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Bosch Dicentis 
Flush, sistema 
da incasso
   CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA     

Bosch Dicentis Flush è la nuova 
gamma da incasso che arricchisce 
la famiglia Dicentis Conference Sy-
stem, basata su IP. Pensata per in-
stallazioni permanenti, permette il 
dibattito e la selezione della lingua.
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La nuova gamma 
Bosch Dicentis Flush è 
modulare. Basata su 
protocollo IP, è stata 
pensata per installazioni 
permanenti, da incasso.

▶ Bosch Dicentis Flush è la nuova gam-
ma modulare di prodotti per conferenze Bo-
sch Dicentis, basata su protocollo IP.

I dispositivi Dicentis Flush sono stati svilup-
pati per installazioni permamenti ; la gamma 
è composta dai seguenti elementi principali:

- Microfono a stelo lungo (DCNM-MICSLL);
- Microfono a stelo corto (DCNM-MICSLS);
- Pulsante microfono (DCNM-FMICB);
- Pulsante priorità (DCNM-FPRIOB);
- Selettore lingua (DCNM-FSL);
- Altoparlante (DCNM-FLSP).
Il design modulare di Dicentis Flush con-

sente al progettista/installatore di adattare il 
sistema al tipo di riunione richiesto. 

I moduli Dicentis Flush presentano una 
forma elegante e una finitura nera che si 
adatta a qualsiasi cintesto e arredo: moder-
no o classico.

PUNTI DI FORZA: Qual è il valore 
differenziante

Dicentis Flush è stata pensata per orga-
nizzazioni governative, non governative o 
intergovernative, conferenze in edifici com-
merciali e istituzioni finanziarie. 

Questa nuovsa famiglia è supportata dal 
software Dicentis 4.0 (vedi QR-Code); ecco 
quali sono i punti di forza.

- Installazione facile ed economica. Gli 
obiettivi alla base del progetto sono stati: 
facilità di integrazione, risparmiare tempo 
di installazione, spazio e budget;

- facile integrazione. È possibile com-
binare il dispositivo Dicentis a incasso con 
altri dispositivi Dicentis da tavolo o con la 
postazione per interpreti Dicentis come so-
luzione per interpretariato completamente 
conforme agli standard ISO.  Dopo la con-
nessione, 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 ba-
sati su cloud e offre un’applicazione desktop 
remota per fini di manutenzione.  

- adatta il sistema in base al tipo di 
ambiente e riunione richiesto.  La soluzio-
ne Dicentis Flush ad incasso consente sia al 
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DICENTIS FLUSH, DA INCASSO DEVICE

DCNM-FBD 
ELEMENTO BASE

Modalità a due partecipanti standard

Possibilità di creare 4 postazioni dei partecipati con altoparlanti e microfoni condivisi

Collegamento in cascata con un cavo Dicentis

DCNM-FMCP
PANNELLO PER MICROFONO

Tecnologia del supporto antiurto che riduce i rumori esterni

Microfono e altoparlante possono essere attivi contemporaneamente

DCNM-FMICB
PULSANTE MICROFONO

Indicazione della possibilità di intervento
disponibile nella barra LED

DCNM-FPRIOB
PULSANTE PRIORITÀ

Pulsante di accensione/spegnimento priorità

Indicatore LED rosso

DCNM-FLSP
ALTOPARLANTE

Qualità audio eccellente

Può essere attivo anche quando il microfono è aperto

DCNM-FSL
SELETTORE LINGUA

Indicazione della lingua con caratteri nativi

Supporta fino a 100 lingue

Si connette all’infrastruttura IT esistente tramite il cablaggio standard PoE e di rete

DCNM-MICSLL
MICROFONO CON BLOCCO A VITE STELO LUNGO

Microfono unidirezionale con asta regolabile

Schermatura integrata antirumore

Bassa sensibilità ai telefoni cellulari

DCNM-MICSLS
MICROFONO CON BLOCCO A VITE STELO CORTO

Stessi punti di forza del modello a stelo lungo,
per ambienti impegnativi dal punto di vista acustico

In apertura, la soluzione 
Bosch Dicentis Flush 
nella sua configurazione 
più completa. Questa 
soluzione offre le migliori
qualità audio e  
intelligibilità del parlato 
del settore. 
Il modulo altoparlante 
dispone inoltre 
della funzione che 
consente di attivare 
contemporaneamente 
altoparlante e microfono.

progettista che all’installatore di soddisfare 
gli obiettivi;

- design modulare, pensato in ottica fu-
ture-proof, per aggiungere funzionalità fu-
ture quando necessario. La gamma Dicentis 
a incasso consente una scalabilità facile ed 
economica del sistema;

- utilizzo di PoE e infrastrutture IP 
esistenti, grazie all’architettura di media 
networking Omneo;

- meccanismo di inserimento a scatto,  
tutti i moduli lo consentono per facilitare l’in-
stallazione a incasso sulle superfici in metallo 
o legno come i piani dei tavoli o i braccioli 
delle poltrone;

- stesso ingombro di installazione dei 
dispositivi DCN Flush Bosch. La nuova gam-
ma Flush (eccetto il pannello altoparlante), 
grazie allo stesso ingombro, consenteo la 
facile sostituzione senza apportare impor-
tanti modifiche;

- supporto fino a quattro postazioni de-
legato. 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 ridu-
cendo i costi. ■■


