
L’COM
[ Un sistema di comunicazione senza eguali]

L’COM

L’COM è un eccellente sistema di comunicazione che
può essere usato con tutti i tipi di elmetti o da solo.
Originale ed efficiente, grazie al particolare posi-
zionamento dei suoi 2 auricolari consente di avere le 
orecchie libere ed essere sempre in contatto con 
l’ambiente circostante.

Altri vantaggi:
La sua leggerezza e le piccole dimensioni offrono un
comfort notevole durante lo svolgimento delle atti-
vità. Grazie alla tecnologia impiegata e alla semplicità
d’uso, il sistema, rappresenta una vera rivoluzione 
nel settore delle comunicazioni.

bertani
nr



1

3

3
Un sistema semplice ed efficiente
• Orecchie sempre libere
• Elevata qualità della comunicazione
• Adattabilità con qualsiasi elmetto (può essere usato

anche da solo)
• Disponibilità per più di 100 tipi di radio (per modelli 

speciali : contattateci)
• Ideale per addetti alla sorveglianza o per operazioni di

ricognizione
• Elevata sicurezza grazie all’impiego di connetori ad 

innesto rapido. Disconnessione mediante una leggera
pressione sul cavo. Connessione in ogni situazione,
anche in condizioni di scarsa visibilità

• Possibilità riconfigurazione automatica radio, semplice-
mente disconnettendo la parte superiore del dispositivo

• Manutenzione semplice e limitata
• Flessibilità del pulsante Push-To-Talk; l’attivazione può

essere fatta da qualsiasi posizione mediante la mano o il
braccio

Specifiche Tecniche
Microfono :
Elettrodinamico,ampiezza banda da 100 Hz a 10 kHz
Sensibilità : 5 mV/Pa/1 kHz, ±2dB
Amplificatore :
Regolabile da 0 a 26 dB
Ampiezza banda da 300 Hz a 3 kHz –3 dB
Uscita normale 50 mV RMS al di sotto di 1 kn/o adattabile
Distorsione armonica : 5%
Altoparlante :
2 x 32 Ω in parallelo. Ampiezza banda da 300 Hz a 4 kHz
Potenza massima : 100 mW
Alimentazione :
Da 6 a 18 V. Consumo: 600 µA al di sotto di 7 V 
(pulsante P.T.T. premuto), 0 µA (pulsante P.T.T. libero)
Peso parte superiore :
(97 ± 9) gr.
Custodia : IP 31

Informazioni per l’ordinazione
GA104X10X Sistema L’COM con connettore
GA1000240 Sistema L’COM, parte superiore
GA104X00X Sistema L’COM, pulsante P.T.T. con connettore
I numeri di catalogo con X dovrebbero essere completati con i dati di 
riferimento della radio da usare.

Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattarci.
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Parte superiore sistema
Bardatura, microfono, auricolari
Fascia di supporto
Pulsante regolazione bardatura
Clip fissaggio cavo
Connettore rapido femmina con pin 
identificazione, colore nero.

Dispositivo trasmissione
Connettore rapido maschio con pin 
identificazione, colore nero
Pulsante P.T.T.(premere per parlare) con clip 
Connettore (in funzione del tipo di radio 
in uso)

1

2

3

4

5

6

7

8

L’COM
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