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Gli anziani che si trovano in casa da soli, spesso per l'intera
giornata, possono imbattersi in situazioni d'emergenza. La
soluzione a questo problema può essere l'acquisto di un
dispositivo salvavita che garantisce sia l'autonomia della
persona anziana sia la tranquillità dei familiari.
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Ciononostante, trovarsi soli per una grande quantità di ore nell'arco
della giornata rappresenta un pericolo per l'anziano e una
preoccupazione per i suoi cari che non sempre si trovano nelle
condizioni di poter intervenire tempestivamente nel momento del
bisogno.
Tuttavia, esiste una soluzione semplice ed immediata a questo
problema: l'acquisto di un salvavita per anziani. Questi dispositivi
elettronici sono pratici e leggeri, pertanto è possibile portarli sempre
con sé e per attivarli è su

ente premere un bottone, dunque sono

uno strumento adatto anche agli anziani completamente refrattari
alla tecnologia.

1. S a lva vita pe r a nzia ni: B e ghe lli 3112N
Beghelli 3112N è sicuramente fra i migliori salvavita per anziani. Non
è pensato per essere portato con sé dall'anziano, quindi è più adatto
a coloro che passano molto tempo all'interno dell'ambiente
domestico. Si tratta di un dispositivo di piccole dimensioni che può
essere collocato dovunque in casa e sul quale campeggia un grande
bottone rosso: è su

ente premere questo pulsante per attivare il

salvavita all'interno del quale possono essere memorizzati no a otto
numeri di telefono. Attraverso il salvavita è anche possibile mettersi in
contatto con il centro SOS. Questo dispositivo può essere arricchito
da sensori via radio ( che non necessitano , quindi, di cavi per essere
insatallati) in grado di rilevare la presenza di acqua, fumo, gas o altre
sostanze tossiche che potrebbero mettere a repentaglio l'incolumità
del senior mentre è incosciente. In ne, non necessita di elettricità
grazie alla presenza di una batteria tampone.
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