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Cuffie microtelefoniche • serie “THS”

Fitre produce cuffie telefoniche da oltre trent’anni,

seguendo con cura le esigenze di un mercato in continua

evoluzione.

Lo sviluppo tecnologico di questi prodotti ha consentito a

Fitre di concentrare nella cuffia telefonica un piccolo gioiello

di tecnica che, pur leggerissimo, risolve brillantemente tutti i

problemi di sensibilità, di livello e di adattamento ai vari tipi

di apparecchiature telefoniche.

Le cuffie Fitre trovano ottimale applicazione nei call center e

connesse ai numerosi dispositivi che integrano telefonia ed

informatica.

Fitre produce un’ , inampia gamma di cuffie e di amplificatori

modo da soddisfare qualsiasi esigenza tecnica ed economica.
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Cuffie microtelefoniche • serie “THS”
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THS1000/M1-TF

Cuffia monoauricolare specifica per telefoni Fitre TF
� Monoauricolare
� Microfono con as�na in tube� o di acciaio a lunghezza regolabile
� Indossabile su entrambe le orecchie • microfono ruotabile
� Pinza ferma cordone
� Sacche� o in tessuto in dotazione

Prodo� correla�:
7148894 Cordone estensibile fino a 2.5mt • spino� o RJ9 • cablato TRRT “fasce� a blu”
7148864 AXC864 • Cordone estensibile fino a 2.5mt • spino� o RJ45 • cablato TRRT
7148865 Cordone estensibile fino a 2.5mt • spino� o RJ9 • cablaggio universale
7148880 Cordone estensibile fino a 2.5mt • spino� o RJ9 • cablato RTTR “fasce� a rossa”
7148877 AXC877 • cavo ada� atore per connessione a PC• spino� jack 3.5mm • cavo liscio
7148876 Cavo ada� atore per connessione PC • spino� jack 3.5mm • cavo spiralato
7148850 AXC600/USB • cavo ada� atore per connessione PC • connessione USB
7148869 Sdoppiatore a “Y” RJ9 • 1 ingresso e 2 uscite iden�che • TRRT oppure RTTR
7148870 Sdoppiatore a “Y” RJ9 • 1 ingresso e 2 uscite diverse • TRRT e RTTR
7148881 Kit “leva di sgancio” per sollevare il microtelefono del telefono associato
7148852 Kit “supporto per cuffia” applicabile sul lato dell’amplificatore o del telefono
7148963 Sacche� o in tessuto per cuffie

Prodo� correla�:
7148869 Sdoppiatore a “Y” RJ9 • 1 ingresso e 2 uscite iden�che • TRRT oppure RTTR
7148870 Sdoppiatore a “Y” RJ9 • 1 ingresso e 2 uscite diverse • TRRT e RTTR
7148881 Kit “leva di sgancio” per sollevare il microtelefono del telefono associato
7148852 Kit “supporto per cuffia” applicabile sul lato dell’amplificatore o del telefono

codice 7148311

Cuffia monoauricolare con microfono a cancellazione di rumore
� Monoauricolare ultraleggera
� Microfono a cancellazione di rumore con as�na in tube� o di acciaio
� Indossabile su entrambe le orecchie • microfono ruotabile
� Cordone con sgancio rapido “quick disconnect”
� Pinza ferma cordone

THS1000/TC1 codice 7148818

Peso (g)
30,00

Peso (g)
40,00
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Cuffie microtelefoniche • serie “THS”

THS1000M1-XF

THS1000L/2/NQ

Cuffia monoauricolare specifica per telefoni Fitre XF-phones
� Monoauricolare
� Microfono con as�na in tube� o di acciaio a lunghezza regolabile
� Indossabile su entrambe le orecchie • microfono ruotabile
� Pinza ferma cordone
� Sacche� o in tessuto in dotazione

Cuffia biauricolare con microfono a cancellazione di rumore
� Biauricolare con diametro maggiorato
� Microfono a cancellazione di rumore con as�na sagomabile
� Cordone con sgancio rapido “quick disconnect”
� Pinza ferma cordone

Prodo� correla�:
7148869 Sdoppiatore a “Y” RJ9 • 1 ingresso e 2 uscite iden�che • TRRT oppure RTTR
7148870 Sdoppiatore a “Y” RJ9 • 1 ingresso e 2 uscite diverse • TRRT e RTTR
7148881 Kit “leva di sgancio” per sollevare il microtelefono del telefono associato
7148852 Kit “supporto per cuffia” applicabile sul lato dell’amplificatore o del telefono

Prodo� correla�:
7148894 Cordone estensibile fino a 2.5mt • spino� o RJ9 • cablato TRRT “fasce� a blu”
7148864 AXC864 • Cordone estensibile fino a 2.5mt • spino� o RJ45 • cablato TRRT
7148865 Cordone estensibile fino a 2.5mt • spino� o RJ9 • cablaggio universale
7148880 Cordone estensibile fino a 2.5mt • spino� o RJ9 • cablato RTTR “fasce� a rossa”
7148877 AXC877 • cavo ada� atore per connessione a PC• spino� jack 3.5mm • cavo liscio
7148876 Cavo ada� atore per connessione PC • spino� jack 3.5mm • cavo spiralato
7148850 AXC600/USB • cavo ada� atore per connessione PC • connessione USB
7148869 Sdoppiatore a “Y” RJ9 • 1 ingresso e 2 uscite iden�che • TRRT oppure RTTR
7148870 Sdoppiatore a “Y” RJ9 • 1 ingresso e 2 uscite diverse • TRRT e RTTR
7148881 Kit “leva di sgancio” per sollevare il microtelefono del telefono associato
7148852 Kit “supporto per cuffia” applicabile sul lato dell’amplificatore o del telefono
7148963 Sacche� o in tessuto per cuffie

codice

codice

7148301

7148835

Peso (g)
40,00

Peso (g)
85,00
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Cuffie microtelefoniche • serie “THS”

THS1000/M2-TF

Cuffia biauricolare specifica per telefoni Fitre TF
� Biauricolare
� Microfono con as�na in tube� o di acciaio a lunghezza regolabile
� Indossabile su entrambe le orecchie • microfono ruotabile
� Pinza ferma cordone
� Sacche� o in tessuto in dotazione

Prodo� correla�:
7148894 Cordone estensibile fino a 2.5mt • spino� o RJ9 • cablato TRRT “fasce� a blu”
7148864 AXC864 • Cordone estensibile fino a 2.5mt • spino� o RJ45 • cablato TRRT
7148865 Cordone estensibile fino a 2.5mt • spino� o RJ9 • cablaggio universale
7148880 Cordone estensibile fino a 2.5mt • spino� o RJ9 • cablato RTTR “fasce� a rossa”
7148877 AXC877 • cavo ada� atore per connessione a PC• spino� jack 3.5mm • cavo liscio
7148876 Cavo ada� atore per connessione PC • spino� jack 3.5mm • cavo spiralato
7148850 AXC600/USB • cavo ada� atore per connessione PC • connessione USB
7148869 Sdoppiatore a “Y” RJ9 • 1 ingresso e 2 uscite iden�che • TRRT oppure RTTR
7148870 Sdoppiatore a “Y” RJ9 • 1 ingresso e 2 uscite diverse • TRRT e RTTR
7148881 Kit “leva di sgancio” per sollevare il microtelefono del telefono associato
7148852 Kit “supporto per cuffia” applicabile sul lato dell’amplificatore o del telefono
7148963 Sacche� o in tessuto per cuffie

Prodo� correla�:
7148869 Sdoppiatore a “Y” RJ9 • 1 ingresso e 2 uscite iden�che • TRRT oppure RTTR
7148870 Sdoppiatore a “Y” RJ9 • 1 ingresso e 2 uscite diverse • TRRT e RTTR
7148881 Kit “leva di sgancio” per sollevare il microtelefono del telefono associato
7148852 Kit “supporto per cuffia” applicabile sul lato dell’amplificatore o del telefono

codice 7148312

� Cuffia biauricolare con microfono a cancellazione di rumore
� Biauricolare
� Microfono a cancellazione di rumore
� Cordone con sgancio rapido “quick disconnect”
� Pinza ferma cordone

THS1000V/2/NQ codice 7148852

Peso (g)
85,00

Peso (g)
65,00
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Cuffie microtelefoniche • serie “THS”

THS1000/M2-XF codice

codice

codice

Cuffia biauricolare specifica per telefoni Fitre TF
� Biauricolare
� Microfono con as�na in tube� o di acciaio a lunghezza regolabile
� Indossabile su entrambe le orecchie • microfono ruotabile
� Pinza ferma cordone
� Sacche� o in tessuto in dotazione

Dim. (mm)
L: 80,00
A: 120,00
P: 43,00
Peso (g)
90,00

Dim. (mm)
L: 85,00
A: 131,00
P: 40,00
Peso (g)
110,00

Prodo� correla�:
7148869 Sdoppiatore a “Y” RJ9 • 1 ingresso e 2 uscite iden�che • TRRT oppure RTTR
7148870 Sdoppiatore a “Y” RJ9 • 1 ingresso e 2 uscite diverse • TRRT e RTTR
7148881 Kit “leva di sgancio” per sollevare il microtelefono del telefono associato
7148852 Kit “supporto per cuffia” applicabile sul lato dell’amplificatore o del telefono

AXC500/BC

Amplificatore/ada� atore per connessione a linea analogica o a interno PABX
� Non necessita di ba� erie
� Ingombro par�colarmente rido� o
� Tasto impegno linea
� Regolazione volume di ascolto
� Regolazione sensibilità microfono
� Tasto di “mute”
� Presa per ascolto supplementare o registrazione

AXC1000/BC

Amplificatore/ada� atore per connessione a linea analogica o a interno PABX
� Non necessita di ba� erie
� Ingombro par�colarmente rido� o
� Tasto impegno linea
� Regolazione volume di ascolto
� Regolazione sensibilità microfono
� Tasto di “mute”
� Presa per ascolto supplementare o registrazione

7148302

7148846

7148841

Peso (g)
65,00
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Cuffie microtelefoniche • serie “THS”

CXC1000

AXC500/BCA

Commutatore polifunzionale per operatori di call center
Comprende molte funzioni normalmente riscontrabili nei più costosi
ada� atori/amplificatori per cuffia, oltre a presentare funzioni esclusive.
� Switch per selezione collegamento cuffia tra cablaggio RTTR e TRRT
� Ada� amento automa�co della polarità del microfono
� Tasto commutazione cuffia/microtelefono
� Presa modular per cuffia aggiun�va (istru� ore)
� Tasto di “mute” sele� vo: istru� ore, allievo o entrambi
� Presa jack 3,5mm per connessione ad un registratore (non compa�bile con

l’u�lizzo della cuffia THS1000TC1)

Telefono in miniatura per u�lizzo con cuffie
� Non necissita di ba� erie
� U�lizzo con cuffia microtelefonica o con microtelefono dedicato
� Tasto di impegno linea
� Tasto di “mute”
� Regolazione del volume di ascolto
� Regolazione della sensibilità del microfono
� Suoneria regolabile
� Presa per ascolto supplementare o registratore
� Selezione decadica o mul�frequenza

Dim. (mm)
L: 60,00
A: 72,00
P: 26,00
Peso (g)
60,00

Dim. (mm)
L: 80,00
A: 120,00
P: 43,00
Peso (g)
150,00

codice

codice

7148878

7148842
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Cuffie microtelefoniche monoauricolari

Cuffie microtelefoniche biauricolari

Accessori

THS1000/TC1

THS1000/M2-TF

THS1000L/2/NQ

THS1000/M1-TF

THS1000/M2-XF

AXC864

THS1000V/2/NQ

THS1000/M1-XF

codice 7148818

codice 7148312

codice 7148880

codice 7148869

codice 7148835

codice 7148894

codice 7148311

codice 7148302

codice 7148864

codice 7148870

codice 7148852

codice 7148865

codice 7148301

Cuffia monoauricolare ultraleggera con microfono a cancellazione di rumore e conne� ore
“quick disconnect“

Cuffia biauricolare per u�lizzo con telefoni Fitre TFxxx - a corredo cordone e sacche� o in tessuto

Cordone estensibile da 1,5 a 2,5 m con spino� o RJ9 4/4 cablato RTTR - fasce� a rossa

Sdoppiatore a “Y” “RJ9/RJ9” con 1 ingresso e 2 uscite iden�che (TRRT oppure RTTR)

Cuffia biauricolare di diametro maggiorato con microfono a cancellazione di rumore e
conne� ore “quick disconnect”

Cordone estensibile da 1,5 a 2,5 m con spino� o RJ9 4/4 cablato TRRT - fasce� a blu

Cuffia monoauricolare per u�lizzo con telefoni Fitre TFxxx - a corredo cordone e sacche� o in
tessuto

Cuffia biauricolare per u�lizzo con telefoni Fitre XF-Phone - a corredo cordone e sacche� o in
tessuto

Cordone estensibile da 1,5 a 2,5 m con spino� o RJ45 8/8 cablato TRRT

Sdoppiatore a “Y” “RJ9/RJ9” con 1 ingresso e 2 uscite diverse (TRRT + RTTR)

Cuffia biauricolare con microfono a cancellazione di rumore e conne� ore “quick disconnect”

Cordone estensibile da 1,5 a 2,5 m con spino� o RJ9 4/4 cablaggio universale

Cuffia monoauricolare per u�lizzo con telefoni XF-Phone - a corredo cordone e sacche� o in
tessuto
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AXF787

codice 7148963

codice 7128787

codice 7148882

codice 7148881

Sacche� o in tessuto per cuffia

Kit ada� atore spino� o jack 2,5-3,5 presa modular RJ9 cablato TRRT

Kit “supporto per cuffia” applicabile sul lato dell’amplificatore o del telefono

Kit “leva di sgancio” per sollevare il microtelefono del telefono associato

Cavi ada� atori per collegamento con PC

Amplificatori/Ada� atori per collegamento dire� o alla linea telefonica

Commutatori mul�funzione per Call Center

Telefono per cuffie

AXC877

AXC500/BC

CXC1000

AXC500/BCA

AXC1000/BC

AXC600/USB

codice 7148877

codice 7148846

codice 7148878

codice 7148842

codice 7313372

codice 7148841

codice 7148876

codice 7148850

Cavo ada� atore per u�lizzo cuffie THS1000 con PC - conne� ori per scheda audio- versione liscia

Amplificatore/ada� atore per collegamento dire� o alla linea telefonica analogica urbana o
derivata da PABX

Commutatore polifunzionale per operatori di call center

Telefono miniatura per cuffia

Microtelefono tradizionale per AXC500/BCA, antracite, completo di cordone spiralato

Amplificatore/ada� atore per collegamento dire� o alla linea telefonica analogica urbana o
derivata da PABX

Cavo ada� atore per u�lizzo cuffie THS1000 con PC - conne� ori per scheda audio- versione
spiralata

Cavo ada� atore per u�lizzo cuffie THS1000 con PC - conne� ore USB

con�nua Accessori
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