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L’unione fa la forza

Bosch Integrus si integra e trae beneficio dalle
altre famiglie di prodotti Bosch per dibattiti, presentazioni, votazioni e distribuzione di informazioni. Bosch DCN (Digital Congress Network) è
l'ideale per situazioni che spaziano dalle riunioni
su piccola scala ai congressi più complessi con
migliaia di delegati. Le attrezzature per dibattiti
DCN offrono lo stesso elevato livello di qualità,
ma sono ottimizzate per applicazioni che prevedono incontri e dibattiti su piccola scala. Il sistema Bosch CCS 800 costituisce una soluzione
analogica economica e versatile per il controllo
di riunioni di piccole e medie dimensioni.
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Ricevitore ad infrarossi INTEGRUS

Communication you can rely on

Communication you can rely on

Distribuzione delle lingue senza distorsione

Abbiamo posto una domanda fondamentale ad
un ampio gruppo di specialisti nel campo delle
applicazioni congressuali quali installatori, agenzie di noleggio e gestori delle infrastrutture:
quali migliorie vorreste venissero apportate ai
sistemi di distribuzione delle lingue? La risposta
è stata unanime: assenza di interferenze dalle
fonti di illuminazione della sala e migliore qualità audio.

INTEGRUS
Sistema digitale INFRAROSSO per la distribuzione delle lingue

Integrus di Bosch risponde perfettamente a
queste richieste. E' il primo sistema al mondo di
distribuzione delle lingue ad infrarossi completamente digitale. Grazie ad un’ingegnosa tecnologia appositamente sviluppata, chiamata IrDigital, il sistema assicura che il suono venga
emesso esattamente come è entrato. Un eccellente esempio di come ‘miglioriamo il vostro
mondo’.

• Totale assenza di interferenze da fonti luminose
• Qualità audio digitale superiore
• Selezione semplificata di 32 canali
• Interfacciamento semplificato con sistemi per conferenze DCN e di altre linee
• Funziona inoltre con luce solare intensa

UN PROFONDO SENSO DEGLI AFFARI

SPECIALISTI DEI CONGRESSI

Integrus fa fruttare la vostra attività. Una distribuzione delle lingue di perfetta qualità
migliorerà decisamente la reputazione (e l’attrattiva) della vostra sala per conferenze. I delegati non potranno non rimanere favorevolmente colpiti dalla nitidezza delle traduzioni e
dalla facilità di utilizzo del sistema. Integrus - il
nome dice tutto, derivato dal latino Integritus,
significa 'precisione nel linguaggio', 'puro', 'non
distorto'. Offre l'unico linguaggio che ogni
partecipante alla conferenza apprezza, indipendentemente dalla lingua madre, il linguaggio
della perfezione.

Bosch vanta una buona esperienza nel settore
dei congressi. Bosch DCN (Digital Congress
Network) è stato il primo sistema per congressi
digitale al mondo. Le nostre attrezzature per
congressi e di distribuzione delle lingue vengono
utilizzate nelle sale di tutto il mondo da decenni.
Dalle sale civiche ai centri congressuali internazionali con migliaia di partecipanti, Bosch
aiuta le persone a condividere il proprio punto
di vista.

Un sistema flessibile dai risultati sorprendenti

INTERFERENZA
DA SISTEMI DI
ILLUMINAZIONE

TOTALE ASSENZA DI
INTERFERENZA DA
SISTEMI DI ILLUMINAZIONE

RICEZIONE PERFETTA

SELEZIONE SEMPLIFICATA DEI CANALI

L'aspetto più innovativo di Integrus è la sua
totale immunità alle interferenze provocate dai
sistemi di illuminazione. Utilizzando una banda
di frequenza superiore (da 2 a 8 MHz), opera
ben al di sopra della gamma impiegata da qualsiasi tipo di illuminazione di sala. Ciò costituisce
un considerevole vantaggio rispetto ai sistemi
analogici, che sono spesso influenzati dal sempre maggiore ricorso a sistemi di illuminazione
ad alta frequenza, specialmente quelli non
provvisti di attenuatori. Integrus offre una
ricezione perfetta, sempre.

La selezione di ciascuno dei 32 canali (31
traduzione + 1 lingua base) avviene semplicemente mediante lo scorrimento del menu. I
canali inutilizzati vengono rimossi automaticamente per facilitare la ricerca della lingua
desiderata.

ASCOLTARE PER CREDERE

RICEZIONE DISTORTA

RICEZIONE PERFETTA

ALTRI SISTEMI DI
DISTRIBUZIONE
DELLE LINGUE

NUOVO SISTEMA
BOSCH INTEGRUS

TOTALMENTE APPROVATO:
Integrus è completamente conforme con il nuovo standard IEC
61603-PART7, lo standard industriale per la trasmissione ad infrarossi digitale in banda di frequenza da 2 a 6 MHz.

Fino a 32 canali audio
digitale
(31 + 1 lingua base)

La qualità dell'audio digitale prodotto da
Integrus è tale che bisogna ascoltarlo, per crederci. Un rapporto segnale/rumore decisamente
maggiore, unitamente alla funzione di correzione errori integrata, producono un segnale
chiaro e nitido in ogni punto della sala.
Ricorrendo alla modalità qualità standard - più
che adatta per l'interpretariato - è possibile la
distribuzione simultanea di 32 canali. E' inoltre
possibile selezionare tra 16 canali in qualità premium per trasmissioni mono, o 8 canali in
qualità premium per la trasmissione stereo.

COMPATIBILE VIRTUALMENTE CON TUTTI I
SISTEMI PER CONGRESSI

Proprio come ci si aspetterebbe, Integrus è largamente compatibile. Collegato al sistema Bosch
DCN consente lo svolgimento del congresso in
forma digitale con un conseguente forte miglioramento del controllo e della qualità audio. Utilizzato con i sistemi analogici Bosch (CSS 800)
offre una ricezione perfetta in applicazioni congressuali su scala minore. Può inoltre interfacciarsi senza problemi virtualmente con qualsiasi
sistema per congressi di altre marche.
DISTRIBUZIONE DELLE
LINGUE, MA NON SOLO…

Integrus è lo strumento ideale per centri congressi, università, enti internazionali: per qualsiasi situazione in cui sia richiesto l'interpretariato.
E' tuttavia in grado di produrre audio multitraccia wireless di perfetta qualità anche in altre
situazioni, ad esempio tracce audio multilingue
(cinema), musica (sport club ed aziende).

Dall’inteprete al delegato - senza imperfezioni

Integrus si integra perfettamente nella catena che ha il suo primo anello
nei sistemi per congressi ed i successivi nei sistemi di interpretariato, quale
Bosch DCN. Se Integrus si occupa della distribuzione delle lingue, le
traduzioni arrive-ranno sempre in condizioni perfette.

TRASMETTITORE DIGITALE

Si interfaccia con i sistemi per congressi
analogici e digitali. La modalità master/slave
consente la distribuzione delle traduzioni nelle
sale adiacenti.

RADIATORI DIGITALI

I radiatori trasmettono ad una frequenza
particolarmente alta (da 2 a 8 MHz), per
eliminare completamente qualsiasi interferenza
proveniente da fonti di illuminazione. Sono
disponibili radiatori da 12,5 Watt e 25 Watt per
soddisfare le esigenze di sale conferenze di
diverse dimensioni.

Totale libertà di
movimento e privacy
assoluta
Integrus è un sistema di distribuzione delle
lingue wireless, che consente quindi ai
delegati di muoversi liberamente mentre
ascoltano la traduzione scelta. La trasmissione ad infrarossi garantisce l'assoluta
privacy, poiché il segnale non attraversa le
pareti e i soffitti.

CUFFIE

RICEVITORI DIGITALI

UNITÀ DI RICARICA

I delegati ascoltano la traduzione scelta attraverso eleganti e comode cuffie stereo o leggerissimi
auricolari ancora più discreti.

I ricevitori dal design ergonomico possono
essere facilmente riposti nel taschino della
camicia o della giacca. Si possono ricevere
32 diversi canali. La selezione dei canali
semplificata ed una ingegnosa funzione di
controllo della copertura semplificano la vita
tanto agli utenti quanto agli installatori.

Le unità di ricarica - come i componenti
elettronici avanzati presenti nei ricevitori assicurano un perfetto processo di ricarica e
la massima durata della batteria. Sono
disponibili in due modelli: valigia o cabinet.

