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    CUFFIE

Cuffie per utilizzi pesanti 

T03-00046-FAAA
Le cuffie Tait Heavy Duty  sono pensate per offrire 
una comfortevole protezione e l’affidabilità necessaria 
per le forze dell’ordine, Vigili del Fuoco, le costruzioni 
e altre industrie. 
Riduzione del rumore.certificata (NRR) di 24dB 
per comunicazioni chiare in ambienti estremamente 
rumorosi.

Caratteristiche principali:
• Braccio microfono rotante per posizionamento 

destro o sinistra
• Microfono a braccio flessibile con eliminazione del 

rumore e spugna sostituibile
• Cavo con PTT in linea
• Comfortevoli copri padiglioni ricoperti di tessuto

Cuffie per utilizzi pesanti 

T03-00046-FEAA
Le cuffie Tait Heavy.Duty regolabili dietro la testa 
sono ideali per le forze dell’ordine, operazioni di 
sicurezza, costruzioni e tutti gli ambienti ad  
altissima rumorosità.
Riduzione del rumore certificata (NRR) di 24dB 
per comunicazioni chiare in ambienti estremamente 
rumorosi.

Caratteristiche principali:
• Disegnate per essere utilizzate con elmetto o 

cappello
• Microfono a braccio flessibile con eliminazione del 

rumore e spugna sostituibile.
• Cavo con PTT in linea
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Cuffie Hurricane

T03-00046-GEAA
Le cuffie Tait Hurricane sono ideali per la sicurezza 
pubblica, la produzione, le industrie aeree e tutti gli 
ambienti ad alta rumorosità. Progettate per fornire 
prestazioni analoghe a quelle delle cuffie più pesanti 
ma molto più leggere e comode. Possono essere 
indossate sutto un casco o un cappello. Fornite con 
due set di inserti per l’orecchio per una protezione 
personalizzata contro i livelli di rumure pericolosi.  
sono pensate per offrire una comoda protezione 

Caratteristiche principali:
• Leggere e comode
• Stile dietro-la-testa con doppi inserti per orecchie
• Microfono a eliminazione del rumore e spugna 

sostituibile
• Riduzione del rumore certificata (NRR) per 

gli inserti per orecchio di 29dB

TDMA si si si
Cavo con PTT in-linea si si si

Microfono riduzione rumore si si si
Temperatura operativa da -30°C a 75°C da -30°C a 75°C da -20°C a 60°C

Temperatura di stoccaggio da -40°C a 85°C da -40°C a 85°C da -40°C a  80°C
Riduzione Rumore 24dB 24dB 29dB

  T03-00046-FAAA        T03-00046-FEAA         T03-00046-GEAA
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MICROFONI ALTOPARLANTI

Serie PRO  

T03-00045-ADAA
Il.microfono.della.serie.Pro.ricalca.le.caratteristiche.
di.robustezza.degli.apparati.Tait.con.audio.chiaro.e.
voce.intelleggibile..Ideale.per.uso.quotidiano.di
operatori.impegnati.in.missioni.critiche..

Caratteristiche principali:
...• Connettore.Jack.3.5mm.per.auricolari

• Resistente.all'acqua.secondo.specifica.MIL-STD-810F
e.protezione.ambientale.IP54

• Cavo sostituibile.con.connettore.RJ45
• Tasto.Emergenza
• IP54
EVOLUTION 
 

T03-00045-JFAA
Il.microfono.Evolution.Tait.offre.mobilità.e.stabilità 
durante.operazioni di routine.o.in.condizioni.difficili.
Il.microfono/altoparlante.è.ideale.per.condizioni.critiche 
ed.è.la.soluzione.preferita.dalle.forze.dell'ordine.per.le.sue

...caratteristiche.di.affidabilità.e.chiarezza.della.voce.

  Caratteristiche principali:
..• Connettore.Jack.2.5mm.per.auricolari 
..• Interamente.sigillato.alle.specifiche.MIL-STD-810.e  
protezione.ambientale.IP68

..• Controllo.volume.Alto/Basso

..• Tasto.Emergenza

..• Vita.media.tasto.PTT:.Un.milione.di.cicli

..• Cavo.alta.durata.e.resistenza
.
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STORM 

T03-00045-KFAA
Il.microfono.Storm.ha.costruzione.robusta.e.compatta 
che.lo.rende.ideale.per.ambienti.estremi.e.pericolosi. 
Adatto.alle Forze dell’ordine, Vigili del Fuoco.e.altre. 
attività.di.primo.intervento.ed.emergenza. 

Caratteristiche principali:
• Connettore.Jack.2.5mm.per.auricolari
• Tasto.PTT.grande.e.comfortevole.al.tatto
• Controllo.volume.Alto/Basso.sotto.ail.tasto.PTT 
• Tasto.Emergenza
• Eccede.le.specifiche.MIL-STD-810F.
• Certificato.per.immersione.in.acqua.IP68

.

GENESIS

T03-00045-DMAA
Con.il.suo.tasto.PTT.attivabile.anche.con.guanti, Genesis 
e' ideale per le forze antincendio.e operazioni di 
sicurezza in ambienti.estremi.dove.la.continuità.delle 
comunicazioni.fa.la.differenza.

Caratteristiche principali:
• Interamente.sigillato.contro.l'ingresso.di.acqua.e.
...polvere.IP68
• Griglia.frontale.rimuovibile.per.una.facile.pulizia
• PTT.adatto.all'uso.con.guanti
• Tasto.emergenza.di.facile.attuazione
• Altoparlante.pensato.per.ambienti.rumorosi

TDMA si si si si
 .....PROTEZIONE IP IP54 IP68 IP68 IP68
Connettore Jack auricolare 3.5mm 2.5mm 2.5mm

Controllo Volume alto/basso si si
Temperatura operativa da -30°C a 60°C da -30°C a 60°C da -30°C a 60°C da -30°C a 60°C

Temperatura di stoccaggio da -57°C a 60°C da -40°C a 80°C da -40°C a 80°C da -57°C a 80°C
MIL-STD-810F si si si si

Vol. max approx Altoparlante 85dBA 83dBA 83dBA 87dBA

           PRO                   EVOLUTION                STORM               GENESIS
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        AURICOLARI

AURICOLARI PROFESSIONALI 

T03-00053-0451
Pensato per offrire comfort.e.discrezione,.è.compatibile.con.i. 
microfoni/altoparlanteΦ9Ǿƻƭǳǘƛƻƴ.e.{ǘƻǊƳΦ 
Adatto.alle forze dell’ordine, Vigili del Fuoco, le costruzioni e 
altre industrie. 

Caratteristiche principali:
• Compatibile.microfoni/altoparlante.Evolution.e.Storm
• Tubicino.audio.trasparente,flessibile e.discreto 
• Adatto.all'uso.nell'orecchio.destro.e.sinistro
• Leggero 
• Tubicino.audio.facilmente.sostituibile

 

T952-055
Questi.auricolari.non.intrusivi, sono pensati.per.essere
indossati.confortevolmente.sia.sull'orecchio.sinistro.che 
destro..Il.connettore.2.5mm.li.rende.compatibili.ai 
microfoni/altoparlante.Evolution.e.Storm.
Ideali.per.l'utilizzo.in una.varietà.di.ambienti di.lavoro. 

Caratteristiche principali:
• Morbida.gomma.con.altoparlante
• Clip.rotante.per.utilizzo.destro.o.sinistro 
• Connettore.2.5mm
• Leggeri



AURICOLARI COMMERCIALI 

T03-00120-AAAD (2.5mm) & T03-00120-AAAE (3.5mm)

Caratteristiche principali:
• Auricolare.in.gomma.morbida
• Disponibile.con.connettore.2.5mm.e.3.5mm
• Tubicino.acustico.di.basso.profilo.trasparente
• Adatto.all'uso.nell'orecchio.destro.e.sinistro

T03-00120-BAAD (2.5mm) & T03-00120-BAAE (3.5mm)
Caratteristiche principali:

• Auricolare.in.gomma.morbida
• Disponibile.con.connettore.2.5mm.e.3.5mm
• Discreto.e.non.intrusivo
• Adatto.all'uso.nell'orecchio.destro.e.sinistro

T03-00120-FAAD (2.5mm) & T03-00120-FAAE (3.5mm)
Caratteristiche principali:

• Auricolare.in.gomma.morbida
• Disponibile.con.connettore.2.5mm.e.3.5mm
• Tubicino.acustico.di.basso.profilo.trasparente
• Adatto.all'uso.nell'orecchio.destro.e.sinistro

T03-00120-GAAD (2.5mm) & T03-00120-GAAE (3.5mm)
Caratteristiche principali:

• Auricolare.in.gomma.morbida.trasparente
• Disponibile.con.connettore.2.5mm.e.3.5mm
• Tubicino.acustico.discreto.e.non.intrusivo
• Alto.Volume

T03-00120-HAAD (2.5mm) & T03-00120-HAAE (3.5mm)
Caratteristiche principali:

• Auricolare.in.gomma.morbida.
• Disponibile.con.connettore.2.5mm.e.3.5mm
• Tubicino.acustico.di.basso.profilo.trasparente
• Alto.Volume
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Esclusione di responsabilità. Tait Limited commercializzata sotto il marchio Tait Communications. Tait Limited declina espressamente ogni 
garanzia, espressa o implicita, ivi incluse ma non limitate a garanzie implicite riguardo all’esattezza del contenuto di questo documento. Tait 
Limited non sarà in alcun caso responsabile di eventuali danni, spese, profitti, perdite o danneggiamenti, diretti, accidentali o consequenziali, 
o qualsiasi altra perdita pecuniaria risultante dall’uso o dipendenti dalle informazioni descritte nel presente documento.

Le strutture di Tait Limited sono certificate ISO9001: 2008 (Sistema di Gestione della Qualità), ISO14001: 2004 (Sistema di Gestione 
Ambientale) e ISO18001: 2007 (Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro) per aspetti connessi alla progettazione, produzione e 
distribuzione di comunicazioni radio e controllo Attrezzature, sistemi e servizi. Inoltre, tutte le nostre sedi regionali sono certificate ISO9001: 
2008




