
La gamma di dispositivi per conferenze DICENTIS 
amplia il suo portafoglio di prodotti con la nuova 
serie DICENTIS da incasso, un sistema modulare 
per conferenze che offre semplicità di installazione 
nell'inconfondibile ed elegante design adatto a 
qualsiasi tipo di riunione. Il design elegante e la 
finitura nera dei moduli si integrano perfettamente in 
tutti gli ambienti, che siano organizzazioni governative 

o non governative, sia in edifici commerciali e istituti 
finanziari. La gamma DICENTIS a incasso consente 
una scalabilità facile ed economica del sistema, 
cui è possibile aggiungere funzionalità future, se 
necessario. La facilità di integrazione e l'esperienza 
utente avanzata rendono la gamma DICENTIS a 
incasso la soluzione ideale quando l'obiettivo chiave 
è risparmiare spazio e budget.

Gamma DICENTIS a incasso
Conferenze modulari basate su IP  
con convenienza nell'installazione



Esperienza utente avanzata
Progettata per un'esperienza utente intuitiva e 
un'atmosfera più naturale durante le discussioni, 
la gamma DICENTIS a incasso offre le migliori 
qualità audio e intelligibilità del parlato del settore. 
Il modulo altoparlante è dotato dello stesso 
altoparlante di alta qualità dei pluripremiati dispositivi 
da tavolo DICENTIS e dispone inoltre della funzione 
che consente di attivare contemporaneamente 
altoparlante e microfono. Per migliorare ulteriormente 
la qualità audio, il design del pannello di connessione 
del microfono consente di ridurre al minimo i rumori 
nell'ambiente e le vibrazioni sul tavolo. Per comodità, 
sono disponibili opzioni microfono a stelo lungo e 
corto, con collegamenti con blocco a vite.
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Facile integrazione
È possibile combinare il dispositivo DICENTIS a 
incasso con altri dispositivi DICENTIS da tavolo o con 
la postazione per interpreti DICENTIS come soluzione 
per interpretariato completamente conforme agli 
standard ISO. Dopo la connessione, il sistema adotta 
immediatamente le impostazioni DICENTIS, senza 
necessità di riavviare il sistema. L'esclusiva architettura 
di sistema basata su server DICENTIS facilita 
l'integrazione con applicazioni di terze parti e servizi 
futuri basati su cloud e offre un'applicazione desktop 
remota per fini di manutenzione.

Esperienza utente avanzata
Progettata per un'esperienza utente intuitiva e 
un'atmosfera più naturale durante le discussioni, 

Gamma DICENTIS a incasso

Installazione facile ed economica

▶   La gamma DICENTIS da incasso consente sia al progettista che all'installatore 
di adattare il sistema in base al tipo di ambiente e riunione richiesto.

▶  Il design modulare consente di aggiungere funzionalità future se necessario.

▶  L'architettura di media networking OMNEO consente di utilizzare PoE e 
infrastrutture IP esistenti.

▶  Tutti i moduli dispongono di un meccanismo di inserimento a scatto 
per una facile installazione a incasso sulle superfici in metallo 
o legno come i piani dei tavoli o i braccioli delle poltrone.

▶  La nuova gamma flush (eccetto il pannello altoparlante) 
presenta lo stesso ingombro di installazione dei dispositivi 
DCN Flush Bosch, consentendo la facile sostituzione 
senza apportare importanti modifiche.

▶  Se utilizzato con un dispositivo base nella configurazione 
doppio posto, il sistema DICENTIS a incasso supporta 
fino a quattro postazioni delegato quando due 
microfoni sono condivisi, risparmiando 
spazio e riducendo i costi.

Perché scegliere Il sistema per conferenze 
DICENTIS basato su IP

prestazioni 
più elevate

a prova di 
futuro Sicuro flessibile conveniente


