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Soluzioni per la Protezione dell’Udito

La protezione acustica
che affina i tuoi sensi
3M™ PELTOR™ EEP-100 EU Inserti ad attenuazione controllata

Gli Inserti ad attenuazione controllata 3M™ PELTOR™ EEP-100 EU
aiutano a proteggere il tuo udito, migliorando la percezione
dell’ambiente circostante e la comunicazione in ambienti difficili.

3M™ PELTOR™ EEP-100 EU Inserti ad attenuazione controllata

L’inserto di protezione
acustica compatto che
migliora la percezione
dell’ambiente circostante

Gli inserti 3M ™ PELTOR ™ EEP-100
aiutano a proteggere dai rumori dannosi,
consentendo al tempo stesso di sentire
i suoni ambientali ad un livello inferiore
ad 82dB. Aumentano la capacità di
comunicare con i colleghi vicini, così
come a sentire i segnali di allarme, i
veicoli in avvicinamento o i suoni dei
macchinari.

Comunicazione
Gli inserti sono ricaricabili tramite una porta
micro USB presente sulla custodia di ricarica.
La custodia è inoltre utile per conservare gli
inserti in modo facile e comodo quando non
vengono utilizzati.
Il design compatto e leggero migliora il
comfort e l’esperienza dell’utente, e lo rende
compatibile per l’utilizzo con la maggior
parte dei Dispositivi di Protezione Individuale
3M, come elmetti e visiere.

Interfaccia
Un solo tasto intuitivo consente di
accendere, spegnere l‘unità e selezionare
tra i tre livelli di volume.

Microfono
Schermo protettivo per ridurre al minimo
il rumore del vento. È anche disponibile
un’addizionale paravento come accessorio.

3M™ PELTOR™ EEP-100 EU
Inserti ad attenuazione controllata
SAP ID

Articolo

Descrizione

7100194360

EEP-100 EU

3M™ PELTOR™ EEP-100 EU Inserti ad attenuazione controllata KIT

Accessori e Ricambi
SAP ID

Articolo

Descrizione

7100074090

LEP-CORD

Cordicella di ricambio

7100066388

370-TEPL-25

Inserto Ultrafit di ricambio SNR 32dB Marrone, Large

7100066387

370-TEPM-25

Inserto Ultrafit di ricambio SNR 32dB Beige, Medium

7100066371

370-TEPS-25

Inserto Ultrafit di ricambio SNR 32dB Verde, Small

7000108492

PELTIP5-01

Inserto Torque di ricambio SNR 38dB

7100103087

CCC-GRM-25

Inserto CCC di ricambio SNR 36dB

7100113748

LEP Windscreen

Paravento TEP/LEP-100 e EEP

Protezione per l’udito
L’inserto sostituibile consente di fornire la
giusta protezione acustica negli ambienti
rumorosi. Disponibili in diversi formati e modelli
progettati per adattarsi alla maggior parte dei
canali uditivi.

Ricaricabile
È possibile ricaricare l’unità all’interno del suo
astuccio. La batteria agli ioni di litio fornisce
fino a 16 ore di funzionamento continuo.

Design
Speciale conformazione progettata per
ammorbidire e minimizzare le zone di contatto
e aumentare il comfort.

Coperchio trasparente
Facilita il controllo dello stato di ricarica
quando è chiuso.

Guarnizione
Anello in gomma per proteggere gli
inserti in ambienti umidi e sporchi.
Astuccio di ricarica
Contenitore tascabile e di ricarica,
con indicatore dello stato di ricarica.

Ricarica esterna Micro B USB
Porta Micro USB che consente di
ricaricare gli inserti quando sono collegati
a un computer o ad una presa a muro
(cavo USB incluso).

3M™ PELTOR™ EEP-100 EU Inserti ad attenuazione controllata

Specifiche Tecniche
Valori di attenuazione

Modello
Tipo Microfono

Omnidirezionale

Potenza / caratteristiche elettriche
Tipo Batteria inserto auricolare

Ioni di Litio

Durata batteria

fino a 16 ore

Tempo ricarica completa

circa 180 min

Livelli di volume

basso, medio, alto

Tipologia presa USB

Micro B

3M™ EEP-100 con inserti Ultrafit™
Frequency (Hz)

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Mean Attenuation (dB)

34,5

31,5

36,2

33,4

34,8

34,9

38,8

Standard deviation (dB)

6,0

5,4

5,6

4,3

3,8

5,0

4,0

Assumed Protection Value (dB)

28,5

26,1

30,6

29,1

31,0

29,9

34,8

SNR=32 dB H=31 dB M=30 dB L=29 dB

3M™ EEP-100 con inserti PELTIP5-01 Torque™ (non inclusi)
Frequency (Hz)

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Mean Attenuation (dB)

37,8

36,0

40,5

41,2

41,3

39,6

46,1

Standard deviation (dB)

4,3

5,5

4,2

4,7

3,2

4,3

3,6

Assumed Protection Value (dB)

33,5

30,5

36,3

36,5

38,0

35,3

42,5

SNR=38 dB H=37 dB M=36 dB L=34 dB
Standard
Impermeabilità

Attenuazione (SNR)

P54 con coperchio e porta USB
chiusa
Direttiva sui DPI 89/686/EEC

3M™ EEP-100 con inserti CCC-GRM-25
Frequency (Hz)

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Mean Attenuation (dB)

35.5

32.5

37.1

38.0

37.6

39.5

45.5

Standard deviation (dB)

4.5

4.0

4.4

3.7

2.9

4.6

4.2

30.9

28.4

32.7

34.3

34.6

34.9

41.3

Assumed Protection Value (dB)

SNR=36 dB H=35 dB M=34 dB L=32 dB
Caratteristiche fisiche
Dimensione box (L x W x H)

89.6 mm x 61.6 mm x 27.3 mm

Materiale box

ABS

Pulsanti sull’inserto

1 (on / off / modalità volume)

RoHS

RoHS II

Peso box con batterie, inserti, cavo USB

240 g

Peso caricatore

57.1 g

Peso singolo inserto

4g

ATTENZIONE!
Prodotti per la protezione dell’udito
Queste protezioni acustiche contribuiscono a ridurre l’esposizione a rumori
pericolosi e a suoni ad alta intensità. L’uso improprio o il non corretto indossamento
dei protettori auricolari per tutto il periodo di esposizione può comportare una
perdita nella percezione uditiva o un danno all’apparato uditivo. Per un uso corretto
contatta il tuo preposto, leggi le istruzioni d’uso o contatta il Servizio Tecnico
di 3M. Se l’udito sembra affievolito o si sente un fischio o ronzio durante o dopo
l’esposizione al rumore (incluso le armi da fuoco), o per qualsiasi altro motivo si
sospetta un problema uditivo, lasciare immediatamente l’ambiente rumoroso
e consultare un medico e / o il proprio supervisore, in quanto la vostra salute
potrebbe essere a rischio.
La ricerca e gli studi suggeriscono che gli utenti possono ricevere una protezione del
rumore inferiore a quella indicata dai valori di attenuazione sulla confezione, a causa
della variazione di adattamento al canale uditivo, diverso per ciascuna persona, e al
corretto indossamento dell’inserto. Fare riferimento alle normative applicabili per
indicazioni su come stimare i valori di attenuazione. Inoltre, 3M consiglia vivamente
di eseguire test di validazione (EAR Fit Test).

-20 to +20°C
-20 to +45°C
-20 to +60°C

Temperatura di utilizzo

-20 to +50°C

Temperatura di utilizzo caricabatterie

0 to +45°C

NOTA! Quando indossato correttamente e in accordo con le Istruzioni d’uso, questi
inserti auricolari aiutano a ridurre l’esposizione a rumori continui quali rumori industriali o
provenienti da veicoli e aerei. E’ efficace anche per rumori impulsivi molto intensi quali quelli
di armi da fuoco. È difficile prevedere e/o verificare la protezione dell’udito effettivamente
ottenuta durante l’esposizione a rumori impulsivi. Per le armi da fuoco le variabili quali la
tipologia di arma, il numero degli spari, la selezione e il corretto indossamento degli inserti e
altre variabili possono variarne significativamente le prestazioni.
Per avere maggiori informazioni sulla protezione dell’udito potete visitare il sito
www.3msicurezza.it

Prodotti per la sicurezza sul Lavoro
3M Italia srl
Via N. Bobbio, 21
20096 Pioltello MI
Tel. 02 7035.1
www.3msicurezza.it
3msicurezza@mmm.com
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Caratteristiche ambientali
Temperatura di stoccaggio (kit completo):
1 Anno
3 Mesi
1 Mese

