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Ground Crew Headset 
Ottimizzato per Ground Operations 

 
GC-H efficace comunicazione terra bordo  
GC-H è una cuffia pensata per la comunicazione cablata tra 
terra e bordo (cockpit). 
La cuffia, molto semplice e robusta, ha padiglioni in colore 
arancione altamente visibile. Facilmente mantenibile è dotata 
di astina microfonica flessibile anticorrosiva con microfono 
elettrete di alta qualità. GC-H è disponibile con grande tasto 
PTT facilmente azionabile anche con guanti. La cuffia è 
fornita con cavo di prolunga liscia oppure spiralata tramite 
connettore, impermeabile all’acqua e resistente agli urti, 
realizzato per garantire la massima sicurezza agli operatori. 
Il cavo di prolunga di altissima qualità è terminato con 
connettore PJ55 standard, ha parte spiralata di 0,7metri che 
estesa supera 9 metri con ottima ‘memoria’ (ritorno alla forma 
originale dopo l’estensione). Fornibile con o senza connettore 
di sicurezza. 
Su richiesta il cavo è disponibile in versione liscia. 
 

In breve 

• Insonorizzazione NRR: 24dB 

• A prova di corrosione 

• Cavo da 1 metro con varie prolunghe  

• Prolunga spiralata standard 1,1m (ca.6m) 

• Colore arancione per alta visibilità 

• Cavo liscio oppure spiralato 

• Vari tipi di microfoni/altoparlanti su 
richiesta 

• Cuscinetti sostituibili 

• Peso ca. 900 g 
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GC-H IN UN COLPO D’OCCHIO 

 

VERSIONE STANDARD 

 

VERSIONE CAVO LISCIO 

 

1 Connettore PJ55 4 Cavo liscio da 0,4mm 
2 Cavo liscio oppure spiralato 5 Cuscinetti sostituibili 
3 Tasto PTT   
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SPECIFICHE GC-H 

 SPECIFICHE GENERALI 

Microfono Sensitivity range -52 ±4 dB (riferimento: 0dBSPL=20.0µPa ad 1 HZ, con 10 VDC, 150 
Ohms carico in AC) 

 Impedance max 150-1000Ohm 

 Frequency 150H - 8kHz 

 Current consumption No 

 Opertion voltage range 8-32V 

 Max. Sound pressure level No 

Altoparlanti Noise reduction rating 24dB 

 Type Dinamico 

 Impedance 150Ohm complessiva (singolo altoparlante 300Ohm) parallelo 

 Sensitivity -95 ±5 dB SPL (riferimento: 1kHz, 1mW input) 

 Frequency respond 100 Hz…8kHz 

 Rated input power 100mW 

 Max. input power 250 mW 

 
 

SPECIFICHE AMBIENTALI 

Temperatura Uso -10 … +50°C  (0-85% non condensante) 

 Magazzinaggio -25 … +60°C (0-85% non condensante) 

Dimensioni A x L x P 180x84x52 mm 

Peso Con cavo di prolunga ca. 900 g.   

 
 
 
 
 
PER ORDINARE 

CODICE MODELLO     

DCUF00200 GC-H STANDARD 

DCUF00201 CAVO DI PROLUNGA 

DCUF00202 GC-H CAVO LISCIO 

ABOR00007 BORSELLO DI TRASPORTO 

 
 
LA CONFEZIONE CONTIENE 
CUFFIA GC-H 1 pezzo 

Manuale istruzioni in italiano 1 pezzo 

 
Per maggiori informazioni su prodotti e soluzioni per il tecnico visitate il sito fava-ivo.com o 
cercate il partner autorizzato FAVA più vicino su  fava-ivo.com/rivenditori 
 

Il marchio FAVA e il relativo logo F stilizzato sono registrati presso l’ufficio 
brevetti e marchi. Tutti gli altri nomi relativi ai prodotti si intendono proprietà dei 
rispettivi proprietari. © Fava Ivo Srl, 2019, tutti i diritti riservati 

Distributore autorizzato 
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