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DCN-WAP Punto di Accesso Wireless
▶ Compatto ed elegante (vincitore del premio "iF
design" 2006)
▶ Un unico cavo per alimentazione e comunicazione
▶ Montaggio a soffitto, a parete o su base da terra per
una ricezione ottimale
▶ Comunicazione wireless sicura protetta digitalmente
▶ Raggio di copertura tipico $ m

Il Punto di Accesso Wireless (WAP) DCN collega l'unità
di controllo centrale (WCCU) e le unità per dibattito
wireless. Per garantire la sicurezza, lo scambio di dati tra
WAP e unità per dibattito wireless è protetto
digitalmente.

Funzioni di base
Controlli ed indicatori

•

I LED visualizzano lo stato del sistema wireless

Interconnessioni
Il WAP è collegato alla WCCU tramite la rete ottica di
Bosch che fornisce comunicazione ottica digitale ed
alimentazione su un singolo cavo. Il secondo connettore
di rete ottica sul WAP consente alla rete del sistema di
espandersi e modificare la configurazione con
diramazione singola in una con loop ridondante. In
questa configurazione loop-through, DCN Wireless si
può interfacciare con apparecchiature Bosch
compatibili come le unità di espansione audio, le
interfacce CobraNet™ ed il sistema di distribuzione delle
lingue Integrus.

•

Due connessioni per rete ottica (è possibile
utilizzare la seconda connessione per
interconnessioni di rete loop-through)

Pianificazione

La comunicazione wireless sicura tra WAP e unità per
dibattito utilizza la banda di 2,4 GHz e non necessita di
licenza.
L'unità Wap, vincitrice di un premio per il design,
consente un montaggio semplice a parete, a soffitto o su
base da terra mediante la staffa di montaggio universale.

DCN-WAP montato su base da terra LBC 1259/00

www.boschsecurity.com

2 | DCN-WAP Punto di Accesso Wireless

Specifiche tecniche
Elettriche
Consumo

4W

Meccaniche
Montaggio
Dimensioni (A x L x P)
con staffa

A soffitto, a parete o su base da terra (utilizzando la staffa inclusa)
59 mm x 284,5 mm x 201 mm
(2,3 x 11,2 x 7,9")

Peso
con staffa
senza staffa

907 g
643 g

Colore

Grigio chiaro (RAL 000 7500)

Informazioni per l'ordinazione
Modello | Descrizione
DCN-WAP Punto di Accesso Wireless
Colore grigio chiaro, staffa di montaggio universale inclusa
Accessori hardware
DCN-WFCCCU Valigia di trasporto per WCCU e WAP
Grigio chiaro, contiene unità di controllo centrale wireless, punto di accesso
e cavo
LBC 1259/00 Base da terra universale
struttura in alluminio leggero, pieghevole con flangia di riduzione M10 x 12
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