LMT MEDIC
SCOPO DEL CASCO
Il casco LMT Medic è progettato per l'uso da parte di personale
medico, di membri dell'equipaggio e di coloro che devono
operare a terra.
La forma speciale garantisce la rimozione di uno o entrambi i
padiglioni auricolari consentendo l'uso di strumenti come lo
stetoscopio. Il casco offre anche la possibilità di contatto con
l'equipaggio a terra o qualsiasi paziente durante le operazioni
di soccorso, mantenendo inalterate le caratteristiche di
sicurezza richieste per i caschi di volo negli scenari operativi.

CARATTERISTICHE
Peso: 690g / 1.52 lb (taglia S/M senza sistema di comunicazione)
880g / 1,94 lb (taglia L/XL senza sistema di comunicazione)
Taglie disponibili: S/M: da 52 a 57 cm (20 1/2 a 22 1/2 inch)
L/XL: da 58 a 64 cm (23 a 25 1/4 inch)
BOA® system: ottimizza l'adattabilità e la vestibilità dell'inner
liner (calotta interna) consentendo all'operatore di adattarlo
perfettamente al proprio capo
Airflow System: Il design del casco lascia entrare l'aria
all'interno del guscio che grazie alla forma interna scorre
attraverso il vano visiera e la zona oculare, permettendo la
respirazione dei tessuti ed evitando l'appannamento della visiera
Knob Collassabile: Il knob visiera è progettato per essere
collassabile. Evita la creazione di punti di ancoraggio che
potrebbero portare a lesioni gravi in caso di impatti.
Cuffie movibili e rimuovibili: consente di spostare uno o
entrambi i padiglioni auricolari nella parte superiore del guscio
per facilitare l'ascolto in uno scenario di terra.

STANDARD TECNICI

ACCESSORI CASCO:
Possibilità di personalizzazione colore
Microfoni: M87 Dynamic mic (5 a 150 Ohm)
M7 Elecrect, Mic Flex-wire boom
Wireless cuffie/comunicazione
Mount : 4 pin mount a sgancio rapido
(NVG),Tactical Shroud
ANR: sistema attivo di riduzione del rumore

Test Assorbimento impatti: EN966:2006 - ANSI Z90.1
Tests resistenza alla penetrazione: EN966:2012, EN443:2008,
EN12492:2012 (questi soddisfano e superano the MIL-DTL87174/A)
Validazione qualità visiere: soddisfa e supera EN166:2004,
MIL-DTL-87174/A
Isolamento acustico: 23dB @ 1000 Hz, 46dB @ 6300 Hz con
standard PNR; 24dB @1000Hz, 48dB @ 6300 Hz con PNR
avanzato (test report visibili su richiesta)
Resistenza alla trazione: EN966:2006
Resistenza nei sistemi di ritenuta: EN966:2012

Cuffie e inner liner resistenti all'acqua
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