
Plug-and-play e facilità d’uso per maggiore  
produttività delle riunioni

Sistema dibattiti digitale  
CCS 1000 D
Compatto e versatile

▶ Ottima intelligibilità parlato con Digital Acoustic Feedback Suppression integrata

▶ Registraz. audio integrata su memoria interna e/o supp. memorizz. USB

▶ Supporto integrato controllo auto. telecamere HD

▶ Configuraz. e controllo avanzati con browser Web integrato

▶ Modo risparmio energia per spegnimento auto. dopo 2 ore di inattività

▶ Fino a 245 dispositivi per dibattiti



Ottima intelligibilità parlato
Grazie all’elaborazione avanzata dell’audio digitale e alle 
prestazioni eccellenti del microfono e dell’altoparlante, 
i partecipanti comprendono ogni singola parola pronunciata. 
Il sistema è dotato della tecnologia Digital Acoustic Feedback 
Suppression (DAFS) integrata che consente di raggiungere 
volumi più alti senza alcuna distorsione. Inoltre, altoparlante 
e microfono sono attivati simultaneamente per creare una 
sensazione di incontro faccia a faccia più naturale. Il risultato? 
Grazie all’eccellente intelligibilità del parlato, i partecipanti 
comprendono chiaramente ogni singola parola pronunciata, 
restando concentrati sull’argomento di discussione. 

Plug-and-play
Il sistema si installa in maniera rapida e semplice e non 
richiede l’intervento di personale specializzato. Persino 
con il controllo automatico delle telecamere, il sistema può 
essere configurato in pochi minuti, senza necessità di alcun 
software aggiuntivo. Con le telecamere Bosch HD Conference 
Dome, il sistema include il supporto intregato del controllo 
automatico di telecamere HD che genera immagini chiare 
e nitide degli oratori. È perfetto per ambienti fissi di piccole  
e grandi dimensioni, nonché per le società di noleggio che 
lo utilizzano per le proprie configurazioni mobili quotidiane.

Uso facile
L’estrema facilità d’uso del sistema lo rende indicato per 
gli utenti meno esperti. Non sono necessari operatori, 
apparecchiature aggiuntive o formazione. Il display dell’unità 
di controllo è intuitivo e multilingua. I dispositivi per dibattiti 
sono facili da utilizzare e sono dotati di un solo pulsante. 
Il dispositivo per l’utilizzo da parte del presidente è dotato 
di due pulsanti: “intervento” e “priorità”. Inoltre, l’indicazione 
“Possible-To-Speak” (in attesa di brevetto) e la coda di 
richiesta intervento indicano che i partecipanti possono 
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Con funzioni avanzate quali  
“Possible-To-Speak”, opzioni di 
registrazione interna ed esterna 
e controllo del browser Web,  
i presidenti e i partecipanti possono 
godere rispettivamente di una  
gestione efficiente delle riunioni  
e di una produttività ottimizzata.

Registrazione facile
Con un singolo supporto USB da 128 GB, il sistema può 
registrare e riprodurre fino a 4.000 ore di discussione. Inoltre, 
consente di registrare fino a otto ore nella memoria interna 
integrata, cosicché gli utenti siano sicuri di registrare ogni 
singola parola nel caso in cui dimentichino il supporto USB.

La scelta più affidabile 
Bosch è riconosciuta a livello mondiale per l’affidabilità dei 
sistemi, indipendentemente dalla grandezza dell’applicazione. 
L’eccellente qualità di materiali e componenti e le lunghe 
procedure di garanzia di qualità del sistema per dibattiti 
digitale CCS 1000 D garantiscono all’utente riunioni fluide 
e molto produttive, mentre rivenditori e società di noleggio 
ottengono minori costi di richiamo e una maggiore 
soddisfazione dei clienti.

concentrarsi sugli interventi, senza dover premere 
ripetutamente un pulsante.

Controllo semplice e/o avanzato
In genere, il sistema viene utilizzato come un semplice sistema 
per dibattiti plug-and-play. In questi casi, il presidente può 
controllare la riunione attraverso il pulsanti intuitivi sul pannello 
anteriore dell’unità di controllo. Per un controllo ancora più 
avanzato, il presidente può utilizzare un laptop o un tablet 
con browser Web. Attraverso il controllo del browser Web, 
il presidente può visualizzare i nomi dei delegati, lo stato di 
accensione/spegnimento del microfono e la persona nella coda 
di richiesta intervento. Il controllo del browser Web consente 
inoltre di attivare un massimo di 25 microfoni simultaneamente. 


