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Realizzati in schiuma poliuritanica 
autoregolante super-soffice di for-
ma a “T” per un inserimento piu’ 
facile.
Alta attenuazione al rumore. 
Confezionati in singola busta.
SNR 35 DB.

(Versione con cordino Art. 
BA.3301106)

EN-24869-1:1993 / EN 352-2:1993 

Imballo: 1/10.

ART.BA.3301105
 INSERTI AURICOLARI 

“LASER LITE®”
CONFEZIONE 200 PAIA 

Dispenser completo di 200 paia auricolari SNR 33 DB. Puo’ essere appeso 
al muro oppure appaggiato ad un banco. Il sistema eroga gli inserti semplice-
mente ruotando la manopola.
(ricambi art. BA.1006186).

EN 352-2:2002, EN 13819.

Imballo: 1/10.

 ART. BA.1006203.2

OFFERTA DISPENSER COMPLETO DI 200 PAIA  
AURICOLARI “BILSOM 303L” 

Protezione semi-auricolare, gli 
inserti in morbida schiuma (in-
tercambiabili) poggiano all’e-
sterno del canale uditivo. L’ar-
chetto può essere indossato 
sopra il capo, sotto il mento e 
dietro la nuca. Leggero e pie-
ghevole è la soluzione perfetta 
di chi necessita saltuariamen-
te di protezione uditiva. 

SNR 24 DB.

EN 352-2:2002.

(Ricambi art. BA.1005980).

Imballo: 1/10.

ART. BA.1005952
ARCHETTI BILSOM PERCAP®  CONF. 10 PEZZI

Inserto riutilizzabile rilevabile 
dal METAL DETECTOR. Lo 
stelo rigido in TPE e le flange 
morbide offrono un confort per-
fetto. SOFFICI FLANGE QUA-
DRUPLE per adattarsi meglio 
alla conformazione del condotto 
uditivo. STELO RIGIDO per un 
facile inserimento. Cordoncino 
staccabile per motivi di sicurez-
za (impigliamento). PRATICO 
ASTUCCIO.  Lavabili e riusabili 
per 2-4 settimane. Specifici per 
l’industria alimentare. 
SNR 28 DB.
(disponibile in versione non 
detectable ART.BA.1011282)

EN 352-2:1993. 

Imballo: 1/10. 

ART. BA.1011234
 INSERTO C/CORDINO RIUTILIZZABILE conf.50 paia
FUSION CON ASTUCCIO PER AZIENDE ALIMENTARI

Inserto per alimentari facilmente 
rilevabili con metal detector SNR 
35 DB. Prodotti in schiuma auto-
regolabile per adattarsi perfetta-
mente al condotto uditivo. 
Metallo non ferroso e colori vi-
vaci.
 
EN-24869-1:1993 / EN 352-
2:1993. 

Conf. 100 paia.

Imballo: 1/5. 

ART. BA.3301167
 INSERTO C/CORDINO LASER TRACK PER ALIMENTARI
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Tappi su misura in silicone, elimina la pressione nell’orecchio per essere fatto su 
misura per il canale uditivo dell’utente e consentire la comunicazione verbale ri-
ducendo la sensazione di isolamento. La valvola regolabile integrata con 4 atte-
nuazioni offre la possibilità di lasciare passare la voce e filtrare il rumore passivo. 
Completi di panno per la pulizia. Sono ipoallergici e traspiranti. 
Manutenzione: lavare con acqua e sapone , asciugare, conservare nell’apposita 
scatola data in dotazione.
Il calco deve essere effettuato da un audioprotesista qualificato.
Vita utile dai 3 ai 5 anni. 
2 anni di garanzia.

EN 352/2.  

Imballo: 1/1.

 ART. TAPPI SU MISURA
CON IMPRONTA

SNR 22/23/28/29 dB.

Versione rilevabile anche 
per aziende alimentari

Cuffia passiva VeriShield proget-
tata per offrire un comfort ottima-
le per lunghi periodi di utilizzo. 
Si adattano a un’ampia gamma 
di dimensioni della testa, hanno 
un’ampia apertura della coppa 
con cuscinetti auricolari in me-
mory foam (ultra comfort) e una 
fascia imbottita leggera.
Archetto leggero e imbottito
Progettato per l’uso con altri DPI
Temperatura di utilizzo: 0/+55°.

EN 352/1.

Imballo: 1/10.

ART.BA.1035115-VS
 CUFFIA VERISHIELD 

VS120N CON 
ARCHETTO NUCALE

SNR 30DBCuffia pieghevole e conforte-
vole SNR 30 DB 
(ottimo rapporto qualità/prez-
zo).

EN 352/1 

Imballo: 1/10.

 ART. SB.419A
 CUFFIA PIEGHEVOLE SNR 30 dB.

Prodotta in resina acetalica.
La regolazione del protettore 
avviene per mezzo di un si-
stema di sospensione senza 
nessuna sporgenza, coppa 
ricoperta con una morbida 
imbottitura fonoassorbente. 
Realizzato in ABS con stabi-
lizzatore UV. Extra light. 
Ideale per lavorare in ambien-
ti rumorosi.

NORME:
EN 352/1 
EN 13819-1:2002
EN 13819-2:2002
EN 24869-1:1992
ISO 4869-3:1995

Imballo: 1/20.

 ART.GS.210
CUFFIE PIEGHEVOLI SNR25 DB

Realizzato in ABS con stabiliz-
zatore UV. Extra light. Archet-
to composto da una fascia in 
PVC con due nervature per 
una migliore regolazione in 
altezza. Coppe composte da 
schiuma acustica coperte in 
pelle sintetica e a foglio rigido 
di PVC termosaldato al rivesti-
mento.

NORME:
EN 352/1 
EN 13819-1:2002
EN 13819-2:2002
EN 24869-1:1992
ISO 4869-3:1995

Imballo: 1/20.

ART. GS.N41
CUFFIA PIEGHEVOLE 

28 DB SNR
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Coppe: ABS. Imbottitura cop-
pe: schiuma PU. Perimetro 
coppe: PP. O-ring: silicone. 
Cuscinetti: PVC/schiuma PU. 
Fascia forata: LDPE. 
Archetto: POM
Attacchi a forcella: PC/PBT. 
Cuscinetti in memory foam, 
per un appoggio confortevo-
le, e per minimizzare la per-
dita di tenuta in caso di abbi-
namento con occhiali.

EN352-1

Imballo: 1/10.

ART.BA.1035149-VS
CUFFIE VERISHIELD DIELETTRICHE PIEGHEVOLI

ATTIVE - SNR 28DB

Coppe: ABS. 
Imbottitura coppe: schiuma 
PU. Perimetro coppe: PP. O-
ring: silicone.
Cuscinetti: PVC/schiuma 
PU. Fascia forata: LDPE. 
Archetto: POM
attacchi a forcella: PC/PBT. 
Cuscinetti in memory foam, 
per un appoggio conforte-
vole, e per minimizzare la 
perdita di tenuta in caso di 
abbinamento con occhiali.

EN352-1

Imballo: 1/10.

 ART. BA.1035191-VS
CUFFIE VERISHIELD DIELETTRICHE PIEGHEVOLI

ATTIVE - SNR 32DB
Buona attenuazione per 
situazioni di rumorosità di 
media intensità.
L’SNR è impresso sulla par-
te inferiore della coppa.
Ogni confezione contiene 3 
coppie di adattatori, per ren-
dere compatibili le cuffie con 
la maggioranza degli elmetti 
in commercio. Cuscinetti in 
memory foam, per un ap-
poggio confortevole, e per 
minimizzare la perdita di te-
nuta in caso di abbinamento 
con occhiali. Coppe: ABS, 
imbottitura coppe: schiuma 
PU, perimetro coppe: PP. 
O-ring: silicone. Cuscinetti: 
PVC/schiuma PU. Attacchi 
a forcella: PC/PBT. Braccet-
ti: POM. 
EN352-3
Imballo: 1/10

 ART. BA.1035208-VS
CUFFIE VERISHIELD VS130DH DIELETTRICHE PER 

ELMETTO SNR 30DB

Nuova tecnologia che consente di 
ottenere un ottimale attenuazione su 
tutte le frequenze, senza incrementa-
re il peso, solo 339 gr. Archetto rego-
labile imbottito e pieghevole, coppie 
imbottite per una migliore aderenza 
e comfort per un utilizzo continuativo. 
Ideale per il lavori in ambienti rumo-
rosi.

EN352-1
EN13819-1/2
EN24689-1
EN ISO 4869-3

Imballo: 1/20

ART.GS.P91
 CUFFIA PIEGHEVOLE 

SNR 32DB
Adattabile comodamente, 17% 
più regolabile rispetto alle versio-
ni precedenti. Archetto imbottito.
Micro regolazioni di precisione 
progettate per la giusta vestibilità 
intorno all’orecchio.
Cuscinetti auricolari in memory 
foam più densa e più morbida 
per un maggiore comfort e atte-
nuazione. Riduce la pressione di 
compressione sulla testa e mi-
gliora il comfort. Struttura in  ABS 
stampato più leggero. L’area di 
apertura della coppa è aumentata 
del 16% rispetto alle versioni pre-
cedenti.

EN 352/1.

Imballo: 1/10.

ART. BA.1035141-VS
CUFFIE PIEGHEVOLI VS120F - VERISHIELD - SNR32 DB 

COPPE MEMORY

Elevata attenuazione. Archet-
to fissato tramite perni alle 
coppe, per permetterne la ro-
tazione dietro la testa: questa 
caratteristica rende la cuffia
compatibile con berretti o el-
metti. Appoggio dell’archetto 
sul capo è reso confortevole 
da una fascia forata morbida, 
che minimizza la sudorazione. 
L’SNR è impresso sulla parte 
inferiore della coppa. Cusci-
netti in memory foam, per un 
appoggio confortevole, e per 
minimizzare la perdita di tenu-
ta in caso di abbinamento con 
occhiali. Coppe: ABS.
Imbottitura coppe: schiuma 
PU. Perimetro coppe: PP. O-
ring: silicone. Cuscinetti: PVC/
schiuma PU. Archetto: POM
Fascia forata: PC/PBT.
EN352-1
Imballo: 1/10.

ART. BA.1035185-VS
CUFFIE VERISHIELD VS110M MULTIPOSIZIONE

ATTIVE - SNR 32DB 

Protezione dell’udito
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Questa cuffia consente la 
regolazione dell’altezza del-
la calotta. 
I bracci di supporto devono 
essere fissati all’elmetto. 
Coppe in materiale fonoas-
sorbente.
La parte esterna della cop-
pa realizzata in  ABS molto 
resistente. 
L’attacco è universale da 
cm.3 per l’adattabilità alla 
maggior parte degli elmetti 
che sono in commercio.

EN352-3

Imballo: 1/10

 ART.GS.P71
CUFFIA PER ELMETTO SNR 30 DB

Con il sistema di misurazione del rumore wireless, puoi:  misurare e monitorare il rumore in più posizioni, monitorare 
i livelli di rumore attraverso il software incluso.
Ricevi notifiche di allarme via e-mail quando i livelli di rumore sono troppo alti, ricevere rapporti automatici sul rumore 
in una e-mail. È possibile monitorare i livelli di rumore per tutti i dispositivi contemporaneamente, tramite l’incluso 
Software SoundEar. Ogni dispositivo trasmette misurazioni del rumore al tuo computer direttamente o tramite un 
servizio cloud. Puoi scegliere tra 3 tipi di trasporto: comunicazione wireless, Wi-Fi o Lan, fino a 235 diversi posizioni, 
trasporto dati via wireless.
Dongle USB.  Sorveglianza continua fino a 6 settimane.  Tutti i dati sono organizzati automaticamente in un sistema 
di calendario semplice. Parametri: misura 3 misurazioni contemporaneamente LAF; LAS; LCPeak; Laeq, 1s, Laeq 
¼ h, Laeq 1 / 2h, Laeq 1 h. 
Risoluzione: 0,1 dB per tutti i parametri. Gamme di misurazione: RMS: totale 30 - 120 dB. Deviazione: +/- 0,5 dB. 
Intervallo di frequenza: 20 Hz - 20 kHz. Ponderazioni di frequenza: ponderazione A (RMS), ponderazione C (Picco).
Ponderazione temporale: lenta (1S) e veloce (125 ms), gamma dinamica: 90 dB e rilevamento del picco. Impostazio-
ne della luce: piena configurabilità tramite Soundear software compreso il nightsetting. 2 uscite: 0-10 V o 4-20 mA, 2 
uscite xUSB: Micro USB (alimentazione e PC), USB OTG (registro, configurazione).
Impostazione display: LAeq 1 s., Livello allarme e Orologio. Alimentazione: 5VDC (Micro USB) / 24VDC. (Terminale 
a vite)
Consumo attuale: max 2,5 W. Memoria interna: 16 MB (128 Mbit) (circa 650 giorni log tempo). 
Real Time Clock: tipo Hi-precision con batteria backup (CR2032).
Microfono: 20 Hz - 20 kHz. Misura 300/310: Lunghezza 256 mm, Larghezza: 205 mm,
Altezza: 45 mm, Peso: 1,5 kg. Misura 320: Lunghezza: 150 mm, Larghezza: 120 mm,
Altezza: 45 mm, peso: 0,45 kg. Misura 3XL: Lunghezza: 595mm, Larghezza: 412mm,
Altezza: 59mm. 
Norme: IEC61672-2-2002, tipo 2, ANSI 51,4. Tipo 260601-1: Apparecchiature elettromedicali - Parte 1: generale 
requisiti per la sicurezza di base e le prestazioni essenziali.
60601-1-2: Apparecchiature mediche - Parte 1.2: Requisiti generali. - Parte 1-2: Requisiti generali per la sicurezza 
di base ed essenziali prestazione. Accessori di connettività: modulo GSM, 4 G ,modulo per la soluzione Cloud. 
Imballo: 1/1.

 ART. SOUNDEAR®3 
MISURARE, MONITORARE E GESTIRE IL RUMORE IN 

PIU’ POSIZIONI
RICEVI UN AVVERTIMENTO VISIVO QUANDO PROTEGGI 
L’UDITO, PROGRAMMABILE IN BASE ALLE NECESSITA’Accoppiamento di connettività con disposi-

tivo mobile tramite Bluetooth® con la sem-
plice pressione di un pulsante, consente la 
connessione a qualsiasi dispositivo dotato 
di funzionalità Bluetooth (testato principal-
mente con telefoni). Dotata di microfono 
con protezione antivento permette la chia-
rezza della comunicazione in ambienti ad 
alta rumorosità. Porta USB per la ricarica/
batteria agli ioni di litio. Nessuna sostituzio-
ne della batteria necessaria. 16 ore di dura-
ta delle batterie (comunicazione). Ricarica 
in 4 ore (mediante caricabatterie a muro) 
Cavo USB e caricabatterie a muro inclusi.  
Indicatore  con led colorati lampeggianti 
per indicare visivamente impostazioni di-
verse. Facile utilizzo, pulsantiera, connes-
sione Bluetooth, attivazione, successivo, 
precedente.  
EN 352-1 - EN 352-8 - EN 352-6.
Direttive europee : Directive PPE 89/686/
EEC - (Articolo 10) 
Imballo: 1/5. 

ART.BA.1034510 
 CUFFIA WIRELESS SYNC™ risposta alle chiamate e

comunicazione tramite telefono cellulare 
SNR 32 dB

Questa cuffia realizzata 
completamente in ABS e 
fibra di vetro. Coppe in 
materiale fonoassorben-
te rivestite da materiale 
antisudore. L’attacco è 
universale da cm.3 per 
l’adattabilità alla maggior 
parte degli elmetti che 
sono in commercio.

EN352-3

Imballo: 1/10

ART. GS.P61
CUFFIA PER ELMETTO DIELETTRICA SNR 25 DB


