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Honeywell ICOM
Occhiali Honeywell ICOM Stereo Bluetooth
Un'innovativa soluzione per la protezione della vista e la
comunicazione a mani libere, in un unico dispositivo

Codici prodotto &
Elenco articoli

Codici prodotto

1031030

Honeywell ICOM
KIT contenente occhiali, lenti e tutti i necessari accessori

ET-108-10PR

Auricolari di ricambio
Auricolari con flangia nera SmartFit (10 PR)

Informazione aggiuntiva
Questi unici occhiali protettivi rappresentano una nuova soluzione e opzione per i responsabili di sicurezza incaricati di
garantire la protezione dei lavoratori in ambienti difficoltosi. Questo prodotto testimonia ulteriormente l'impegno di Honeywell a
fornire ai suoi clienti nuovi e innovativi prodotti che aiutino ad affrontare problemi ed esigenze concreti, promuovendo al
tempo stesso una cultura della sicurezza sul lavoro!
Informazioni sul confezionamento
Gli occhiali Honeywell ICOM sono confezionati in una scatola di cartone.
Honeywell ICOM è riposto in modo sicuro in una custodia rigida nera che contiene gli occhiali, il cavo USB per la ricarica,
una lente di ricambio (di colore grigio con rivestimento Fog-Ban), un paio di auricolari extra e un manuale di istruzioni.
Honeywell ICOM è confezionato e venduto come (1) un unico set

Panoramica
Punti di forza
Honeywell Icom funge da protezione oculare e dispositivo di comunicazione, permettendo la connessione con telefoni
cellulari, smartphone e qualsiasi altro dispositivo di comunicazione dotato di funzionalità Bluetooth (comunicazione
Bluetooth 2.1 + EDR).
Grazie alla tecnologia bluetooth i lavoratori dispongono ora di una soluzione ideale per ambienti rumorosi o per lavori in
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cui sia necessario anche comunicare a distanza.
Honeywell ICOM include nella dotazione di serie:
Una custodia rigida nera per il trasporto e la corretta conservazione di tutti i componenti
Dispositivo di protezione per la vista Honeywell ICOM con batteria interna ricaricabile litio-polimero
Micro cavo USB per ricarica (100-240V)
La dotazione di serie degli occhiali Honeywell ICOM include lenti trasparenti antiappannamento e lenti di ricambio
grigie antiappannamento
Coppia di auricolari extra
Manuale utente / istruzioni
Gli occhiali sono dotati di una batteria ricaricabile litio-polimero di serie dalla durata minima di 12 mesi, e sono garantiti
per 1 anno.
Gli occhiali sono conformi alla Norma EN 166:2001
Gli occhiali garantiscono protezione contro impatti di particelle ad alta velocità e bassa energia (F)
Il dispositivo Bluetooth dispone di certificazione FCC e SIG
Il dispositivo Honeywell ICOM è particolarmente leggero: soli 52 grammi!
Gli occhiali Stereo Bluetooth dispongono di due microfoni incorporati per la riduzione del rumore ambientale durante
conversazione e comunicazione, in modo da garantirne estrema chiarezza
L'autonomia è compresa tra 4 e 8 ore totali in conversazione continua (in base alle condizioni di utilizzo e ambientali), o
fino a 7 giorni in modalità standby.
Honeywell ICOM rappresenta una soluzione comoda e dal peso ridotto, ideale per un utilizzo prolungato.
Raccomandazioni / settore industriale
Agricoltura
Trasporti

Edilizia
Catering
Azienda di servizi pubblici

Pubblica sicurezza

Produzione

Municipalizzate

Rischi
Molatura

Polveri

Condizioni Estreme

Urto

Rumore

Normative
En 166:2001 - Standard generale per dispositivi di protezione della vista.
FCC - La Federal Communications Commission stabilisce le norme per le comunicazioni interstatali e internazionali via
radio, televisione, telefono, satellite e cavo in tutti i 50 stati degli Stati Uniti, The District of Columbia e i territori appartenenti
agli Stati Uniti.
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group è l'ente che si occupa della supervisione della attività di sviluppo degli
standard Bluetooth e della concessione in licenza ai vari produttori delle tecnologie e dei marchi Bluetooth
Marchi storici
Sperian è ora Honeywell
Avviso
1 anno di garanzia limitata sul prodotto e sulla batteria litio-polimero

Specifiche
Colore montatura
Nero
Materiale montatura
Policarbonato
Materiale lenti
Policarbonato
Colori disponibili per le lenti
Forniti con lenti trasparenti (lenti di ricambio grigie incluse nel kit)
Trattamento delle lenti
Lenti Fog-Ban incluse nella confezione per ambienti dal clima variabile o caldo
Curvatura lente
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Lenti avvolgenti a 9 punti di curvatura per una visione periferica non ostacolata e una maggiore protezione
Caratteristiche nasello
Il nasello morbido e flessibile si adatta a nasi di qualsiasi profilo, riducendo lo scivolamento.
Caratteristiche montatura
La morbida arcata realizzata in elastomero assorbe e ridistribuisce gli urti
Peso del prodotto
Peso estremamente ridotto : 52 grammi
Tecnologia Bluetooth
La tecnologia Bluetooth 2.1+EDR consente la connessione a qualsiasi dispositivo dotato di funzionalità Bluetooth
Autonomia del dispositivo in conversazione
La batteria ha un'autonomia compresa tra 4 e 8 ore in conversazione continua (in base all'utilizzo e alle diverse
condizioni)
Tipo di batteria
Batteria litio-polimero
Sostituzione batteria
No, la batteria è ricaricabile
Durata della batteria
In media almeno 12 mesi
Garanzia
1 anno
Ricarica batteria
Sì, tramite il micro cavo USB per ricarica (100-240V)
Protezione dai raggi UV
Le lenti Honeywell offrono protezione dai raggi ultravioletti del 99.9%
Impermeabile
Sì
Marchio
Honeywell

Studiati per l'uso in ambienti di lavoro industriali e in edilizia, gli occhiali Honeywell ICOM stereo Bluetooth offrono massima
protezione contro gli urti e, nel contempo, nitide funzionalità di comunicazione vocale tramite auricolari ad isolamento
acustico grazie alla tecnologia a doppio microfono. Resa del suono stereo di qualità superiore.

Letteratura e documenti
Data Sheet Honeywell ICOM
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection
/Eyewear/45306/1033.aspx
Honeywell ICOMTM combines safety eyewear and Bluetooth technology for easy communication and increased
productivity. Honeywell ICOMTMHoneywell ICOMTM eyewear provides premium eye protection combined with the latest
Bluetooth technology for faster and better communication. This hands-free communication allows workers to

Training & utilizzo corretto
Si prega di consultare le istruzioni per l'uso e il foglio di avvertenza fornito in dotazione insieme ad ogni Honeywell ICOM.
Le istruzioni per l'uso sono disponibili in 23 lingue.
Per eventuali domande o ulteriori esigenze, si prega di rivolgersi al proprio rappresentante di zona del servizio clienti
Honeywell o ad un rappresentante di distribuzione locale.

Supporto tecnico
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France : info-france.hsp@honeywell.com
Export : info-export.hsp@honeywell.com
Belgium, Luxembourg, netherlands : info-benelux.hsp@honeywell.com
Germany, Austria, Switzerland : info-germany.hsp@honeywell.com
Italy : info-italia.hsp@honeywell.com
United Kingdom, Middle East & SouthernAfricaBranch : info-uk.hsp@honeywell.com
Spain, Portugal : info-spain.hsp@honeywell.com
Sweden, Denmark, Finland, Iceland, Norway : info-nordic.hsp@honeywell.com
Estonia, Latvia, Lithuania : info-nordic.hsp@honeywell.com
Russia : info-russia.hsp@honeywell.com
Hungary : info-hungary.hsp@honeywell.com
Poland : info-poland.hsp@honeywell.com
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