845162000

Sistema

Sistema integrato di telesoccorso e antintrusione

*

Sistema
Sistema integrato di telesoccorso e antintrusione

*

Timbro rivenditore

LANCIA L’ALLARME FINO A 8 NUMERI TELEFONICI
FACILISSIMO DA INSTALLARE E USARE
CON BATTERIE RICARICABILI ANTI BLACK-OUT
ESPANDIBILE CON 8 SENSORI ANTINTRUSIONE E PER LA PROTEZIONE DELLA CASA**
ANCHE IN VERSIONE CON LAMPADA INCORPORATA ANTI BLACK-OUT

Centrale senza lampada anti black-out

Centrale con lampada anti black-out

Cod. Ordine
Cod. EAN
Imballo

Cod. Ordine
Cod. EAN
Imballo

3112N
8002219596253
4 pz.

Si possono ottenere funzioni aggiuntive
acquistando i relativi accessori collegabili
semplicemente via radio senza l’utilizzo di fili:
• Rivelatore gas Metano e Monossido di Carbonio
Codice ordine 9091 - EAN8002219389510
• Rivelatore antiallagamento
Codice ordine 9104 - EAN8002219596697
• Rivelatore fumo
Codice ordine 9105 - EAN8002219596703
• Telecomando antintrusione
Codice ordine 9100 - EAN8002219596642
• Rivelatore volumetrico antintrusione
Codice ordine 9103 - EAN8002219596680
• Rivelatore perimetrale antintrusione per porte e finestre
Codice ordine 9101 (bianco) e 9102 (marrone)

3112L
8002219596260
4 pz.

Caratteristiche generali
• Chiama fino a 8 numeri preimpostati dall’utente
• Possibilità di abbonamento al centro SOS Beghelli
• Messaggi a sintesi vocale indicanti la causa dell’allarme
• Collegamento telefonico in vivavoce
• Lampada anti black-out con autonomia 30 minuti (Cod. 3112L)
• Autonomia Centrale 10 ore
• Possibilità di aggiungere telecomandi
• Possibilità di aggiungere fino a 8 sensori
• Telecomando telesoccorso in dotazione
• Con batterie ricaricabili
• LED multifunzione
• Possibilità di installazione a parete

ANCHE IN VERSIONE CON
LAMPADA ANTI BLACK-OUT
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Telesalvalavita Sistema Beghelli è un dispositivo in grado di inviare chiamate telefoniche di emergenza
semplicemente premendo il tasto rosso sull’apparecchio oppure quello del telecomando in dotazione.
Inoltre, con l’aggiunta dei sensori accessori, il sistema è in grado di inviare autonomamente allarmi di
tipo “ambientale” o antintrusione.
In modo automatico un messaggio a sintesi vocale, indicante la causa e la provenienza dell'allarme,
viene inviato fino a 8 numeri telefonici preimpostati dall’utente. In alternativa il dispositivo può essere
collegato al Centro SOS Beghelli, operativo su base nazionale 24 ore su 24. Il Centro SOS Beghelli, ricevuti
gli allarmi, attiverà le procedure concordate preventivamente con il cliente.
Telesalvalavita Sistema è disponibile in due versioni: con lampada anti black-out che si attiva in caso di
mancanza della rete elettrica oppure in versione compatta senza lampada.
Batteria ricaricabile
anti black-out

Versione con lampada
anti black-out incorporata
(autonomia 30 min)

ACCESSORI OPZIONALI AGGIUNTIVI
Alla Centrale, già dotata della funzione di Telesoccorso, è possibile collegare via radio fino a 8 sensori
della linea TelesalvaLaVita Sistema Beghelli per estendere il funzionamento alla rilevazione
di allarmi “ambientali” e a funzioni antintrusione.

Telesoccorso

Ampio pulsante
di attivazione

Antintrusione

Protezione
ambientale

LED multicolore di
segnalazione stato
COLLEGAMENTO AL CENTRO SOS BEGHELLI
(OPZIONALE)

Pulsante di annullo
chiamata di emergenza

Gli operatori del Centro SOS Beghelli che ricevono la
richiesta possono dar luogo ad una triangolazione
telefonica con amici e/o parenti dell'interessato,
preventivamente informati.
Nei casi più gravi, possono collegarsi con i Soccorsi Pubblici
operativi su tutto il territorio nazionale.
Per utilizzare il servizio è necessario abbonarsi al Centro SOS
Beghelli e attivare il dispositivo.

Vivavoce incorporato
Allarme attivabile
anche con il telecomando
in dotazione
CENTRO SOS BEGHELLI

*Dispositivo

autonomo in grado di inviare chiamate telefoniche di emergenza
in caso di richiesta di soccorso medico.
**Il sistema è espandibile con rivelatori per la sicurezza e l’antintrusione
acquistabili separatamente.

Per l’attivazione del servizio o ricevere informazioni è
sufficiente chiamare il numero gratuito 800-626626.

Il dispositivo deve essere collegato alla rete 230V ed alla linea telefonica.
Tramite la batteria ricaricabile di cui è dotato, è in grado di funzionare anche in assenza
di corrente elettrica.
Leggere attentamente le istruzioni per l’installazione e l’uso.

