ShotHunt ™. COLPO BASSO AI DECIBEL
ShotHunt™. A low blow for decibels

LA QUALITÀ MADE IN ITALY SI SENTE.
QUALITY MADE IN ITALY YOU CAN HEAR.

Shothunt™ è il nuovo auricolare elettronico di protezione che
assolve due funzioni contemporaneamente:
Shothunt™ is the new electronic hearing protector that performs two functions
simultaneously:

Esperienza, passione, innovazione.
Basterebbero queste tre semplici parole per descrivere
Euro Sonit Srl, azienda leader in Italia nella produzione e
importazione di apparecchi acustici.
Fin dalla sua nascita, avvenuta nel 1989, si è sempre distinta per
la forte spinta innovativa che le ha permesso di realizzare
e distribuire apparecchiature d’eccellenza tecnologica e
funzionale.
Lo spirito che l’ha caratterizzata in tutti questi anni ha portato
l’azienda a ricercare nuovi prodotti e nuove soluzioni anche
in altri settori. Nel 2013 nasce Shothunt™, un nuovo auricolare
elettronico protettivo rivolto a tutti gli appassionati di caccia
e tiro sportivo.

Proteggi e migliora il tuo udito
Protect & enhance your hearing

• Universal Fit adatto alla maggior parte dei padiglioni auricolari.
Non necessita di presa d’impronta
• Universal Fit adapts to most ear canal shapes. No ﬁtting required
• Forma Half Shell a conca ergonomica per un’eccellente tenuta
all’interno dell’orecchio impedendo la fuoriuscita dell’auricolare
• Ergonomic, half-shell design prevents slippage
• Comfort assicurato grazie ai gommini in schiuma Memory Foam
che permettono una perfetta adattabilità e aderenza a tutti
i condotti uditivi. In dotazione 3 misure (S, M, L)
• Memory Foam tip ensures a perfect, comfortable ﬁt and adherence
to all ear canals.Three sizes included (S, M, L)
• Processore 100% digitale con tecnologia multicanale che consente
di attenuare solo i suoni fastidiosi lasciando inalterati anche i più acuti
• 100% digital processor featuring multi-channel technology that
soften only harmful sounds, leaving high frequencies clear and
easy to hear

Dite addio alle ingombranti cufﬁe.
Vi sentirete molto meglio!
Say goodbye to bulky earmuffs.
You’ll feel much better!
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• Direzionalità dei suoni sorprendente per un ascolto a 360°
• Pure 360° sound for an easy and clear detection of sound origin

EN352
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COMPONENTI

1. Gommino Comply™ | 2. Sportello pila | 3. Microfono | 4. Potenziometro | 5. Pila

COMPONENTS

• Massima libertà nei movimenti e nessun intralcio nell’imbracciare il fucile
• No Gun Mount Interference

MADE IN ITALY
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1. Comply™ foam tip | 2. Battery door | 3. Microphone | 4. Potentiometer | 5. Battery

• Riproduce ad alta fedeltà senza alterare l’ascolto naturale
e ampliﬁca i suoni ambientali ﬁno a 20 dB grazie alla possibilità
di regolare il volume a proprio piacimento
• Reproduces and ampliﬁes ambient sounds up to 20 dB in
high-ﬁdelity with the ability to adjust the volume to your liking

Caratteristiche Tecniche degli auricolari Shothunt
Main Technical Specs

Experience, dedication, innovation.
These three words are enough to describe Euro Sonit Srl, the
Italian leader in the production and import of hearing aids. Since
it was founded in 1989, the company has distinguished itself for
its focus on innovation, which has allowed it to both manufacture
and distribute devices of the very highest technical and functional
standards.
The same spirit that has characterized the company over the years
has led it to seek out new products and solutions in other sectors
as well. In 2013, the company introduces Shothunt™, the new
electronic hearing protector designed to be worn by hunters and
shooters.
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• Attenua istantaneamente e in automatico i suoni dannosi che
superano 82 dB assicurando protezione eccezionale contro i
traumi acustici quali spari e rumori prolungati. Livello di
attenuazione del rumore medio: SNR 32dB
• Automatically dampens harmful sounds that exceed 82 dB ensuring
outstanding protection against acoustic shock such as gunshots and
prolonged noises. Impulse noise attenuated immediately. Signal to
noise ratio: SNR 32dB

Per saperne di più | For more information
+ 39 02 33101657
www.shothunt.com | info@shothunt.com
follow us on
Shothunt by EURO SONIT Srl
Via Principe Eugenio, 13
20155 Milano - Italy
Tel +39 02 33101657 | Fax +39 02 33103372

• Progettato e prodotto in Italia
• Designed and produced in Italy

Auricolari Elettronici Universali
Ampliﬁcano i suoni e contemporaneamente
proteggono dal rumore dello sparo

Universal Electronic Ear Plugs
They amplify sounds and protect against
shot noise simultaneously

Tutto questo in poco più di 2 cm e
in meno di 2 grammi.
All this is just over 2 cm and less
than 2 grams.
Dimensioni reali
Actual size

SHOTHUNT PBS

SHOTHUNT STANDARD

SHOTHUNT WIRELESS

CONCENTRAZIONE. COMODITÀ.
PROTEZIONE.

MIGLIORA E PROTEGGI IL TUO UDITO
PROVERAI UN’ESPERIENZA DI CACCIA
SENZA PRECEDENTI!

L’INNOVATIVO SISTEMA PER
COMUNICAZIONI A DISTANZA SENZA
INGOMBRI E SENZA FILI

Questo modello è disponibile a scelta in due colorazioni (marrone o
arancione) e la parte esterna è di colore marrone.
È alimentato da una pila modello 312 con una durata in uso continuo di
circa 220 ore e dispone di un potenziometro per una regolazione agevole
dell’ampliﬁcazione dei suoni ambientali migliorando il volume di ascolto.

È progettato per interfacciarsi con radio, ricetrasmittenti e cellulari.
Questo modello è disponibile a scelta in due colorazioni (marrone o arancione)
e la parte esterna è di colore beige.
Le peculiarità del modello standard restano invariate e in aggiunta vi è la
possibilità di comunicazione sia in ricezione che in trasmissione grazie all’utilizzo
del Collare ad induzione magnetica in dotazione.
Posizionando il Collare attorno al collo, esso genera un ﬂusso magnetico
invisibile che trasferisce il segnale dalla sorgente (Ricetrasmettitore, Radio o
Cellulare) direttamente agli auricolari Shothunt dotati di una bobina magnetica
(T-Coil). Il segnale viene poi ampliﬁcato e convertito in suono dagli auricolari
modello Wireless. Per comunicare invece basta premere il pulsante PTT e
parlare vicino al microfono posto sul pulsante stesso.

Progettato per soddisfare le necessità dei tiratori sportivi.
Questo modello è completamente di colore blu e utilizza una pila mod.
10 che garantisce una durata di circa 140 ore in uso continuo.
Dispone di un pulsante per cambiare 3 differenti programmi di ascolto:
- Programma 1: nessuna ampliﬁcazione per concentrarsi e isolarsi
dai suoni esterni.
- Programma 2: debole ampliﬁcazione per ripristinare l’ascolto
naturale e conversare.
- Programma 3: accentuata ampliﬁcazione per potenziare l’ascolto
dei suoni circostanti.

Nota: L’attenuazione dei suoni dannosi è sempre garantita qualsiasi programma venga scelto

Estrema facilità d’uso e comfort assicurato. Sia in gara che in allenamento
Shothunt PBS è la scelta ideale per tutti i tiratori che desiderano
proteggere il proprio udito e non vogliono rinunciare alla comodità di
sparare senza ingombri e nella piena libertà di movimento.
Approvati dalla Federazione Italiana Tiro a Volo e ammessi in tutte le
manifestazioni sportive.

CONCENTRATION. COMFORT.
PROTECTION.

Designed to meet the needs of shooters.
This model is completely blue and uses a mod.10 battery which guarantees
a duration of approximately 140 hours of continuous use.
It has a switch to change to 3 different hearing programs:
-- Program 1: no ampliﬁcation so you can concentrate and isolate
yourself from external sounds.
-- Program 2: weak ampliﬁcation to restore natural hearing.
-- Program 3: accentuated ampliﬁcation to enhance surrounding sounds.
Note: The attenuation of harmful sounds is guaranteed regardless of the program chosen

Greatest ease of use and comfort assured. Whether in competition or
in training, Shothunt PBS is the ideal choice for all shooters who wish
to protect their hearing and don’t want to give up the convenience
of shooting minus the bulk and with the full freedom of movement.
Approved by the Italian Federation FITAV and permitted in all
sporting events.

- Abbattimento dei suoni dannosi di 32 dB superiore a qualsiasi
cufﬁa elettronica.
- Aumento dell’ascolto dei suoni di bassa intensità o difﬁcilmente
udibili a orecchio nudo come il movimento del selvatico, un ramo
spezzato, un fruscio nel bosco e i canti degli uccelli.
- Possibilità inoltre di richiedere la pre-regolazione in base alle proprie
esigenze uditive.
- Direzionalità dei suoni a 360°: perfetta per sentire ed individuare
la corretta posizione del beeper, del campano, dell’animale e del
compagno di caccia.
- Massima libertà nei movimenti senza ingombri.

ENHANCE AND PROTECT YOUR HEARING
FOR AN UNPRECEDENTED HUNTING
EXPERIENCE!

This model is available in a choice of two colours (brown or orange) and the
outer part by contrast is in brown.
It is powered by a model 312 battery with a duration of approximately 220
hours of continuous use and has a potentiometer for easy adjustment of the
ampliﬁcation of ambient sounds by enhancing the listening volume.
-- Attenuation of harmful sounds of 32 dB higher than any other electronic
earmuffs.
-- Increased hearing of low intensity sounds or sounds barely audible to the
naked ear such as movement of wildlife, a broken branch, a rustling in the
woods and birds singing.
-- You can also ask for a pre-adjustment to suit your own hearing needs.
-- Directionality of sounds at 360°: perfect for hearing and identifying the correct
position of the beeper, the bell, the animal and your hunting partner.
-- Maximum freedom of movement minus the bulk.

Note: Radio non inclusa.
Ogni radio o cellulare ha il suo speciﬁco jack; comunicare il proprio modello prima dell’acquisto
degli auricolari per individuare il Collare Magnetico adatto.

THE INNOVATIVE WIRELESS SYSTEM FOR
REMOTE COMMUNICATIONS MINUS THE BULK

WATERPROOF SYSTEM
Completamente Waterproof

Tutta la componentistica elettronica
interna è idrorepellente grazie alla
nano-tecnologia P2i Aridion™
che assicura un’assoluta protezione
contro acqua,
umidità, sudore e corrosione

Completely Waterproof
Water-repellent electronic components
featuring P2i Aridion™ nanotechnology,
guaranteeing superior protection
against water,
moisture, sweat and corrosion

It is designed to communicate with radio, two-way transmitters and mobile phones.
This model is available in a choice of two colours (brown or orange) and the outer
part by contrast is in beige.
The special features of the standard model remain unchanged and in addition
there is the possibility to communicate both in receipt and transmission thanks to
the use of the Magnetic Induction Neckloop.
By positioning the Collar around the neck, an invisible magnetic ﬂow is generated
which transfers the signal from the source (Two-way transmitter, Radio or Mobile)
directly to the Shothunt earpieces equipped with a magnetic coil (T-Coil).
The signal is then ampliﬁed and converted into sound by
WIRELESS
the Wireless model earpieces. To communicate then
SYSTEM
simply press the PTT switch and speak into the
microphone placed on the switch itself.
SHOTHUNT
EAR PLUGS

MAGNETIC
INDUCTION
NECKLOOP
MICROPHONE
AND PTT
BUTTON

Note: Radio not included.
Every radio or mobile phone has a speciﬁc
jack; let us know your model before purchasing
the earpieces to identify the correct
Magnetic Neckloop.

RADIO

MADE IN ITALY

