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SPecIFIche tecnIche LA conFEzIonE conTIEnE

PER oRDInARE

Le cuffie heavvyduty DECT Headsets sono studiate per impieghi 
in ambienti rumorosi dove la sicurezza sia il massimo impera-
tivo. Di colore arancione ad alta visibilità sono disponibili in due  
versioni:  con o senza microfono esterno per ascolto ambientale 
(ASR). Inoltre sono disponbili in versione base oppure standard.
Le cuffie sono dotate di microfono a cancellazione di rumore per 
una ottima resa anche in ambienti molto rumorosi;  funzionano 
fino a temperature di -20°C e la durata della batteria copre agil-
mente turni di lavoro di 8 ore.
Opzionale possono venire  collegate tramite PTT alla radio por-
tatile di servizio per realizzare un link di comunicazione con una 
centrale operativa.

CT-DECT è una soluzione basata su tecnologia DECT progettata 
per tutti gli utilizzi in ambienti difficili che richiedano una  comu-
nicazione in full duplex cioè parlo/ascolto contemporaneamente 
senza dover attivare PTT.  Tramite le cuffie industriali DECT Head-
sets possono venire creati gruppi da 2 fino a 5 utenti (estendibile a 
max. 8 utenti): una cuffia verrà definita base e le restanti standard. 
Il collegamento è di tipo stella e cioè tutte le cuffie standard riferi-
scono ad una base.

 -  Cuffia DECT
 -  Caricabatteria 

Cuffie industriali deCt
deCt Headsets

Descrizione Codice articolo
DECT Headset standard ASR          DCUF1400185
(Max. 4 cuffie per base)
DECT Headset base ASR DCUF1400190
DECT Headset standard   DCUF1400144

Le informazioni contenute in questo prospetto 
sono soggette a cambiamenti senza preavviso. 
Se non specificato diversamente per iscritto, 
questo prospetto non costituisce parte di contratto 
o licenza.                                              R0  01/17

 E’ un prodotto         CeoTronics

Frequenza 1880-1900 MHz
Tecnica di connessione MC/TDMA/TDD
Canalizzazione 1.728 MHz
Selezione canale automatica
Potenza media  10 mW
Potenza max. (DECT) 250 mW (+24 dBm)
Portata max. 300 mt (in funzione del 

l’ambiente)
Utenti collegabili max. 5. Gruppi più grandi  

realizzabili su richiesta.
Tipo batterie ricaricabili NiMh 
Durata batterie cuffie ca. 20 ore

Le cuffie Ceotronics sono testate ed omologate secondo la norma-
tiva 89/686/EEC e le parti applicabili della norma  
europea EN 352-1:1993.  


