
Sistemi per la comunicazione al pubblico 
Serie Plena e sistemi di allarme vocale Bosch



Plena Voice Alarm System

u Conforme alla normativa IEC60849

u Per applicazioni medio-piccole

 composte da un massimo di 60 zone

u Gestore di messaggi intelligente incorporato

u  Installazione Plug-and-play con possibilità di 

configurazione da PC

u Interconnessione tramite cavo CAT5

Conformità EVAC 
Plena Voice Alarm System è conforme alle 
normative di emergenza EVAC per scuole, 
alberghi, centri commerciali, supermercati, 
strutture ricreative, industrie, uffici ed 
applicazioni in cui la pubblica sicurezza è 
l’obiettivo più importante.

Conformità IEC60849 
Plena Voice Alarm System è conforme alla 
normativa IEC60849, lo standard internazionale 
per i sistemi di allarme vocale. Soddisfa 
completamente tutti gli standard di resistenza 
e le omologhe normative nazionali. Plena Voice 
Alarm System include tutte le funzioni essenziali 
come quelle di supervisione per l’intero sistema, 
commutazione degli amplificatori di riserva, 
sorveglianza degli altoparlanti, gestione 
di messaggi incorporata, nonché controlli 
ed indicazioni sul pannello anteriore. 

Convenienza Plug-and-play 
Plena Voice Alarm è un sistema plug-and-play 
basato su un controller con un microfono di 
emergenza, un amplificatore di potenza 
incorporato da 240 W ed un indirizzamento 
messaggi che copre fino a 6 zone. 

Il controller può essere utilizzato come soluzione 
autonoma per le applicazioni più piccole o estesa 
fino a comprendere 60 zone mediante routers 
a 6 zone. È possibile connettere fino a 8 stazioni 
di chiamata e 32 tastiere di chiamata con tasti 
programmabili per la gestione dell’indirizzamento 
messaggi. Le interconnessioni vengono effettuate 
tramite connettori standard RJ-45 e cavi CAT-5. 
È possibile collegare amplificatori aggiuntivi Plena 
per creare un sistema a due canali o per offrire 
una maggiore potenza.



Pannelli per il controllo remoto
Pannelli per il controllo remoto opzionali che 
duplicano l’interfaccia utente di Plena Voice 
Alarm consentono di posizionare il sistema 
in uno scantinato o in un contenitore 
resistente al fuoco e di utilizzarlo da un altro 
punto dell’edifi cio o da un altro luogo. 
È disponibile un kit per l’integrazione di 
pannelli personalizzati per vigili del fuoco.

Funzionalità confi gurabile 
Il sistema garantisce una semplice 
installazione per applicazioni specifiche 
mediante l’utilizzo di interruttori DIP per 
l’impostazione delle funzionalità di base 
e di un PC per una confi gurazione del 
sistema più avanzata. Il gestore di messaggi 
incorporato è completamente sorvegliato 
ed è in grado di memorizzare fi no a 
255 messaggi vocali. È possibile combinare 
i messaggi, per consentire un utilizzo 
ancora più fl essibile degli annunci 
preregistrati e degli avvisi di evacuazione.

Il nostro contributo per un mondo più 
sicuro
Per le soluzioni di sicurezza in tutto 
il mondo, Bosch è sinonimo di qualità 
e innovazione per comunicazione 
al pubblico, sistemi congressuali, 
cercapersone, sistemi di gestione allarmi 
ed edifici integrata, sistemi di rilevazione 
incendio, anti intrusione e TVCC. In virtù 
di questa ampia esperienza, abbiamo 
sviluppato il sistema Plena Voice Alarm, 
conforme EVAC, per soddisfare le vostre 
esigenze e contribuire ad un mondo più 
sicuro per tutti.
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Una lunga tradizione di qualità e innovazione
affi dabilità. Bosch Security Systems è orgogliosa 
di offrire una gamma completa di prodotti per la 
rivelazione incendio, antintrusione, TVCC, sistemi di 
supervisione, comunicazione al pubblico e sistemi 
congressuali per aiutarti a trovare la giusta soluzione 
per ogni applicazione. Siamo il fornitore globale 
di tecnologie innovative supportati da eccellenti 
servizi pre e post vendita. Quando cerchi la giusta 
soluzione, scegli Bosch.


