Care
Solutions

Telesoccorso Carephone TA
TA72 analogico
TA74 IP e analogico o GSM
Soluzioni di tecnologia assistiva
Chiamata di emergenza
Monitoraggio attività
Ambiente assistito
Allarme automatico caduta

ACQUISTABILE SU www.smart4save.com

Telesoccorso Carephone TA
Carephone TA72
linea analogica

Massima semplicità di utilizzo: solo il grande pulsante
rosso d'emergenza e il pulsante di Annullo allarme (blu),
configurabile anche per altre azioni (es. chiamata).
Il sistema può gestire fino a 10 trasmettitori e sensori
programmabili.

Carephone TA74 e TA74 GSM
via IP, linea analogica o GSM

Disponibile in più versioni per linea fissa e mobile GSM
(modulo integrato), con tutte le opzioni di connessione.
Incrementa il livello di sicurezza dell'utente con i pulsanti
per il monitoraggio attività giornaliero (giallo) e presenza
in casa/fuori (verde).
Promemoria vocale: fino a 3 messaggi promemoria
registrabili e allarme automatico per mancata conferma.
Il Carephone TA74 può gestire fino a 20 trasmettitori
e sensori programmabili.
15 g

Trasmettitore TX

SOS a portata di mano
Dispositivo radio portatile incluso in tutti i SET Carephone.
Sottile, ultraleggero e impermeabile (IP67), si indossa al
polso, a collana o a clip. È compatibile con pacemaker.
Portata max 300 m in spazio aperto
Segnale ottico di allarme (LED)
 Attivabile per prendere/chiudere telefonate in arrivo
 Batteria al litio, durata di norma 5 anni. Monitoraggio
automatico giornaliero batteria e collegamento radio

CHIAMATA D'EMERGENZA
dal pulsante del Trasmettitore
portatile TX o dal pulsante
rosso dell'apparecchio.

Caratteristiche principali dei SET Carephone
 Eccellente qualità vocale
 Fino a 10 numeri di contatto
 Messaggi vocali
personalizzabili
 Vivavoce
 Gestione di più allarmi con
dispositivi accessori
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 Batteria attiva 48 ore in caso
di mancata alimentazione di
rete - 36 ore per i modelli GSM

 Multiprotocollo compatibile
con i principali sistemi di
telesoccorso

 Programmazione plug&play
semplice e veloce
via Cloud TeleAlarm o tramite
Configuration Manager

 Protetto da polvere e acqua
(IP32), durevole e di facile
pulizia

 Aggiornamenti da remoto

 100% ABS di alta qualità
resistente ai raggi UV

Accessori
Vivavoce TA70

stazione vocale aggiuntiva per Carephone TA74
Vivavoce remoto con altoparlante e microfono incorporato:
rende ottimale la comunicazione in grandi abitazioni, anche su più
piani. Integrabile a tutti i modelli Carephone TA74.

Trasmettitori wireless aggiuntivi
portatili e fissi

S37 portatile / tirante
Disponibile come portatile da polso, a collana o clip,
e in versione fissa a pressione o a tirante (accanto al letto, in
bagno) con il pulsante inserito in apposito alloggiamento.
Impermeabile - IP67.

22 g

Portata minima 250 m in spazio aperto
 Batteria al litio, durata circa 3 anni. Monitoraggio automatico
giornaliero e ad ogni allarme

Rilevatore di caduta
Dispositivo portatile con tasto di chiamata d’emergenza e
sensore rilevatore di cadute con forte impatto: invia un allarme
automatico in caso immobilità.
La vibrazione di preallarme previene falsi allarmi.

35 g

 Portata 300 metri in spazio aperto
 Ipoallergenico e impermeabile - IP67, si usa anche in doccia
 Batteria al litio, durata fino a 2 anni

Sensori ambientali

Incendio

3

allarmi di sicurezza

Gas metano,
propano, CO2

Serie completa di sensori d’allarme
senza fili per il monitoraggio degli
ambienti domestici.

Anomala
assenza di
movimento
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Rilevatore di
movimento

Rilevatore
di contatto
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Rilevatore
di fumo

4

Intrusione/
fuga (porte
e finestre)
Allagamento
5

Rilevatori di gas, calore,
monossido di carbonio

Rilevatore di
liquidi (h 1 mm)
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Telesoccorso Carephone TA

Specifiche tecniche

VERSIONI
TA72

TA74

standard

standard
TA74 IO

come modello standard
+ connessione I/O per
un contatto in ingresso
e un relè in uscita

Dimensioni (HxLxP)

Carephone: 50 x 191 x 191 mm Peso: circa 0,6 kg
Trasmettitore TX: (H x Ø) 11 x 41 mm Peso: 15 g

Temperatura
(ambiente / storage)

da +5 °C a +40 °C / da -20 °C a +60 °C

Umidità relativa max

93%

Alimentazione

Trasformatore; ingresso 230V AC / 0.18A
uscita 6V DC / 1A
TA74 GSM: ingresso 230V AC, 50/60 Hz / 0.4A
uscita 6.1V DC / 1.6A
Trasmettitore TX: batteria al litio CR2430. Durata
tipica 5 anni (con 1 allarme al giorno), sostituibile

Batteria di backup

batteria NiMH 3.6 V, 2 Ah
TA74 GSM: batteria NiMH 3.6 V, 2.2 Ah

Ricevitore

Classe 1 - EN 50134-3

Frequenza

869.2125 MHz

Classe di protezione

Carephone: IP32 (IP30 a parete).
Trasmettitore TX: IP67

Numero max.
trasmettitori e sensori

TA72: 10
TA74 / TA74 GSM: 20

Numeri destinatari
programmabili

10 destinatari, liberamente assegnabili a ogni tipo
di gruppo

Messaggio vocale

Registrabile, max. 10 secondi

Protocollo chiamata
di emergenza

Multiprotocollo
TA72: S
 CAIP, RBIP, telefonia, RB2000, RB2000E,
TTnew+, CPC, BS8521
TA74 : S
 CAIP, RBIP, SIP, telefonia, RB2000,
RB2000E, TTnew+, CPC, BS8521

Programmazione

• Da remoto via Servizi Cloud TeleAlarm
• Configuration Manager
• Da Centro monitoraggio, in remoto

Connessioni

TA72	
• Ethernet
• Linea analogica PSTN
• Telefono esterno

TA74 GSM

modulo GSM integrato

TA74 GSM IO

come modello GSM
+ connessione I/O per
un contatto in ingresso
e un relè in uscita
La connessione I/O (Input/Output) dei
modelli TA74 IO e TA74 GSM IO permette
di integrare e gestire per esempio:
i n Ingresso un interruttore a tirante,
un rilevatore di movimento o altro

 in Uscita l'azionamento di un

dispositivo esterno come un apriporta.

Tecnologia assistiva
agevolazioni per persone disabili
Ausili con agevolazione IVA (4%)
e detrazione fiscale

think
green

I sistemi TeleAlarm
sono sviluppati
e prodotti secondo
criteri di sostenibilità
e rispetto ambientale.

TA74	
• Ethernet/VoIP; VoIP - SIM integrata
• Linea analogica PSTN
• Telefono esterno
TA74 IO

• come TA74 con in più:
• connessione I/O

TA74 GSM	• GSM
• Ethernet/VoIP; VoIP - SIM integrata
• Linea analogica PSTN
• Telefono esterno

ARTICOLI CORRELATI

Rilevatore di caduta

TA74 GSM IO • come TA74 GSM con in più:
• connessione I/O
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