000‑6‑3
ICES‑003
ANSI C63.4
FCC‑47 parte 15B classe A
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Dichiarazioni di conformità

Europa CE/CPR

Ambiente RoHS

Specifiche tecniche

Specifiche elettriche

Controllo

Instradamento audio (dinamico)
     Canali OMNEO Illimitato

Riproduzione di toni/messaggi (dinamica)
    Canali OMNEO 8

Ingressi audio (statici)
    Canali Dante o AES67 120

Uscite audio (statiche)
    Canali Dante

8

Interfaccia di rete

Ethernet

    Protocollo
    Ridondanza

100BASE‑TX,
1000BASE‑T
TCP/IP
RSTP

Protocollo di controllo/audio
    Latenza audio di rete
    Crittografia dati audio
    Sicurezza dati di controllo

OMNEO 
10 ms
AES128
TLS

Specifiche ambientali

Condizioni climatiche

Temperatura
    Esercizio

    Stoccaggio e trasporto

Da -5 a +50 °C

Da -30 a +70 °C

Umidità (senza condensa) Da 5 a 95%

Pressione atmosferica (esercizio) Da 560 a 1070 hPa

Altitudine (esercizio) Da -500 a +5000 m

Vibrazione (esercizio)
    Ampiezza
    Accelerazione

< 0,7 mm
< 2 G

Resistenza agli urti (trasporto) < 10 G

Avviso

Vedere le specifiche tecniche dei singoli
dispositivi del sistema per ulteriori dati specifici
del dispositivo.

Informazioni per l'ordinazione

PRA-SCL Controller di sistema, grande
Gestore dei messaggi e unità di controllo del sistema
con connessione in rete e alimentazione CC per le
applicazioni di comunicazione al pubblico e allarme
vocale.
Numero ordine PRA-SCL

PRA-AD604 Amplificatore, 600W 4 canali
Amplificatore di potenza da 600 W a 4 canali, dotato di
connessione di rete e alimentazione CC con funzioni
DSP e canale di riserva integrati.
Numero ordine PRA-AD604

PRA-AD608 Amplificatore, 600W 8 canali
Amplificatore di potenza da 600 W a 8 canali, dotato di
connessione in rete e alimentazione CC con funzioni
DSP e canale di riserva integrati.
Numero ordine PRA-AD608

PRA-EOL Dispositivo di fine linea
Dispositivo per la supervisione dell'integrità della linea
di altoparlanti nelle applicazioni di comunicazione al
pubblico e allarme vocale.
Numero ordine PRA-EOL

PRA-MPS3 Alimentatore multifunzione, grande
Alimentatore con caricabatterie per un massimo di tre
amplificatori e un'unità di controllo, con switch di rete
integrato e ingressi e uscite di controllo.
Numero ordine PRA-MPS3

PRA-CSLD Stazione di chiamata LCD desktop
Stazione di chiamata con tecnologia PoE, touch
screen, connessione in rete e dotata di microfono a
collo d'oca.
Numero ordine PRA-CSLD

PRA-CSLW Stazione di chiamata LCD a parete
Stazione di chiamata con tecnologia PoE, touch
screen, connessione in rete e dotata di microfono
portatile.
Numero ordine PRA-CSLW

PRA-CSE Estensione della stazione di chiamata
Estensione di pulsanti per una stazione di chiamata
PRAESENSA (PRA-CSLD o PRA-CSLW), dodici pulsanti
configurabili con indicatori di stato.
Numero ordine PRA-CSE

PRA-PSM24 Modulo di alimentazione 24V
Alimentatore montabile su binario DIN da 24 V, corpo
in alluminio pieno
Numero ordine PRA-PSM24

PRA-PSM48 Modulo di alimentazione 48V
Alimentatore montabile su binario DIN da 48 V, corpo
in alluminio pieno
Numero ordine PRA-PSM48
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PRA-ES8P2S Switch Ethernet, 8xPoE, 2xSFP
Switch Ethernet gestito a 10 porte con PoE e SFP.
Numero ordine PRA-ES8P2S

PRA-SFPSX Ricetrasmettitore fibra, mod. multipla
Modulo SFP 1000BASE‑SX per fibra multimodale
(550 m)
Numero ordine PRA-SFPSX

PRA-SFPLX Ricetrasmettitore fibra, mod. singola
Modulo SFP 1000BASE‑LX per fibra monomodale
(10 km).
Numero ordine PRA-SFPLX
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