
 

3M™ Peltor™ LiteCom Plus 
MT7H7*4410-EU, MT7H7*4310-EU 

Descrizione prodotto 
Le 3M™ Peltor™ LiteCom è un dispositivo di protezione individuale per l’udito ad elevate performance. È 
dotata di una radio intercomunicante, inserita all’interno delle coppe, che permette una comunicazione a corto 
raggio senza fili con altre cuffie LiteCom o radio portatili programmate sulla stessa frequenza. 
I microfoni ambientali aumentano la tua sicurezza perché ti permettono di sentire l’intorno, come ad esempio 
i segnali di emergenza. 
Una presa audio esterna permette di collegare un telefono esterno o una radio ricetrasmittente 
indipendentemente dalla frequenza. 
Il microfono vocale a cancellazione del rumore con la funzionalità VOX attivata permette di comunicare senza 
l’utilizzo delle mani in ambienti rumorosi. 
 
Versioni 
Numero articolo    Descrizione     numero ID 3M 
MT7H7A4410-EU    LiteCom Plus, PMR 446, temporale  XH001680467 
MT7H7P3E4410-EU    LiteCom Plus, PMR 446, attacco a elmetto  XH001680475 
MT7H7B4410-EU    LiteCom Plus, PMR 446, nucale   XH001680483 
MT7H7A4310-EU    LiteCom Plus, LPD 433, temporale  XH001680491 
MT7H7P3E4310-EU    LiteCom Plus, LPD 433, attacco a elmetto  XH001680509 
MT7H7B4310-EU    LiteCom Plus, LPD 433, nucale   XH001680517 
 
Caratteristiche : 
• Radio ricetrasmittente integrata  
• 8 canali nella banda PMR 446 MHz, 69 canali (LPD 433 MHz)  
• 32 subcanali (121 nella versione LPD) 
• Microfoni ambientali regolabili per sentire l’ambiente circostante 
• Batteria ricaricabile ioni-litio con 20 ore di autonomia  
• Funzione di attivazione tramite la voce (VOX) 
• Sistema di spegnimento automatico  
• Indicatore delle stato della batteria 
• Menu del sistema con voce guida  
 
Accessori e parti di ricambio 
 
Numero articolo  Descrizione    3M ID numero 
HY79    Kit igienico     XH001651047 
HY100A   Cartine auricolari assorbi sudore  XH001651351 
HYM1000   Protezione microfono    XH001651328 
MT7N-02  Microfono dinamico (standard)   XL001634069 
M42/1    Wind shield for microphone dynamic mic.  11003060016 
ACK081   Batteria ricaricabile   XH001680541 
AL2AI    Cavo usb - caricabatteria   11003074017 
FR08    Trasformatore - caricabatteria  XH001680194 
FL5602    Cavo esterno con PTT   XH001654561 
M60/2    Anti vento microfono ambientale  XH001652532 
FL6CS    cavo di connessione, 2,5 mm conn. stereo  XH001652052 
FL6CT    cavo di connessione, 3,5 mm conn. mono  XH001652060 
FL6BR    cavo di connessione, connettore Peltor J11  XH001652029 
MT90-02   microfono alla gola   XL001644068 
 
Standard e Omologazioni 
Il prodotto è conforme con le disposizioni delle seguenti direttive. 
In tal modo soddisfa i requisiti per la marcatura CE. 
• PPE directive 89/686/EEC 
• R&TTE-directive 1999/5/EG 
• ROHS-directive 2011/65/EU 
Il prodotto è stato testato e omologato in accordo alle seguenti norme tecniche:  
EN352-1:2002/EN352-3:2002, EN352-4:2001 +A1:2005, EN352-6:2002, EN62479:2010, 
EN300 220-2 V2.3.1/EN300 296-2 V1.3.1, EN301 489-1 V1.9.2, EN301 489-3 V1.4.1/EN301 
489-5 V1.3.1, EN60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +AC:2011, EN50581:2012 



 

 
Specifiche tecniche 
Materiali 
Bardatura (cavi in acciaio) 
Guida di fissaggio alla coppa (POM) 
Cuscinetti a contatto con orecchio 
 (lamina in PVC e schiuma in polietere)  
Cuscinetti di attenuazione (schiuma in polietere) 
Imbottitura cuffia (PVC, schiuma in polietere) 
Coppe (ABS) 
 
Batteria:   3,7 V Litio ACK081 
Durata di utilizzo:  20 hrs 
Peso (incl. batterie):  464 g (temporale),  

491 g (attacco elmetto) 
453 g (nucale) 
 

Temperatura di caricamento batterie:0°C to +40°C 
Temperatura d’uso: -20°C to +55°C  
(considerare limitazioni d’uso batteria ) 
Temperatura di conservazione: -20°C to +55°C 
 
Sostituzione raccomandata: 
5 anni (prodotti), 1 anno (batterie) 
 
Intervallo frequenza: 446 Mhz (PMR), 433 MHz 
(LPD) 
Modalità operativa: Half duplex 
Canali: 8 (PMR), 69 (LPD) 
Raster canali: 6,25 kHz 
Separazione canali: 12,5 kHz e 25 kHz 
Modulazione: FM: 2,5 kHz e 5 kHz 
 
Tipo microfono: Dinamico a cancellazione rumore (MT7) 
Sensibilità ricevitore: 122 dBm 
Squelch selettivo: CTCSS (38 canali) 

DCS (83 codes) 
Potenza in uscita:  Alta potenza 200 mW 
   Bassa potenza 25 mW 
   (MT7H7*4310-EU: 10 mW) 
Raggio di ricezione:  Maggiore di 3 km, a seconda delle condizioni 
Consumo di potenza:  Standby:    <59 mA 

In ricezione:    <70 mA 
In trasmissione alta potenza:  <230 mA 
In trasmissione bassa potenza: <160 mA 

Nella confezione 
1 x LiteCom Plus 
1 x Batteria ricaricabile ACK081 
1 x Trasformatore – caricabatteria FR08 
1 x cavo usb – caricabatteria AL2AI 
1 x kit igienico HY79 
1 x protezione microfono, 100cm HYM1000-10 
1 x manuale d’uso    Avviso importante 

3M declina ogni responsabilità, diretta o indiretta (inclusa ma 
non limitata, la perdita di ricavi, fatturato e/o profitti) derivanti 
dalle informazioni qui incluse e fornite da 3M. L’utilizzatore è 
responsabile per la determinazione dell’idoneità dei prodotti 
per l’utilizzo cui intende destinarli. 
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