HELPICALL 2 MANUALE

Il prodotto si compone del trasmettitore e del ricevitore; sul trasmettitore è presente un tasto per
l’attivazione della chiamata dalla superficie di attivazione di 1 cm ed un ingresso per jack standard 3,5
pollici per sensori esterni.
È inoltre presente un led a fianco del tasto di attivazione allarme che si accende ad avvenuta ricezione del
comando sia diretto sia con il sensore esterno.
Il ricevitore è l’unità ricevente del segnale di chiamata e presenta nel suo dorso una clip per l’aggancio a
cintura e/o tasca se il “care giver” vuole portare con sè l’oggetto.
Il sistema trasmette su frequenza libera portante di 433,93 Mhz, valida in Europa.
Il volume del suono che viene emesso dal ricevitore è regolabile, è inoltre presente la funzione “Vibracall”
che si può escludere se non necessaria.
Tali regolazioni sono modificabili intervenendo nei due fori presenti sul ricevitore con un piccolo cacciaviti,
- nel foro segnalato con la scritta volume: in senso orario si alza il volume, in senso antiorario si
abbassa
- nel foro segnalato con la scritta vibracall: in senso orario si attiva la vibrazione, in senso antiorario si
disattiva la vibrazione
Le batterie necessarie al funzionamento del sistema sono incluse alla prima fornitura e sono 2 AAA
standard per il trasmettitore e 2 AAA standard per il ricevitore.
La durata stimata delle batterie è di circa 3 mesi, il raggio d’azione massimo della trasmissione radio è di
circa 30 metri.
I moduli radio trasmettitore e ricevitore rispettano le normative EN300-220, EN 301-489 ed En 60950
Dimensioni trasmettitore e ricevitore: 105 x 65 x 19 mm
Grado di protezione trasmettitore e ricevitore IP 40, IK 03
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