
3M™ PELTOR™ Sistema di 
Comunicazione Wireless
Progettato per l'utilizzo con le cuffie  Serie X

3M Soluzioni per la Protezione dell’Udito

EVOLVE
La Serie X



Tutti conosciamo l’importanza  della protezione 
dell’udito in luoghi di lavoro rumorosi. Tuttavia l’utilizzo 
dei DPI può rendere difficoltosa la comunicazione, ma 
la rimozione della cuffia o dell’inserto per comunicare 
può mettere a rischio la sicurezza. Fai la scelta giusta 
e proteggi il tuo udito senza compromettere la 
comunicazione sul posto di lavoro. Con il sistema di 
comunicazione wireless 3M™ PELTOR™ combinato con 
le Cuffie Serie X, puoi continuare a lavorare e rimanere 
protetto, comunicando in ambienti rumorosi. Dotato di 
un microfono vocale a cancellazione del rumore, questo 
sistema trasforma le tue cuffie Serie X in un apparecchio 
di comunicazione che può essere utilizzato in ambienti 
rumorosi lasciando le mani libere.

Protezione e comunicazione senza compromessi

Protetto e 
connesso.

• Tecnologia wireless Bluetooth® 
• Microfono vocale a cancellazione 

del rumore
• Assemblaggio rapido
• 8 ore di conversazione/streaming
• Resistente alle condizioni 

ambientali difficili (IP54)
• Funzionamento con un solo 

pulsante

Facile: rimuovi il cuscinetto
e inserisci il Sistema*

3M Soluzioni per la Protezione dell’Udito

*Le cuffie sono vendute separatamente



Comunica chiaramente senza 
mettere a rischio la tua sicurezza 
Effettua e ricevi chiamate importanti senza rimuovere le cuffie o lasciare il luogo 
di lavoro rumoroso. Comunica con gli altri membri della squadra semplicemente 
premendo un pulsante. Con il Sistema di Comunicazione Wireless 3M™ PELTOR™ sei 
sempre connesso, così puoi rimanere aggiornato, pianificare riunioni, tenere traccia 
delle consegne e altro ancora.

LA SECONDA MACCHINA 
RICHIEDE MANUTENZIONE

MACCHINARIO PER LA 
PRODUZIONE: 93 DBA

Settore Industriale



		 MOTOSEGA: 110 DBA

ATTENZIONE: 
RAMO INSTABILE

Il Sistema di Comunicazione Wireless 
si utilizza con le cuffie 3M™ PELTOR™ Serie X
versione temporale e con attacco per elmetto.

Settore Forestale



MACCHINARIO: 95DBA

9:00 LA CONSEGNA DEL 
MATERIALE È IN RITARDO 
DI 2 ORE

EVOLVE
La Serie X

Settore Edilizia -Costruzioni



Prodotti per la Sicurezza sul Lavoro
3M Italia srl
Via N. Bobbio, 21
20096 Pioltello (Mi)
Tel. 02 7035 1 - Fax 02 7035 2383
3msicurezza@mmm.com
www.3msicurezza.it Tk 2018 4522112

Conversazione/streaming circa 8 ore

Tempo in Standby: Approx. 250 ore

Tempo di ricarica: Approx. 3 ore

Intervallo di temperature per l’utilizzo: -4°F (-20°C) to 131°F (55°C)

Intervallo di temperatura per lo stoccaggio: -4°F (-20°C) to 95°F (35°C)

Peso del sistema: 55 g

Specifiche Tecniche

Visita il sito: www.3mitalia.it/PELTORX

Altoparlante 
integrato

Microfono vocale 
a cancellazione del 
rumore 

Cuscinetto

Presa micro USB 
per la ricarica

Un solo pulsante 
multifunzione

3M™ PELTOR™ Sistema di Comunicazione Wireless
Progettato per l'utilizzo con le cuffie  Serie X

Tecnologia wireless 
Bluetooth® per sincronizzare 
il cellulare

Sap ID  Descrizione Prodotto Pezzi per 
cartone

7100142644 3M™ PELTOR™ Sistema di comunicazione Wireless Serie X 10


