3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro FM Radio

Sintonizzata
per l’azione e la
concentrazione
Le nuove cuffie elettroniche WorkTunes™ Pro vi consentono di ascoltare la
musica preferita durante la giornata lavorativa. Se si lavora in un ambiente
rumoroso, avete molti motivi per scegliere una cuffia che, non solo aiuta a
proteggere l’udito, ma rappresenta un piacere per le vostre orecchie. La musica
può avere questo effetto!

3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro FM Radio

FM
Protezione auricolare
con radio FM integrata

Protezione auricolare
con ingresso audio

3M Science. Applied to life.™

Protezione dell’udito e divertimento
La logica è semplice: quando il lavoro è un
piacere, lo si svolge meglio e più velocemente.
Quando puoi ascoltare la tua musica preferita,
le attività sembrano più semplici e le sfide più
divertenti da affrontare.
La cuffia 3M™ Peltor™ WorkTunes™ Pro è
dotata di una radio FM integrata con una facile
ricerca dei canali; in questo modo non dovrai
più rimuovere la cuffia e incorrere nel rischio di
essere sorpreso da rumori forti.

L’antenna integrata, il sintonizzatore digitale
veloce e la possibilità di memorizzare le
stazioni rende la protezione acustica flessibile
e facile da utilizzare.
È possibile collegare il telefono cellulare ed
altri dispositivi tramite il jack da 3,5 mm, per
avere accesso a tutte le tue playlist e podcast
solo premendo un tasto. E, naturalmente, si
possono ricevere direttamente le chiamate in
entrata e segnali sul telefono.

Con la cuffia WorkTunes™ Pro diventa più
semplice proteggere l’udito e ascoltare la tua
musica o stazione radio preferita.
Ha una struttura robusta a doppia coppa;
la parte elettronica è protetta da umidità
e sudore, sia all’interno che all’esterno.
Tecnologia, design pratico e funzioni semplici
ed intuitive ti aiuteranno a gestire al meglio il
tuo lavoro.

Bardatura in acciaio armonico
Per maggiore comfort e pressione
costante.

Bardatura
Per adattarsi alla maggior parte delle
applicazioni la cuffia è disponibile
con bardatura temporale e attacco
elmetto. Tutte in colore nero.

Antenna integrata
Per evitare di impigliarsi

Design a doppia coppa
I componenti elettronici sono situati
nella parte esterna della coppa per
ridurre l’ossidazione causata dal
sudore.

2 Batterie AA
Della durata di circa 40 ore di utilizzo.
La cuffia si spegnerà dopo 4 ore di non
utilizzo per tutelare il consumo delle
batterie. Avvertimento quando la
batteria è quasi scarica.

Pulsanti grandi e facili da utilizzare
Menu con guida vocale :
- Volume (8 livelli)
- Ricerca delle stazioni
- Memorizzazione fino a 5 canali

Kit igienico sostituibile

Jack da 3.5 mm
Ingresso stereo da 3.5 mm per
solo ascolto (limitato a 82 dB)
per connettere dispositivi esterni
(telefoni cellulari, radio a due vie,
lettori musicali...).

Protezione dell’udito
Attenuazione passiva per proteggere
l’udito in ambienti con rumore
potenzialmente pericoloso.

Modelli Cuffie
Codice

Descrizione

Legacy 3M ID

SAP ID

HRXS220A

3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro FM Radio nera, temporale

UU004690697

7100088416

HRXS220P3E

3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro FM Radio nera, attacco a elmetto

UU004690705

7100088417

Codice

Descrizione

Legacy 3M ID

SAP ID

HY220

3M™ PELTOR™ HY220 Kit igienico

UU008049353

7100101874

FL6CE/1

3M™ PELTOR™ FL6CE/1 Cavo da 3.5 mm

XH001676952

7000108359

HY100A

3M™ PELTOR™ HY100A Cartine antisudore

XH001651351

7100064410

MUFF_MT13H223A_MUFF_QTY
MUFF_HRXS220P

Attenuazione
HRXS220A 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro
SNR=32 dB H=34 dB M=29 dB L=22 dB
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HRXS220P3E 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro
SNR=31 dB H=33 dB M=28 dB L=21 dB
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