Telealarm S12

Possibilità di ampliamento
• Programmazione fino a 20 trasmettitori radio possibile.
Prezzi
• Acquisto: CHF 748.00
• Noleggio mens. CHF 34.50

Quando avete urgentemente bisogno di aiuto ed il
telefono diventa irraggiungibile, il TeleAlarm S12
mette in allarme vicino o centrali di soccorso. Basta
premere l'emittente da pulso ed il TeleAlarm S12
seleziona subito i numeri di telefono che sono stati
programmati precedentemente finché qualcuno
risponde. Il TeleAlarm S12 è azionabile con qualsiasi
apparecchio telefonico e funzione anche per 120
ore senza corrente.

Emittente da polso S37
• Eurofrequenza(869)
• Portata all’interno ca. 50 m
Unità locale
• Nuovo design più piccolo, compatto e discreto
• Apparecchio da tavolo o per il montaggio mura
• Antenna integrata
• Programmazione intuitiva tramite la tasteria di
programmazione e display LCD.
• Coperchio di protezione della tastiera di programmazione girevole per offrire una migliore stabilità.

Le caratteristiche di TeleAlarm®S12
• Programmazione fino a 8 numeri di telefono di
destinatari
• Registrazione di un messaggio vocale di durata variabile
(da 1 a 16 secondi).
• Scelta della lingua tra tedesco, francese, italiano
e inglese.
• Blocco della tastiera di programmazione allo scopo
di evitare modifiche involontarie della modalità di
funzionamento
• 3 grandi tasti illuminati per la localizzazione al buio
e per guidare l’utente nelle operazioni.
• Pre-allarme programmabile per consentire l’interruzione
di allarmi non tempestivi.
• Potente dispositivo mani libere
• Altoparlante ad elevato livello acustico.
• Volume dell’altoparlante controllabile a distanza dal
ricevitore della chiamata.
• Interruzione della chiamata tramite la pressione di un
tasto del telefono o per richiamata.
• Risposta ad una chiamata tramite il trasmettitore radio
• Controllo di presenza (allarme passivo)
• Collegamento alla rete telefonica «prioritaria» con
disinserimento degli apparecchi telefonici allacciati in
«serie in caso di allarme.
• Presa telefonica “in serie”
• Funzionamento autonomo assicurato fino a 5 giorni
in caso di guasto alla rete, grazie ad un accumulatore
integrato di lunga durata.
• Test di portata dei trasmettitori radio.
• Controllo automatico del funzionamento con
indicazione di eventuali guasti (collegamento alla rete
telefonica, alimentazione di rete, trasmettitore radio,
accumulatore)
• Monitoraggio grafico dell'autonomia restante della pila
dei trasmettitori radio.
• Possibilità di collegamento alle centrali di sorveglianza
24h/24
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