
Peltor Lite-Com
Lite-Com III, Lite-Com Basic

Unisce comunicazione sicura alle 
migliori protezioni acustiche
Peltor Lite-Com è destinata a voi e ai vostri colleghi. Vi garantisce possibilità di 
comunicazione praticamente illimitate insieme a una protezione efficiente dai 
rumori dannosi. Tutto quello che rende questo possibile è integrato in un headset 
che può essere indossato come una normale cuffia oppure applicato sull’elmetto. 
In questo modo viene garantito un contatto esclusivo con l’ambiente circostante 
e si protegge efficacemente l’udito negli ambienti rumorosi.

Aearo Srl 
Via Boccaccio 37, 20090 Trezzano sul Naviglio, Italia

Tel. +39 (02) 48402625, Fax. +39 (02)48402616
itinfo@aearo.it, www.peltor.se

Member of the Aearo group
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Funzioni Lite-Com
LPD 433

Lite-Com 
PMR 446

Lite-Com 
Basic

SURROUND (livello acustico esterno)
L’amplificazione dei suoni esterni si regola con un selettore di livello. X X

VOLUME
Livello acustico del segnale radio ricevuto da Lite-Com. Possono 
essere selezionate cinque posizioni di amplificazione.

X X X

CHANNEL (canale)
Impostazione del canale per la trasmissione e la ricezione. X X X

VOX (trasmissione comandata dalla voce)
Impostazione della sensibilità del microfono. Il comando vocale 
può essere disinserito. Per effettuare la trasmissione occorre quindi 
premere il tasto PTT.

X X X

SQUELCH (rumore di fondo)
Impostazione della sensibilità al rumore di fondo. Può essere 
regolata su sei livelli diversi. Nella posizione inferiore l’eliminazione 
del rumore di fondo è disinserita.

X X X

SUB CHANNEL (trasm. e ricez. in base al segnale)
Se sono attive la trasmissione e la ricezione in base al segnale, 
vengono trasmessi alcuni segnali a bassa frequenza insieme alla 
conversazione affinché un ricevitore radio possa riprodurre la 
trasmissione. Questo consente a più utenti di utilizzare lo stesso 
canale senza ascoltarsi a vicenda.

X X

POWER (potenza in uscita)
La radio presenta due posizioni di potenza: LO 25 mW e HI 150 mW. X X

SET (preselezioni)
La radio Lite-Com può essere programmata per richiamare 
semplicemente i canali impostati.

X X

PTT (trasmissione manuale con la radio Lite-Com)
Le trasmissioni tramite la radio Lite-Com avvengono tenendo 
premuto PTT.

X X X

PTT AUX (per apparecchio esterno collegato)
Si utilizza un apparecchio esterno collegato. X X

ANTIVOX
Comporta il blocco della trasmissione comandata dalla voce quando 
qualcun altro sta trasmettendo. In tali condizioni la trasmissione è 
possibile solamente premendo PTT.

X X X

FREESTYLE MODE
Attenuazione automatica di lettore CD, radioriproduttore portatile 
ecc. durante le trasmissioni o le ricezioni con la radio Lite-Com

X X

SPEGNIMENTO AUTOMATICO
dopo 2 ore se non viene premuto alcun pulsante. X X X

Versioni di bardatura
Tutti i modelli sono disponibili in tre versioni:
Bardatura A, bardatura B e attacco P3E.

A B P3E



Nuova Lite-Com
– Per una migliore sicurezza ed efficienza
Lite-Com è una protezione acustica con radio intercomunicante integrata per 
la comunicazione ”handsfree” a corto raggio con altri headset Lite-Com e 
apparecchi radiocomunicanti sulla stessa frequenza. È possibile collegare, 
tramite un adattatore, un telefono cellulare oppure una radio intercomunicante 
esterna, indipendentemente dalla frequenza. La funzione di comunicazione 
“esterna” ha sempre la priorità per motivi di sicurezza. È inoltre possibile 
collegare un lettore CD oppure una radio FM e ascoltare notizie e musica.

Comunicazione a due vie senza limiti
Peltor Lite-Com III è disponibile in due versioni base: 

LPD 433 per la comunicazione con 69 canali sulle bande 433-434 MHz. Con 
una potenza in uscita di 10 mW, ha una portata massima di 1 km. 

PMR446 per la comunicazione con 8 canali sulla banda 446 MHz. Ha due 
livelli di potenza in uscita: 25 e 150 mW. Alla potenza massima ha una 
portata massima di 2 km. La versione PMR 446 presenta anche trasmissione e 
ricezione in base al segnale. Questo consente a più utenti di utilizzare lo stesso 
canale senza ascoltarsi a vicenda.

La linea Lite-Com comprende due versioni: Lite-Com III e Lite-Com Basic. Lite-Com III è disponibile in versioni per due frequenze: 
LPD (433,075-434,77 MHz) e PMR (446,00625-446,09375). Lite-Com Basic è disponibile solamente in versione PMR.

Lite-Com III

Ascolta i suoni provenienti 
dall’ambiente circostante
Peltor Lite-Com III è dotata di una funzione dipendente dal 
livello di rumore che permette di sentire i suoni provenienti 
dall’ambiente circostante, le conversazioni, i rumori delle 
macchine e i segnali di avvertenza. Un segnale debole può 
essere amplificato, in modo da essere percepito meglio di 
quando non si indossano le cuffie protettive. Due microfoni 
captano i suoni provenienti dall’ambiente circostante e li 
riproducono in stereo, in modo che sia possibile identificare 
la provenienza del suono. Un eventuale suono impulsivo 
improvviso, che supera un livello pericoloso, viene attenuato 
immediatamente. Una valvola elettronica rileva il suono e lo 
attenua a un livello non dannoso per l’udito. Quando il rumore 
diminuisce, Lite-Com III ritorna automaticamente ad ascoltare 
i suoni provenienti dall’ambiente circostante. 

Utilizzo logico
Sulla coppa destra si trova un quadro di comando con un 
display LCD che mostra le impostazioni attuali. I pulsanti 
sono di facile accesso e posizionati in modo logico. Tutti i 
comandi seguono una struttura logica e sono di semplice 
attivazione. Solitamente, una sola regolazione con il libretto in 
mano è sufficiente per capire il funzionamento dei comandi. 
Lite-Com III presenta inoltre una particolarità unica: una voce 
elettronica conferma le impostazioni inserite, per cui non è 
necessario togliersi l’headset per controllare le impostazioni. 
L’headset si spegne automaticamente dopo 2 ore, se non si 
preme alcun pulsante. In questo modo si elimina il rischio di 
scaricare la batteria.

Lite-Com Basic

Facile e pratica
Lite-Com Basic è progettata per gli utenti che desiderano una protezione acustica 
pratica, con un numero limitato di funzioni. Tre soli pulsanti permettono di eseguire 
tutte le impostazioni. Per questo Lite-Com Basic è estremamente pratica. La 
conferma delle impostazioni selezionate da parte di una voce elettronica contribuisce 
ad assicurare all’utente il pieno controllo delle impostazioni senza doversi togliere la 
protezione acustica.

Banda di frequenza
Questa protezione acustica è disponibile solamente in versione PMR 446 e, come Lite-
Com III PMR 446, presenta 8 canali sulla banda 446 MHz e due livelli di potenza in 
uscita: 25 e 150 mW. Alla potenza massima, la portata massima è di 2 km. Lite-Com 
Basic presenta anche trasmissione e ricezione in base al segnale. Questo consente a 
più utenti di utilizzare lo stesso canale senza ascoltarsi a vicenda.

Per maggiori informazioni, vedere tabella/funzioni.

La linea Peltor Lite-Com è destinata a voi e ai vostri colleghi. Vi garantisce 
possibilità di comunicazione praticamente illimitate insieme a una protezione 
efficiente dai rumori dannosi.

Modelli disponibili
    Con bardatura temporale (A)

    Con bardatura nucale (B)

    Con attacco per elmetto PELTOR G22, G2000* (P3E)

Frequenza

Numero di canali

Passo dei canali

Deviazione

Potenza in uscita

Portata all’aperto

Modalità di comunicazione

Consumi con batteria alcalina

    Stand-by e ricezione

    Trasmissione

Temperatura di esercizio/conservazione

Temperatura di rimessaggio

Peso, batterie incluse

    Bardatura temporale (A)

    Attacco per elmetto (P3E)

Lite-Com III 
LPD 433
MT53H7*430B

Lite-Com III 
PMR 446

MT53H7*440B

Lite-Com Basic 
PMR 446

MT53H7*4400

MT53H7A430B MT53H7A440B MT53H7A4400 

MT53H7B430B MT53H7B440B MT53H7B4400

MT53H7P3E430B MT53H7P3E440B MT53H7P3E4400

433,075 - 434,775 MHz 446,00625 - 446,09375 MHz 446.00625 - 446,09375 MHz

69 8 (x38 subcanali) 8 (x38 subcanali)

25 kHz 12,5 kHz 12,5 kHz 

Max. ± 6 kHz Max. ± 2,5 kHz Max. ± 2,5 kHz

10 mW ERP 150 / 25 mW ERP 150 / 25 mW ERP

Max 1000m Max 2000 m Max 2000 m

Simplex Simplex Simplex

80 - 100 mA 80 - 100 mA 60 – 70 mA

Circa 160 mA Circa 160 / 250 mA Circa 110 mA (LO), 200 mA (HI)

 Da -20°C a +55°C Da -20°C a +55°C Da -20°C a +55°C

Da -40°C a +55°C Da -40°C a +55°C Da -40°C a +55°C

436 g 436 g 418 g

456 g 456 g 438 g

Kit igienico HY79
Kit igienico di facile sostituzione costituito da due imbottiture, due 
anelli in gommapiuma e auricolari con fissaggio a scatto. Per garantire 
un elevato livello di attenuazione, la massima igiene e un comfort 
ottimale, si raccomanda di sostituire le suddette parti almeno ogni 
sei mesi.

Clean - protezione monouso    HY100
Protezione monouso facilmente applicabile sugli auricolari. 
Confezione da 100 paia.

Mike Protector - protezione per microfoni    HYM1000
Protezione igienica, contro vento e umidità, che offre una protezione 
efficace e aumenta la durata del microfono.
Confezione da 5 metri per circa 50 sostituzioni.

Paravento per microfoni per parlare    M995
Abbatte efficacemente il brusio del vento, aumenta la durata e 
protegge il microfono. Ogni confezione contiene un pezzo.

Paravento per microfoni per l’esterno    M60/2
Abbatte efficacemente il brusio del vento. Ogni confezione contiene 
due pezzi.

Batteria con accumulatore    ACK03
Accumulatore NiMH, che può sostituire 2 normali batterie da 1,5 V 
tipo AA nella maggior parte dei prodotti Peltor.

Caricabatterie    FR03EU, FR03GB
Caricabatterie per batterie con accumulatore al NiMH Peltor ACK03.

Cavi di collegamento ad apparecchio di comunicazione esterno

FL6BR Cavo di collegamento con spina Peltor J11 (tipo Nexus TP-120) 
utilizzato insieme ad adattatori Peltor FL5000. 
Utilizzabile anche per altri prodotti Peltor, ad es. amplificatori, radio 
intercomunicanti ecc. 

FL6BS Cavo di collegamento con spina a 2 pin da 2,5 mm. Per radio 
intercomunicante. 
Durante la trasmissione o la ricezione con la radio Lite-Com, il segnale 
proveniente dall’ingresso esterno non viene attenuato.

FL6BT Cavo di collegamento con spina a 2 pin da 3,5 mm regolata su MONO. 
Per radio intercomunicante. 
Durante la trasmissione o la ricezione con la radio Lite-Com, il segnale 
proveniente dall’ingresso esterno non viene attenuato.

FL6CS Cavo di collegamento con spina a 3 pin da 2,5 mm per telefono 
cellulare e DECT. 

FL6CT Cavo di collegamento con spina a 3 pin da 3,5 mm regolata su MONO. 
Per radio speciale Peltor Workstyle, radioriproduttori portatili ecc. 
Durante la trasmissione o la ricezione con la radio Lite-Com, il segnale 
proveniente dall’ingresso esterno viene attenuato.

Cavi di collegamento a radio intercomunicante
Rivolgersi a uno dei rivenditori Peltor per informazioni.
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Nuova Lite-Com
– Per una migliore sicurezza ed efficienza
Lite-Com è una protezione acustica con radio intercomunicante integrata per 
la comunicazione ”handsfree” a corto raggio con altri headset Lite-Com e 
apparecchi radiocomunicanti sulla stessa frequenza. È possibile collegare, 
tramite un adattatore, un telefono cellulare oppure una radio intercomunicante 
esterna, indipendentemente dalla frequenza. La funzione di comunicazione 
“esterna” ha sempre la priorità per motivi di sicurezza. È inoltre possibile 
collegare un lettore CD oppure una radio FM e ascoltare notizie e musica.

Comunicazione a due vie senza limiti
Peltor Lite-Com III è disponibile in due versioni base: 

LPD 433 per la comunicazione con 69 canali sulle bande 433-434 MHz. Con 
una potenza in uscita di 10 mW, ha una portata massima di 1 km. 

PMR446 per la comunicazione con 8 canali sulla banda 446 MHz. Ha due 
livelli di potenza in uscita: 25 e 150 mW. Alla potenza massima ha una 
portata massima di 2 km. La versione PMR 446 presenta anche trasmissione e 
ricezione in base al segnale. Questo consente a più utenti di utilizzare lo stesso 
canale senza ascoltarsi a vicenda.

La linea Lite-Com comprende due versioni: Lite-Com III e Lite-Com Basic. Lite-Com III è disponibile in versioni per due frequenze: 
LPD (433,075-434,77 MHz) e PMR (446,00625-446,09375). Lite-Com Basic è disponibile solamente in versione PMR.

Lite-Com III

Ascolta i suoni provenienti 
dall’ambiente circostante
Peltor Lite-Com III è dotata di una funzione dipendente dal 
livello di rumore che permette di sentire i suoni provenienti 
dall’ambiente circostante, le conversazioni, i rumori delle 
macchine e i segnali di avvertenza. Un segnale debole può 
essere amplificato, in modo da essere percepito meglio di 
quando non si indossano le cuffie protettive. Due microfoni 
captano i suoni provenienti dall’ambiente circostante e li 
riproducono in stereo, in modo che sia possibile identificare 
la provenienza del suono. Un eventuale suono impulsivo 
improvviso, che supera un livello pericoloso, viene attenuato 
immediatamente. Una valvola elettronica rileva il suono e lo 
attenua a un livello non dannoso per l’udito. Quando il rumore 
diminuisce, Lite-Com III ritorna automaticamente ad ascoltare 
i suoni provenienti dall’ambiente circostante. 

Utilizzo logico
Sulla coppa destra si trova un quadro di comando con un 
display LCD che mostra le impostazioni attuali. I pulsanti 
sono di facile accesso e posizionati in modo logico. Tutti i 
comandi seguono una struttura logica e sono di semplice 
attivazione. Solitamente, una sola regolazione con il libretto in 
mano è sufficiente per capire il funzionamento dei comandi. 
Lite-Com III presenta inoltre una particolarità unica: una voce 
elettronica conferma le impostazioni inserite, per cui non è 
necessario togliersi l’headset per controllare le impostazioni. 
L’headset si spegne automaticamente dopo 2 ore, se non si 
preme alcun pulsante. In questo modo si elimina il rischio di 
scaricare la batteria.

Lite-Com Basic

Facile e pratica
Lite-Com Basic è progettata per gli utenti che desiderano una protezione acustica 
pratica, con un numero limitato di funzioni. Tre soli pulsanti permettono di eseguire 
tutte le impostazioni. Per questo Lite-Com Basic è estremamente pratica. La 
conferma delle impostazioni selezionate da parte di una voce elettronica contribuisce 
ad assicurare all’utente il pieno controllo delle impostazioni senza doversi togliere la 
protezione acustica.

Banda di frequenza
Questa protezione acustica è disponibile solamente in versione PMR 446 e, come Lite-
Com III PMR 446, presenta 8 canali sulla banda 446 MHz e due livelli di potenza in 
uscita: 25 e 150 mW. Alla potenza massima, la portata massima è di 2 km. Lite-Com 
Basic presenta anche trasmissione e ricezione in base al segnale. Questo consente a 
più utenti di utilizzare lo stesso canale senza ascoltarsi a vicenda.

Per maggiori informazioni, vedere tabella/funzioni.

La linea Peltor Lite-Com è destinata a voi e ai vostri colleghi. Vi garantisce 
possibilità di comunicazione praticamente illimitate insieme a una protezione 
efficiente dai rumori dannosi.

Modelli disponibili
    Con bardatura temporale (A)

    Con bardatura nucale (B)

    Con attacco per elmetto PELTOR G22, G2000* (P3E)

Frequenza

Numero di canali

Passo dei canali

Deviazione

Potenza in uscita

Portata all’aperto

Modalità di comunicazione

Consumi con batteria alcalina

    Stand-by e ricezione

    Trasmissione

Temperatura di esercizio/conservazione

Temperatura di rimessaggio

Peso, batterie incluse

    Bardatura temporale (A)

    Attacco per elmetto (P3E)

Lite-Com III 
LPD 433
MT53H7*430B

Lite-Com III 
PMR 446

MT53H7*440B

Lite-Com Basic 
PMR 446

MT53H7*4400

MT53H7A430B MT53H7A440B MT53H7A4400 

MT53H7B430B MT53H7B440B MT53H7B4400

MT53H7P3E430B MT53H7P3E440B MT53H7P3E4400

433,075 - 434,775 MHz 446,00625 - 446,09375 MHz 446.00625 - 446,09375 MHz

69 8 (x38 subcanali) 8 (x38 subcanali)

25 kHz 12,5 kHz 12,5 kHz 

Max. ± 6 kHz Max. ± 2,5 kHz Max. ± 2,5 kHz

10 mW ERP 150 / 25 mW ERP 150 / 25 mW ERP

Max 1000m Max 2000 m Max 2000 m

Simplex Simplex Simplex

80 - 100 mA 80 - 100 mA 60 – 70 mA

Circa 160 mA Circa 160 / 250 mA Circa 110 mA (LO), 200 mA (HI)

 Da -20°C a +55°C Da -20°C a +55°C Da -20°C a +55°C

Da -40°C a +55°C Da -40°C a +55°C Da -40°C a +55°C

436 g 436 g 418 g

456 g 456 g 438 g

Kit igienico HY79
Kit igienico di facile sostituzione costituito da due imbottiture, due 
anelli in gommapiuma e auricolari con fissaggio a scatto. Per garantire 
un elevato livello di attenuazione, la massima igiene e un comfort 
ottimale, si raccomanda di sostituire le suddette parti almeno ogni 
sei mesi.

Clean - protezione monouso    HY100
Protezione monouso facilmente applicabile sugli auricolari. 
Confezione da 100 paia.

Mike Protector - protezione per microfoni    HYM1000
Protezione igienica, contro vento e umidità, che offre una protezione 
efficace e aumenta la durata del microfono.
Confezione da 5 metri per circa 50 sostituzioni.

Paravento per microfoni per parlare    M995
Abbatte efficacemente il brusio del vento, aumenta la durata e 
protegge il microfono. Ogni confezione contiene un pezzo.

Paravento per microfoni per l’esterno    M60/2
Abbatte efficacemente il brusio del vento. Ogni confezione contiene 
due pezzi.

Batteria con accumulatore    ACK03
Accumulatore NiMH, che può sostituire 2 normali batterie da 1,5 V 
tipo AA nella maggior parte dei prodotti Peltor.

Caricabatterie    FR03EU, FR03GB
Caricabatterie per batterie con accumulatore al NiMH Peltor ACK03.

Cavi di collegamento ad apparecchio di comunicazione esterno

FL6BR Cavo di collegamento con spina Peltor J11 (tipo Nexus TP-120) 
utilizzato insieme ad adattatori Peltor FL5000. 
Utilizzabile anche per altri prodotti Peltor, ad es. amplificatori, radio 
intercomunicanti ecc. 

FL6BS Cavo di collegamento con spina a 2 pin da 2,5 mm. Per radio 
intercomunicante. 
Durante la trasmissione o la ricezione con la radio Lite-Com, il segnale 
proveniente dall’ingresso esterno non viene attenuato.

FL6BT Cavo di collegamento con spina a 2 pin da 3,5 mm regolata su MONO. 
Per radio intercomunicante. 
Durante la trasmissione o la ricezione con la radio Lite-Com, il segnale 
proveniente dall’ingresso esterno non viene attenuato.

FL6CS Cavo di collegamento con spina a 3 pin da 2,5 mm per telefono 
cellulare e DECT. 

FL6CT Cavo di collegamento con spina a 3 pin da 3,5 mm regolata su MONO. 
Per radio speciale Peltor Workstyle, radioriproduttori portatili ecc. 
Durante la trasmissione o la ricezione con la radio Lite-Com, il segnale 
proveniente dall’ingresso esterno viene attenuato.

Cavi di collegamento a radio intercomunicante
Rivolgersi a uno dei rivenditori Peltor per informazioni.
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Dati di attenuazione bardatura temporale e bardatura nucale Lite-Com III

Dati di attenuazione bardatura temporale e bardatura nucale Lite-Com Basic

Dati di attenuazione combinazioni con elmetti Lite-Com III

Dati di attenuazione combinazioni con elmetti Lite-Com Basic



Nuova Lite-Com
– Per una migliore sicurezza ed efficienza
Lite-Com è una protezione acustica con radio intercomunicante integrata per 
la comunicazione ”handsfree” a corto raggio con altri headset Lite-Com e 
apparecchi radiocomunicanti sulla stessa frequenza. È possibile collegare, 
tramite un adattatore, un telefono cellulare oppure una radio intercomunicante 
esterna, indipendentemente dalla frequenza. La funzione di comunicazione 
“esterna” ha sempre la priorità per motivi di sicurezza. È inoltre possibile 
collegare un lettore CD oppure una radio FM e ascoltare notizie e musica.

Comunicazione a due vie senza limiti
Peltor Lite-Com III è disponibile in due versioni base: 

LPD 433 per la comunicazione con 69 canali sulle bande 433-434 MHz. Con 
una potenza in uscita di 10 mW, ha una portata massima di 1 km. 

PMR446 per la comunicazione con 8 canali sulla banda 446 MHz. Ha due 
livelli di potenza in uscita: 25 e 150 mW. Alla potenza massima ha una 
portata massima di 2 km. La versione PMR 446 presenta anche trasmissione e 
ricezione in base al segnale. Questo consente a più utenti di utilizzare lo stesso 
canale senza ascoltarsi a vicenda.

La linea Lite-Com comprende due versioni: Lite-Com III e Lite-Com Basic. Lite-Com III è disponibile in versioni per due frequenze: 
LPD (433,075-434,77 MHz) e PMR (446,00625-446,09375). Lite-Com Basic è disponibile solamente in versione PMR.

Lite-Com III

Ascolta i suoni provenienti 
dall’ambiente circostante
Peltor Lite-Com III è dotata di una funzione dipendente dal 
livello di rumore che permette di sentire i suoni provenienti 
dall’ambiente circostante, le conversazioni, i rumori delle 
macchine e i segnali di avvertenza. Un segnale debole può 
essere amplificato, in modo da essere percepito meglio di 
quando non si indossano le cuffie protettive. Due microfoni 
captano i suoni provenienti dall’ambiente circostante e li 
riproducono in stereo, in modo che sia possibile identificare 
la provenienza del suono. Un eventuale suono impulsivo 
improvviso, che supera un livello pericoloso, viene attenuato 
immediatamente. Una valvola elettronica rileva il suono e lo 
attenua a un livello non dannoso per l’udito. Quando il rumore 
diminuisce, Lite-Com III ritorna automaticamente ad ascoltare 
i suoni provenienti dall’ambiente circostante. 

Utilizzo logico
Sulla coppa destra si trova un quadro di comando con un 
display LCD che mostra le impostazioni attuali. I pulsanti 
sono di facile accesso e posizionati in modo logico. Tutti i 
comandi seguono una struttura logica e sono di semplice 
attivazione. Solitamente, una sola regolazione con il libretto in 
mano è sufficiente per capire il funzionamento dei comandi. 
Lite-Com III presenta inoltre una particolarità unica: una voce 
elettronica conferma le impostazioni inserite, per cui non è 
necessario togliersi l’headset per controllare le impostazioni. 
L’headset si spegne automaticamente dopo 2 ore, se non si 
preme alcun pulsante. In questo modo si elimina il rischio di 
scaricare la batteria.

Lite-Com Basic

Facile e pratica
Lite-Com Basic è progettata per gli utenti che desiderano una protezione acustica 
pratica, con un numero limitato di funzioni. Tre soli pulsanti permettono di eseguire 
tutte le impostazioni. Per questo Lite-Com Basic è estremamente pratica. La 
conferma delle impostazioni selezionate da parte di una voce elettronica contribuisce 
ad assicurare all’utente il pieno controllo delle impostazioni senza doversi togliere la 
protezione acustica.

Banda di frequenza
Questa protezione acustica è disponibile solamente in versione PMR 446 e, come Lite-
Com III PMR 446, presenta 8 canali sulla banda 446 MHz e due livelli di potenza in 
uscita: 25 e 150 mW. Alla potenza massima, la portata massima è di 2 km. Lite-Com 
Basic presenta anche trasmissione e ricezione in base al segnale. Questo consente a 
più utenti di utilizzare lo stesso canale senza ascoltarsi a vicenda.

Per maggiori informazioni, vedere tabella/funzioni.

La linea Peltor Lite-Com è destinata a voi e ai vostri colleghi. Vi garantisce 
possibilità di comunicazione praticamente illimitate insieme a una protezione 
efficiente dai rumori dannosi.

Modelli disponibili
    Con bardatura temporale (A)

    Con bardatura nucale (B)

    Con attacco per elmetto PELTOR G22, G2000* (P3E)

Frequenza

Numero di canali

Passo dei canali

Deviazione

Potenza in uscita

Portata all’aperto

Modalità di comunicazione

Consumi con batteria alcalina

    Stand-by e ricezione

    Trasmissione

Temperatura di esercizio/conservazione

Temperatura di rimessaggio

Peso, batterie incluse

    Bardatura temporale (A)

    Attacco per elmetto (P3E)

Lite-Com III 
LPD 433
MT53H7*430B

Lite-Com III 
PMR 446

MT53H7*440B

Lite-Com Basic 
PMR 446

MT53H7*4400

MT53H7A430B MT53H7A440B MT53H7A4400 

MT53H7B430B MT53H7B440B MT53H7B4400

MT53H7P3E430B MT53H7P3E440B MT53H7P3E4400

433,075 - 434,775 MHz 446,00625 - 446,09375 MHz 446.00625 - 446,09375 MHz

69 8 (x38 subcanali) 8 (x38 subcanali)

25 kHz 12,5 kHz 12,5 kHz 

Max. ± 6 kHz Max. ± 2,5 kHz Max. ± 2,5 kHz

10 mW ERP 150 / 25 mW ERP 150 / 25 mW ERP

Max 1000m Max 2000 m Max 2000 m

Simplex Simplex Simplex

80 - 100 mA 80 - 100 mA 60 – 70 mA

Circa 160 mA Circa 160 / 250 mA Circa 110 mA (LO), 200 mA (HI)

 Da -20°C a +55°C Da -20°C a +55°C Da -20°C a +55°C

Da -40°C a +55°C Da -40°C a +55°C Da -40°C a +55°C

436 g 436 g 418 g

456 g 456 g 438 g

Kit igienico HY79
Kit igienico di facile sostituzione costituito da due imbottiture, due 
anelli in gommapiuma e auricolari con fissaggio a scatto. Per garantire 
un elevato livello di attenuazione, la massima igiene e un comfort 
ottimale, si raccomanda di sostituire le suddette parti almeno ogni 
sei mesi.

Clean - protezione monouso    HY100
Protezione monouso facilmente applicabile sugli auricolari. 
Confezione da 100 paia.

Mike Protector - protezione per microfoni    HYM1000
Protezione igienica, contro vento e umidità, che offre una protezione 
efficace e aumenta la durata del microfono.
Confezione da 5 metri per circa 50 sostituzioni.

Paravento per microfoni per parlare    M995
Abbatte efficacemente il brusio del vento, aumenta la durata e 
protegge il microfono. Ogni confezione contiene un pezzo.

Paravento per microfoni per l’esterno    M60/2
Abbatte efficacemente il brusio del vento. Ogni confezione contiene 
due pezzi.

Batteria con accumulatore    ACK03
Accumulatore NiMH, che può sostituire 2 normali batterie da 1,5 V 
tipo AA nella maggior parte dei prodotti Peltor.

Caricabatterie    FR03EU, FR03GB
Caricabatterie per batterie con accumulatore al NiMH Peltor ACK03.

Cavi di collegamento ad apparecchio di comunicazione esterno

FL6BR Cavo di collegamento con spina Peltor J11 (tipo Nexus TP-120) 
utilizzato insieme ad adattatori Peltor FL5000. 
Utilizzabile anche per altri prodotti Peltor, ad es. amplificatori, radio 
intercomunicanti ecc. 

FL6BS Cavo di collegamento con spina a 2 pin da 2,5 mm. Per radio 
intercomunicante. 
Durante la trasmissione o la ricezione con la radio Lite-Com, il segnale 
proveniente dall’ingresso esterno non viene attenuato.

FL6BT Cavo di collegamento con spina a 2 pin da 3,5 mm regolata su MONO. 
Per radio intercomunicante. 
Durante la trasmissione o la ricezione con la radio Lite-Com, il segnale 
proveniente dall’ingresso esterno non viene attenuato.

FL6CS Cavo di collegamento con spina a 3 pin da 2,5 mm per telefono 
cellulare e DECT. 

FL6CT Cavo di collegamento con spina a 3 pin da 3,5 mm regolata su MONO. 
Per radio speciale Peltor Workstyle, radioriproduttori portatili ecc. 
Durante la trasmissione o la ricezione con la radio Lite-Com, il segnale 
proveniente dall’ingresso esterno viene attenuato.

Cavi di collegamento a radio intercomunicante
Rivolgersi a uno dei rivenditori Peltor per informazioni.

ACCESSORI
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Dati di attenuazione bardatura temporale e bardatura nucale Lite-Com III

Dati di attenuazione bardatura temporale e bardatura nucale Lite-Com Basic

Dati di attenuazione combinazioni con elmetti Lite-Com III

Dati di attenuazione combinazioni con elmetti Lite-Com Basic



Peltor Lite-Com
Lite-Com III, Lite-Com Basic

Unisce comunicazione sicura alle 
migliori protezioni acustiche
Peltor Lite-Com è destinata a voi e ai vostri colleghi. Vi garantisce possibilità di 
comunicazione praticamente illimitate insieme a una protezione efficiente dai 
rumori dannosi. Tutto quello che rende questo possibile è integrato in un headset 
che può essere indossato come una normale cuffia oppure applicato sull’elmetto. 
In questo modo viene garantito un contatto esclusivo con l’ambiente circostante 
e si protegge efficacemente l’udito negli ambienti rumorosi.

Aearo Srl 
Via Boccaccio 37, 20090 Trezzano sul Naviglio, Italia

Tel. +39 (02) 48402625, Fax. +39 (02)48402616
itinfo@aearo.it, www.peltor.se
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Funzioni Lite-Com
LPD 433

Lite-Com 
PMR 446

Lite-Com 
Basic

SURROUND (livello acustico esterno)
L’amplificazione dei suoni esterni si regola con un selettore di livello. X X

VOLUME
Livello acustico del segnale radio ricevuto da Lite-Com. Possono 
essere selezionate cinque posizioni di amplificazione.

X X X

CHANNEL (canale)
Impostazione del canale per la trasmissione e la ricezione. X X X

VOX (trasmissione comandata dalla voce)
Impostazione della sensibilità del microfono. Il comando vocale 
può essere disinserito. Per effettuare la trasmissione occorre quindi 
premere il tasto PTT.

X X X

SQUELCH (rumore di fondo)
Impostazione della sensibilità al rumore di fondo. Può essere 
regolata su sei livelli diversi. Nella posizione inferiore l’eliminazione 
del rumore di fondo è disinserita.

X X X

SUB CHANNEL (trasm. e ricez. in base al segnale)
Se sono attive la trasmissione e la ricezione in base al segnale, 
vengono trasmessi alcuni segnali a bassa frequenza insieme alla 
conversazione affinché un ricevitore radio possa riprodurre la 
trasmissione. Questo consente a più utenti di utilizzare lo stesso 
canale senza ascoltarsi a vicenda.

X X

POWER (potenza in uscita)
La radio presenta due posizioni di potenza: LO 25 mW e HI 150 mW. X X

SET (preselezioni)
La radio Lite-Com può essere programmata per richiamare 
semplicemente i canali impostati.

X X

PTT (trasmissione manuale con la radio Lite-Com)
Le trasmissioni tramite la radio Lite-Com avvengono tenendo 
premuto PTT.

X X X

PTT AUX (per apparecchio esterno collegato)
Si utilizza un apparecchio esterno collegato. X X

ANTIVOX
Comporta il blocco della trasmissione comandata dalla voce quando 
qualcun altro sta trasmettendo. In tali condizioni la trasmissione è 
possibile solamente premendo PTT.

X X X

FREESTYLE MODE
Attenuazione automatica di lettore CD, radioriproduttore portatile 
ecc. durante le trasmissioni o le ricezioni con la radio Lite-Com

X X

SPEGNIMENTO AUTOMATICO
dopo 2 ore se non viene premuto alcun pulsante. X X X

Versioni di bardatura
Tutti i modelli sono disponibili in tre versioni:
Bardatura A, bardatura B e attacco P3E.

A B P3E
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Funzioni Lite-Com
LPD 433

Lite-Com 
PMR 446

Lite-Com 
Basic

SURROUND (livello acustico esterno)
L’amplificazione dei suoni esterni si regola con un selettore di livello. X X

VOLUME
Livello acustico del segnale radio ricevuto da Lite-Com. Possono 
essere selezionate cinque posizioni di amplificazione.

X X X

CHANNEL (canale)
Impostazione del canale per la trasmissione e la ricezione. X X X

VOX (trasmissione comandata dalla voce)
Impostazione della sensibilità del microfono. Il comando vocale 
può essere disinserito. Per effettuare la trasmissione occorre quindi 
premere il tasto PTT.

X X X

SQUELCH (rumore di fondo)
Impostazione della sensibilità al rumore di fondo. Può essere 
regolata su sei livelli diversi. Nella posizione inferiore l’eliminazione 
del rumore di fondo è disinserita.

X X X

SUB CHANNEL (trasm. e ricez. in base al segnale)
Se sono attive la trasmissione e la ricezione in base al segnale, 
vengono trasmessi alcuni segnali a bassa frequenza insieme alla 
conversazione affinché un ricevitore radio possa riprodurre la 
trasmissione. Questo consente a più utenti di utilizzare lo stesso 
canale senza ascoltarsi a vicenda.

X X

POWER (potenza in uscita)
La radio presenta due posizioni di potenza: LO 25 mW e HI 150 mW. X X

SET (preselezioni)
La radio Lite-Com può essere programmata per richiamare 
semplicemente i canali impostati.

X X

PTT (trasmissione manuale con la radio Lite-Com)
Le trasmissioni tramite la radio Lite-Com avvengono tenendo 
premuto PTT.

X X X

PTT AUX (per apparecchio esterno collegato)
Si utilizza un apparecchio esterno collegato. X X

ANTIVOX
Comporta il blocco della trasmissione comandata dalla voce quando 
qualcun altro sta trasmettendo. In tali condizioni la trasmissione è 
possibile solamente premendo PTT.

X X X

FREESTYLE MODE
Attenuazione automatica di lettore CD, radioriproduttore portatile 
ecc. durante le trasmissioni o le ricezioni con la radio Lite-Com

X X

SPEGNIMENTO AUTOMATICO
dopo 2 ore se non viene premuto alcun pulsante. X X X

Versioni di bardatura
Tutti i modelli sono disponibili in tre versioni:
Bardatura A, bardatura B e attacco P3E.

A B P3E


