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QUALITÀ AUDIO SUPERIORE 

100% WATERPROOF – IPX8 

ESTREMAMENTE RESISTENTI 

ABATTIMENTO RUMORE 

IMPRESSIONANTE  

( fino a un max. di 142 dB. ) 

CONFORT GARANTITO 

ANCHE DOPO MOLTE ORE DI 

UTILIZZO 

- Hear-Through 

- 3 MODALITÀ luce led: 

• Lettura (bassa intensità) 

• Illuminazione percorso (alta intensità) 

• Localizzazione (effetto strobo) 

- Padiglioni auricolari in 3D GEL 

- Cuffie disponibile sia con fascia elastica 

che in versione adattabile a caschi. 

- Microfono elettrico o dinamico 

- Versione Wired o wireless 

VARIANTI: 

OPZIONI: 

iriComm 3.0 

Qualità audio superiore 
 

Se fai parte di una squadra SAR e 

operi su una imbarcazione di 

salvataggio saprai benissimo quanto 

è importante che riesca a comunicare 

e ad ascoltare in maniera chiara e 

perfetta con il tuo equipaggio. Le 

cuffie progettate e prodotte dalla 

IWCS, utilizzano solo componenti di 

altissima qualità, che unito ad un 

microfono sensazionale ti 

consentono di comunicare anche in 

frangenti estremamente rumorosi* 

 
*Visualizza la cuffia iriComm 3.0 in azione in presenza 

di un elicottero Merlin EH101 

https://youtu.be/XIU_1B4H5vo ) 

 

Se vuoi conoscere la lista di tutte le 

funzioni professionali disponibili come la 

possibilità di integrare una radio esterna, 

la connessione pear to pear con un’altra 

cuffia, il pairing con il tuo smartphone 

etc., non esitare a contattarci. 

Resistenza estrema 
 
Con il suo esclusivo design soft-shell 

la iriComm 3.0 è stata progettata per 

resistere e assorbire gli urti esterni. 

Tutti i materiali sono stati selezionati 

per resistere all’acqua di mare al 

fango e non sono soggetti a 

corrosione; questo si traduce in “zero 

manutenzione”. Per mantenere 

sempre efficiente la iri-Comm 3.0 ti 

basta semplicemente sciacquarla con 

acqua dolce e lasciarla asciugare. 

   

 

Supporto professionale 

Per informazioni dettagliate sui prodotti, 

preventivi e soluzioni tecniche specifiche 

non esitare a contattarci. 

Email:. info@teclosrl.com 

Telefono: +39 06 8605106 

Prezzi Competitivi 

L’ iriComm 3.0 non rappresenta solo lo 

stato dell’arte di una cuffia 

professionale, ma ha anche un prezzo 

di mercato estremamente competitivo.  

Sviluppata specificamente per i soccorritori e gli 

equipaggi SAR la cuffia iriComm 3.0 ti offre una 

combinazione vincente di impermeabilità e 

robustezza abbinato ad una pulizia e potenza del 

suono ineguagliabile. L’impressionante 

abbattimento del rumore esterno insieme al sua  

grande confort ti consentono di operare per lunghe 

sessioni di lavoro anche negli ambienti 

acusticamente più estremi.  
 

iriComm 3.0 – la scelta definitiva per missioni estreme 

CUFFIA WIRED /  WIRELESS  
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