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Per maggiori informazioni si prega di contattare il proprio rivenditore Fava 
autorizzato:

  -  Cuffia 
 -  Cavo di prolunga

CUFFIA PER PUSH BACK
A-COM

Silenta  A-Com Headset per servizi a terra fornisce la massima prote-
zione contro il rumore e facilita la comunicazione chiara e affidabile 
anche sotto i motori a reazione. I padiglioni ed il fascione in colore ad alta 
visibilità riflettente aumentano la sicurezza e la visibilità dell’operatore sul 
lavoro. La cuffia è dotata di un amplificatore integrato per il microfonico  
elettrete a cancellazione di rumore ottimizzato per il sistema interfonico 
terra-bordo. Un ampio spazio per le orecchie garantisce il massimo 
comfort. 
Il particolare PTT (push To Talk) è completamente sigillato ed impermea-
bile per offrire un funzionamento affidabile in ambienti difficili; inoltre è 
particolarmente ergonomico e progettato per operazioni di supporto a 
terra che richiedono un uso di cavo lungo.

Descrizione Codice articolo
A-Com  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  D.CUF.9007270
Cavo di prolunga  ... ... ... ... ... ... ... ... ...  D.CUF.01805

SPECIFICHE TECNICHE

PER ORDINARE

LA CONFEZIONE CONTIENE

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  06/12

Microfono Elettrete noise cancelling 
Colore Arancione
Connetttore  Nexus 4 poli
Cavo prolunga Flame retardance, estensione mas
  sima 12 metri con connettore Nexus  e 
  connettore PJ55.

Clip di fissaggio Moschettone di Plastica
Temperature  -25...+70 °C  
Peso   ca. 420 grammi cuffia
  ca. 600 gr. PTT e cavo di prolunga 

 E’ un prodotto       


