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Presentazione rapida 3M PELTOR LiteCom Plus 
LiteCom Plus offre protezione acustica con radio a due vie integrata e risposta in funzione del livello sonoro

On/Off/Mode 
+ e -, regolazione del volume e selezione delle impostazioni

PTT (pulsante premi e parla
Microfoni con risposta in funzione del livello sonoro
Jack per collegamento AUX
Batteria ricaricabile (ACK081), adattatore da parete (FR08) e cavo di ricarica (AL2AI) inclusi

Il raggio di trasmissione raggiunge i 3.000 metri in linea di vista

Codice Prodotto Descrizione 3M ID
MT7H7A4410-EU LiteCom Plus, PMR 446, bardatura temporale XH001680467
MT7H7P3E4410-EU LiteCom Plus, PMR 446, attacco per elmetto XH001680475
MT7H7B4410-EU LiteCom Plus, PMR 446, bardatura nucale XH001680483
MT7H7A4310-EU LiteCom Plus, LPD 433, bardatura temporale XH001680491
MT7H7P3E4310-EU LiteCom Plus, LPD 433, attacco per elmetto XH001680509
MT7H7B4310-EU LiteCom Plus, LPD 433, bardatura nucale XH001680517

Protezioni 
acustiche con radio 
a due vie integrata

Protezioni acustiche 
con risposta in 
funzione del livello 
sonoro per 
dei suoni

circostante
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Funzionamento Inserimento e caricamento della batteria

Inserire la batteria ricaricabile (ACK081) nel vano batteria.

Premere la linguetta.

Collegare il cavo di ricarica (AL2AI) e da parete (FR08).

Caricare per circa 4 ore per raggiungere il livello massimo di carica della batteria.

collegata .

Quando batteria quasi scarica

3M PELTOR LiteCom Plus 
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Funzionamento Accensione e spegnimento
Tenere premuto il pulsante On/Off/Mode per 2 secondi per accendere o spegnere .

Un messaggio vocale o lo spegnimento . 
Allo spegnimento viene sempre salvata impostazione.

Nota! Il dispositivo si spegne automaticamente dopo

Lo spegnimento automatico indicato dal messaggio vocale
spegnimento automatico seguito da una serie di brevi segnali acustici per 10 secondi, 

fino a che non si spegne.

3M PELTOR LiteCom Plus 

Scorrimento del menu
Dopo aver acceso , premere brevemente il pulsante On/Off/Mode per navigare

del menu. 

Volume della funzione surround (risposta in funzione del livello sonoro)
Accendere .
Premere il pulsante + o - per regolare il volume. 
Tutte le modifiche sono confermate mediante un messaggio vocale. 

tra 6 livelli. 
Per disattivare il volume, tenere premuto il pulsante per 2 secondi. 

messaggio disattivato

Per riattivarlo, premere il pulsante +.
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Funzionamento Volume radio (livello sonoro per la radio intercomunicante)

Accendere .

Premere 2 volte il pulsante On/Off/Mode.

Premere il pulsante + o - per regolare il volume. 

scegliere tra 5 livelli. 

Per disattivare il volume, tenere premuto il pulsante per 2 secondi.
messaggio disattivato

Per riattivarlo, premere il pulsante +.

disponibili.

3M PELTOR LiteCom Plus 

Funzionamento Selezione del canale radio (frequenza)

Premere

Per cambiare canale, premere il pulsante + o -. 

8 canali (PMR 446 MHz). 69 canali (LPD 433 MHz)

Con la versione PMR sono disponibili 8 canali. Con la versione LPD sono disponibili 69 canali.
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Funzionamento VOX (trasmissione ad attivazione vocale)

La funzione VOX consente a LiteCom di avviare automaticamente la trasmissione quando suoni al di sopra di un determinato livello
raggiungono il microfono. 
In questo modo la trasmissione radio viene attivata senza premere il pulsante PTT.

Premere 4 volte il pulsante On/Off/Mode.

Premere il pulsante + o -
tra 5 livelli o disattivare la funzione. 

rumoroso
deve essere il livello VOX impostato per evitare trasmissioni involontarie.

Per attivare o disattivare la trasmissione ad attivazione vocale premere brevemente
2 volte il pulsante PTT o tenere premuto il pulsante - per 2 secondi
Un messaggio vocale impostazione VOX.

ato per 

Si noti che, per attivare la funzione VOX, il microfono vocale deve essere molto vicino alla bocca, circa 1- ata 
.

3M PELTOR LiteCom Plus 
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Funzionamento Trasmissione

VOX disattivata
trasmettere

manualmente utilizzando la radio. La trasmissione PTT funziona in qualsiasi
momento, indipendentemente dalla funzione BCLO (Busy Channel Lock Out)

VOX attivata
quando

a parlare.
Assicurarsi che la VOX sia impostata a un livello adeguato, che tenga in 
considerazione il livello di rumore circostante.

half duplex
Indipendentemente o meno della funzione VOX, LiteCom consente la comunicazione usando una sola 

Funzionamento Accesso al menu SUB

Il menu sub consente a impostazioni che vengono regolate solo saltuariamente. 
Si accede al menu sub tenendo premuti contemporaneamente i pulsanti + e - per 1 secondo. 

Per tornare al menu principale, tenere di nuovo premuti contemporaneamente i pulsanti + e - o attendere 10 secondi
senza premere nessun pulsante per tornare automaticamente al menu principale.
Menu SUB
- Squelch
- Sottocanali
- Power Potenza di trasmissione radio

3M PELTOR LiteCom Plus 
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Funzionamento Squelch (riduzione del fruscio)

La funzione

Accendere e accedere al menu SUB

Premere il pulsante + o - per regolare il livello di squelch.
Tutte le modifiche sono confermate mediante un messaggio vocale.

tra 5 livelli o disattivare la funzione. 

Per disattivare la funzione, tenere premuto il pulsante - per 2 secondi. 
messaggio disattivato pulsante + 

per riattivare la funzione.

3M PELTOR LiteCom Plus 
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Funzionamento Sottocanale (squelch selettivo)

aprire
potranno usare lo stesso canale senza sentire o disturbare altri gruppi. 

che sono disponibili 38 toni audio a cui sono assegnati i numeri 1-

tutte le altre comunicazioni radio in entrata saranno 
bloccate.

Accendere e accedere al menu SUB
Premere 2 volte il pulsante On/Off/Mode

Premere il pulsante + o - per selezionare il sottocanale. 

audio o disattivare la funzione.

Per disattivare la funzione premere il pulsante - con il sottocanale 1 selezionato o premere il pulsante 
+ con il canale 38 selezionato. messaggio sottocanale disattivato
Per riattivare la funzione, premere il pulsante +.

3M PELTOR LiteCom Plus 

Funzionamento Power Potenza di trasmissione in uscita

Esistono 2 livelli di potenza in uscita, alto e basso. 

massimo della batteria.

Per modificare la potenza, accendere . Accedere al menu SUB.
Premere 3 volte il pulsante On/Off/Mode.

Premere il pulsante + o - per impostare il livello. 
Tutte le modifiche sono confermate mediante un messaggio vocale.
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Funzionamento Accesso al menu di configurazione

. 

spento. 

Premere il pulsante PTT ausiliario sulla coppa sinistra e quindi il pulsante On/Off/Mode 

Per uscire dal menu di configurazione tenere premuto il pulsante On/Off/Mode
per 2 secondi; in questo modo

Ulteriori informazioni su queste funzioni sono disponibili nel manuale fornito con .

Menu di configurazione
- BCLO (Busy channel lockout)
- Tempo di trasmissione massimo
- Spegnimento automatico
-
- Ingresso microfono
- Silenziamento microfono
- Controllo livello jack esterno
- Ritorno al menu
- Ripristino delle impostazioni predefinite

3M PELTOR LiteCom Plus 


