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     -  Test Set
     -  Adattore di rete

TESTER PER CUFFIE AERONAUTICHE
G&C HEADSET TEST SET

Ground & Crew Headset Test Set è un semplice tester per verificare 
in assenza di aeromobile il corretto funzionamento di una cuffia per 
elicottero oppure di una cuffia per il push back.
 Alloggiato in un contenitore molto robusto di metallo, Ground 
& Crew Headset Test Set incorpora una presa per connettori da 6,35 
mm (tipo PJ 055 in uso sulle carlinghe degli aeri per comunicare con il 
cockpit) ed una presa 4 poli tipo NATO da elicottero.
 Tramite alimentazione di rete (230 VAC) è possibile alimentare al 
cuffia e verificarne il corretto funzionamento. 
 Un pulsante permette di emettere un tono in ricevente per sup-
plire ad un microfono difettoso. 
 Tramite switch è possibile selezionare tra cuffie in alta impe-
denza e cuffie in bassa impedenza. 

Il prodotto viene fornito con adattatore di rete.

Descrizione Codice articolo
G&C Headset Test Set  ... ... ... ... ... ...  D.SIS.00002

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  11/12

Interruttore  Selezione di alta/bassa impedenza
Pulsante Emissione di un tono nelle riceventi
Connettori  4 poli U-92A/U (MIL-C-9177)
  6,35 mm (PJ055.)

Colore Grigio
Contenitore  Metallo
Dimensioni 98x64x37 mm
Temperatura  0...+60 °C  
Peso   ca. 280 gr.  senza adattatore


