
Presenta:

Hai bisogno di aiuto per trovare il prodotto migliore
per la tua lavorazione?

Disponiamo di tecnici ed un furgone attrezzato,
contattaci se stai cercando un prodotto, un
suggerimento tecnico o applicativo o se vuoi una
prova gratuita
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3M Prodotti per 
Sicurezza personale
In 3M siamo specializzati nel mantenere sicuro
il tuo ambiente di lavoro. Dagli occhiali di
protezione ai tappi auricolari, dagli indumenti
alla protezione delle vie respiratorie, dai tessuti
retroriflettenti alle maschere per saldatura,
condividiamo il tuo obiettivo di mantenere
sicure le persone che lavorano. I nostri
dispositivi di protezione individuale (DPI) sono
stati sviluppati basandoci su decenni di
esperienza nell'industria e su una profonda
conoscenza degli standard industriali.

PELTOR™ ProTac™ III

Percezione dell’ambiente
circostante, attenzione
potenziata
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Dettagli
I dispositivi di protezione dell'udito
proteggono da rumori nocivi, consentendo
di udire i suoni ambientali

La funzione ad attenuazione controllata
consente di sentire l’ambiente circostante,
segnali di allarme, di concentrarsi sul lavoro
e di comunicare con i colleghi in ambienti
rumorosi senza rimuovere la cuffia.

Ingresso stereo da 3.5 mm per solo ascolto
(limitato a 82 dB) per connettere dispositivi
esterni (telefoni cellulari, radio a due vie,
lettori musicali...).

Spegnimento automatico dopo 4 ore di
inutilizzo per risparmiare energia. L'avviso di
batteria scarica indica quando sostituire le
batterie

Per ridurre l'ossidazione causata dal sudore,
i componenti elettronici sono situati nella
parte esterna della coppa

Per ridurre la corrosione causata dal sudore,
i componenti elettronici sono situati nella
parte esterna della coppa

La 3M™ PELTOR™ ProTac Cuffia III protegge
da rumori nocivi, consentendo all'utente di
ascoltare i suoni ambientali a un livello
inferiore a 82 dB. Il dispositivo aumenta la
capacità di comunicare con i colleghi nelle
vicinanze, nonché di udire i segnali di
allarme, i veicoli in avvicinamento o i suoni
di macchinari.

La cuffia 3M ™ Peltor ™ ProTac ™ III con funzione
ad attenuazione controllata. consente di sentire
l’ambiente circostante, di concentrarsi sul lavoro
e di comunicare con i colleghi in ambienti
rumorosi senza rimuovere la cuffia.
La funzione stereo vi consentirà di sentire e
definire meglio la direzione di allarmi, suoni di
avvertimento e veicoli in movimento.

La tecnologia è al vostro fianco in ogni
situazione. I rumori forti ed improvvisi
vengono attenuati instantemente,
proteggendo l’udito da quelli
potenzialmente nocivi.

I suoni costanti o dannosi sono ridotti ad
un livello inferiore a 82dB, ma vi
consentono di parlare normalmente e
farvi sentire.

L’intensità del rumore ambientale può
essere regolata su 5 livelli per assicurarsi
che i segnali d’allarme ed altri suoni
pericolosi possano essere sentiti.

La versione Slim della ProTc ™ III ha una
coppa più sottile per gli ambienti meno
rumorosi.

Combinata ad un telefono cellulare, la
nuova Cuffia Protac III può divenatare il
vostro contatto per il mondo.

Collegando il telefono al jack da 3,5mm
della cuffia, è possibile ricevere
direttamente le chiamate.

Se necessario è inoltre possibile colegare
una radio.

Consente di adattarsi ad ogni situazione,
grazie alla tecnologia intuitiva ed alla
semplice gestione.

La cuffia elettronica ProTac III ha una
struttura robusta a doppia coppa.

La parte elettronica è protetta da umidità
e sudore, sia all’interno che all’esterno.


