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  Codici prodotto

1013530 Impact Sport - cuffie pieghevoli
SNR 25 H - 30 M - 25 L - 20

Codici prodotto &
Elenco articoli

Amministrazioni locali Pubblica sicurezza Forze Armate Settore minerario

Rumore

Punti di forza

Amplifica il suono ambientale a un livello di sicurezza di 82 dB, la tecnologia di risposta riporta a una protezione passiva di
ascolto quando il rumore raggiunge gli 82 dB

Permette agli utilizzatori di udire importanti comunicazioni, compresi voci di altri tiratori e suoni ambientali

I microfoni stereo direzionali amplificano e migliorano il suono, per un ascolto più naturale

L'archetto esterno indeformabile resiste anche alle condizioni lavorative più difficili

Il design sfilato e sagomato offre la massima libertà di movimento per il calcio dell'arma da fuoco, evitando quindi qualsiasi
interferenza durante lo sparo

Le coppe color kaki sono l'ideale quando occorre un equipaggiamento mimetico

La tecnologia brevettata Air Flow Control garantisce l'attenuazione ottimale su tutte le frequenze

I cuscinetti a scatto facilitano la sostituzione

L'ingresso ausiliario permette il collegamento di lettori MP3 esterni o altri dispositivi audio per l'ascolto

Raccomandazioni / settore industriale

Rischi

Normative

2003/10/EC - EU Hearing Directive

89/686/EEC - EU Directive/PPE

Category II - EC Category/PPE

Panoramica

Impact Sport
Famiglia Di Prodotti

Amplificazione elettronica del suono
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EN-352-1:2002 - EU Standards

Marchi storici

Howard Leight

Avviso

Garanzia di un anno sui difetti di materiali e di produzione. La garanzia non copre i danni provocati da utilizzo errato o
improprio o da modifiche non autorizzate. PER RICHIEDERE LA GARANZIA, il rivenditore deve compilare in ogni sua parte il
certificato di garanzia e inviarlo insieme al prodotto difettoso.

Design dielettrico

No

Colore delle coppe

Kaki

Materiali della fascia

Similpelle

Batterie

Incluse 2 AAA

SNR

25

EU Certifications

European Directives – 89/686/EEC

EC Category PPE – Category I

Standards – EN-352-1:2002

EC Certification Number – 23140S01

EC Attestation Number – 26271VSS01

Laboratory – Finnish Institute of Occupational Health

Specifiche

Earmuff Instruction Poster - IT
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Hearing_Protection
/Earmuffs/19776/1033.aspx

Letteratura e documenti

Aprire la cuffia.1.

Posizionare le coppe sopra le orecchie.2.

Regolare la fascia facendola scorrere verso l'alto e verso il basso.3.

Per una protezione efficace: far aderire saldamente i cuscinetti alla testa.4.

Evitare le ostruzioni: verificare che non vi siano capelli che ostruiscono in alcun modo l'orecchio o la corretta
adesione della cuffia alla testa.

5.

Coprire completamente le orecchie: le coppe non devono mai essere posizionate in obliquo o in modo poco accurato
sopra l'orecchio.

6.

Training & utilizzo corretto

PRODOTTI CORRISPONDENTI
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