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Il Punto di accesso wireless (WAP) DCN collega l'unità
di controllo centrale (CCU) e le unità per dibattiti
wireless attraverso una comunicazione wireless sicura
con crittografia AES Rijndael da 128 bit. che utilizza
uno dei tre segnali portanti senza sovrapposizione
nella banda di 2,4 GHz senza la necessità di una
licenza. In caso di una maggiore riservatezza, una
funzione di blocco automatico non consente eventuali
sottoscrizioni di unità per dibattiti wireless non
autorizzate.
Il WAP viene collegato all'unità di controllo centrale
tramite la rete ottica di Bosch che fornisce
l'alimentazione ed una comunicazione ottica digitale
attraverso un unico 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", il sistema
wireless DCN si può interfacciare con apparecchiature
Bosch compatibili, come Espansori audio, interfacce
CobraNet™ ed il sistema di distribuzione delle lingue
Integrus.
Il design dell'unità Wap ne consente un semplice
montaggio a parete, a soffitto o su base da terra
mediante la staffa di montaggio universale.

u

Comunicazione wireless sicura con crittografia AES
Rijndael a 128 bit

u

Cavo singolo per alimentare l'unità WAP e
comunicare con l'unità di controllo centrale

u

Montaggio a soffitto, a parete o su base da terra per
una ricezione ottimale

u

Campo d'azione tipico 30 m

u

Eccezionale design compatto ed elegante

Funzioni di base
Controlli ed indicatori

• I LED visualizzano lo stato del sistema wireless

Interconnessioni

• Due connessioni per rete ottica (è possibile utilizzare
la seconda connessione per interconnessioni di rete a
cascata)

Certificazioni e omologazioni
Regione

Certificazione

Europa

CE

Pianificazione
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DCN-WAP montato su una base da terra LBC 1259/01
Specifiche tecniche
Specifiche elettriche
Consumo energetico

4W

Specifiche 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 (2 libbre)
643 g (1,4 libbre)

Colore

Grigio chiaro (RAL 000 7500)

Informazioni per l'ordinazione
DCN‑WAP punto di accesso wireless

Punto di accesso wireless DCN Next Generation, grigio
chiaro. Staffa di montaggio universale inclusa.
Numero ordine DCN-WAP
Accessori hardware
DCN‑WFCCCU valigia di trasporto per WCCU e WAP

Valigia da trasporto DCN Next Generation per CCU e
WAP, grigio chiaro. Può contenere il punto di accesso
wireless, il cavo ottico, una o due unità di controllo
centrale.
Numero ordine DCN-WFCCCU
LBC 1259/01 base da terra universale

Struttura universale per base da terra in alluminio
leggero, pieghevole, con flangia di riduzione M10 x 12.
Numero ordine LBC1259/01
LBC 1259/00 base da terra universale

Struttura universale per base da terra in alluminio
leggero, pieghevole, con flangia di riduzione M10 x 12.
Numero ordine LBC1259/00

Rappresentato da:
Italy:
Bosch Security Systems S.p.A.
Via M.A.Colonna, 35
20149 Milano
Phone: +39 02 3696 1
Fax: +39 02 3696 3907
it.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.it
© Bosch Security Systems S.p.A. 2014 | Dati soggetti a modifiche senza preavviso
1826614155 | it, V6, 26. Mag 2014

