
Percezione dell’ambiente 
circostante, attenzione 
potenziata  

3M™ PELTOR™ ProTac™ III

La cuffia 3M ™ Peltor ™ ProTac ™ III con funzione ad attenuazione controllata 
consente di sentire l’ambiente circostante, di concentrarsi sul lavoro e di 
comunicare con i colleghi in ambienti rumorosi senza rimuovere la cuffia. 
La funzione stereo vi consentirà di sentire e definire meglio la direzione di 
allarmi, suoni di avvertimento e veicoli in movimento.

3M™ PELTOR™ ProTac™ III

3M™ PELTOR™ ProTac™ III Slim

Protezione auricolare 
con ingresso audio

Protezione auricolare 
con attenuazione 
controllata per sentire 
l’ambiente circostante

3M Science. Applied to life.™
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Protezione dell’udito e percezione 
dell’ambiente circostante

Bardatura in acciaio armonico
Per maggiore comfort e pressione 
costante.

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...).

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

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

Pulsanti grandi e facili da utilizzare
Per regolare il volume e accendere/
spegnere la cuffia. 

Microfoni ambientali
Funzione ad attenuazione controllata
per sentire l’ambiente circostante con 
5 livelli di volume.

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

2 Batterie AA
Della durata di circa 100 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. 

Kit igienico sostituibile.

Codice Descrizione Legacy 3M ID SAP ID

MT13H220A 3M™ PELTOR™ ProTac™ III Slim, nera, temporale UU004637789 7100088456

MT13H220P3E 3M™ PELTOR™ ProTac™ III Slim, nera, attacco a elmetto UU004637771 7100088455

MT13H221A 3M™ PELTOR™ ProTac™ III, nera, temporale UU004690622 7100088424

MT13H221P3E 3M™ PELTOR™ ProTac™ III, nera, attacco a elmetto UU004690614 7100088423

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

Accessori

Attenuazione

Modelli Cuffie

La tecnologia è al vostro fianco in ogni situazione. I rumori forti e 
improvvisi vengono attenuati istantaneamente, proteggendo l’udito da 
quelli potenzialmente nocivi. 
I suoni costanti o dannosi sono ridotti ad un livello inferiore a 82dB, ma 
vi consentono di parlare normalmente e farvi sentire. L’intensità del 
rumore ambientale può essere regolata su cinque livelli per assicurarsi 
che i segnali di allarme ed altri suoni pericolosi possano essere sentiti. 
La versione Slim della ProTac ™ III ha una coppa più sottile per gli 
ambienti meno rumorosi. 

Combinata ad un telefono cellulare, la nuova cuffia ProTac III può 
diventare il vostro contatto con il mondo. Collegando il telefono al jack 
da 3,5 mm della cuffia, è possibile ricevere direttamente le chiamate. Se 
necessario è inoltre possibile collegare una radio. Consente di adattarsi 
ad ogni situazione, grazie alla tecnologia intuitiva ed alla semplice 
gestione. La cuffia elettronica ProTac ™ III  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 vi aiuteranno a gestire al meglio il vostro lavoro. 

3M Prodotti per la Sicurezza sul Lavoro
3M Italia srl
Via N.Bobbio, 21 - Pioltello MI
Tel. 02 7035.1 - Fax 02 7035.2383
3msicurezza@mmm.com - www.3msicurezza.it

MUFF_MT13H220A_MUFF_QTY
MUFF_MT13H223A_MUFF_QTYMUFF_HRXS221P3E-NA_MUFF_QTY

MUFF_HRXS220P3E_MUFF_QTY

MT13H220A 3M™ PELTOR™ ProTac™ III Slim
SNR=26 dB H=29 dB M=23 dB L=17 dB

MT13H221A 3M™ PELTOR™ ProTac™ III
SNR=32 dB H=34 dB M=29 dB L=22 dB

MT13H220P3E 3M™ PELTOR™ ProTac™ III Slim
SNR=25 dB H=29 dB M=22 dB L=16 dB

MT13H221P3E  3M™ PELTOR™ ProTac™ III
SNR=31 dB H=33 dB M=28 dB L=21 dB

Please recycle. Stampato in Italia
© 3M 2016. Tutti i diritti riservati.
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sotto licenza in Canada. PELTOR è un 
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