IL NUOVO SISTEMA DI
COMUNICAZIONE
CHE SODDISFA
LE NECESSITÀ
DEI
SOCCORRITORI

HeliTalk2 è l’evoluzione del noto sistema di
comunicazione sviluppato da BPG per
soddisfare le necessità dei soccorritori (CNSAS,
SAGF, VVF, 118, forze militari e Polizia) che
operano a bordo e nei pressi degli elicotteri.
Risponde perfettamete alle esigenze degli
operatori quali:
Ÿ Connettere la cuﬃa alla radio tramite PTT

con attacco diretto
Ÿ Permettere la comunicazione a bordo

tramite interfono
Ÿ Lavorare in ambienti rumorosi
Ÿ Indossare un casco protettivo conforme alle

normative sui DPI

HeliTalk2, grazie all’innovativa commutazione automatica
tra alta e bassa impedenza, vanta compatibilità con la
maggior parte degli elicotteri civili e militari nonché con i
più diﬀusi apparati radio disponibili in commercio, su
qualsiasi frequenza ed in qualsiasi tecnologia.

CARATTERISTICHE
TECNICHE
Il sistema di comunicazione per operatore di elisoccorso o
per lavoro aereo si compone di cuﬃa 3M-Peltor gialla
ﬂuorescente ad alta visibilità dotata di nuovo microfono
IP68 con cancellazione di rumore, sistema di
commutazione automatica dell’impedenza, cavo
elicoidale con spina Jack a standard NATO, caschi Kask
(EN397 - EN12492) giallo ﬂuorescente ad alta visibilità,
varie tipologie di visiere disponibili (opzionali) e borsa per il
trasporto (opzionale).

NOVITÀ
MIGLIORATIVE

Il nuovo microfono ha un
grado di protezione
ambientale IP68
(sommergibile) con una
riduzione del rumore
ulteriormente migliorata.

Il nuovo connettore "FLX2"
permette una rapida e
semplice sostituzione del
cavo facilitando la
manutenzione anche da
parte di utilizzatori senza una
speciﬁca formazione tecnica.

L’ a d a t t a m e n t o d e l l a
impedenza tra i vari interfoni
di bordo degli elicotteri e la
radio avviene in modo
automatico.

PTT ESTERNO

ACCESSORI E
COMPATIBILITÀ

Ÿ Pulsanti PTT (compatibili con le più diﬀuse radio

professionali)
Ÿ C-C440 HT: pulsante PTT ad alta sensibilità
Ÿ C-C500 HT: pulsante PTT doppio (frontale e superiore)

con funzione di microfono altoparlante
Ÿ C-C550 HT: pulsante PTT doppio (frontale e superiore)

funzione di microfono altoparlante

VISIERA ZEN
Ÿ Trattamento antiappannamento ed antigraﬃo
Ÿ Lente panoramica sovrapponibile agli occhiali correttivi
Ÿ Bordo antitaglio
Ÿ Proﬁlo in gomma superiore antisgocciolamento
Ÿ Disponibile in versione Trasparente, Smoke o Silver Mirror

BORSA PER IL TRASPORTO
Pratica borsa per il trasporto del sistema Casco/Cuﬃe con
possibilità di contenere anche il pulsante PTT
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