HELPICALL 3 MANUALE

TRASMETTITORE

RICEVITORE

Il prodotto si compone di due elementi: Trasmettitore e Ricevitore;
Il sistema trasmette su frequenza libera portante di 433,93 Mhz +- 280KHz valida in Europa.
Il volume del suono che viene emesso dal ricevitore è regolabile su quattro livelli da 30 a 110 dB.
E’ inoltre presente un feedback visivo sul ricevitore.
Si possono scegliere fino a 52 suonerie differenti.
La distanza massima di funzionamento tra il trasmettitore ed il ricevitore è di 300 m in campo aperto.

Sul Trasmettitore è presente il tasto per l’attivazione della chiamata dalla superficie di attivazione di 2 cm
ed un ingresso jack femmina da 3,5”per sensori di comando esterni.
Per attivare la chiamata occorre premere il tasto di attivazione oppure premere la superficie di un sensore
esterno connesso all’ingresso jack femmina. Indipendentemente dal tipo di attivazione comparirà un led
blu sul tasto di attivazione a conferma dell’avvenuta “partenza” del segnale di comando del trasmettitore.
Nota bene! se l’attivazione viene mantenuta premuta il segnale di comando verrà inviato a ripetizione
finchè non si rilascierà il tasto di comando.

Tasto attivazione
chiamata

ingresso jack
femmina per
sensori esterni

Il ricevitore è l’unità ricevente del segnale di attivazione ed aziona l’emissione sonora del campanello
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CAMBIARE IL VOLUME: premere il tasto controllo volume fino a raggiungere il livello desiderato, il volume
è un ciclo loop in 4 livelli
CAMBIARE SUONERIA: ci sono 52 suonerie a disposizione, per ascoltare e sceglierle occorre premere i tasti
freccia su e freccia giu, raggiunta la suoneria desiderata mantenere premuto per 5 secondi il tasto controllo
volume finchè non si sentirà la conferma di un beep sordo.

CAMBIARE LE BATTERIE AL RICEVITORE

Girare il dispositivo

Aprire il portellino con l’aiuto di un piccolo cacciavite a taglio

CAMBIARE LE BATTERIE AL TRASMETTITORE:

Con l’aiuto di un caccivite a taglio aprire delicatamente la parte posteriore facendo delicatamente leva

Svitare le due viti con apposito cacciavite a stella

Girare delicamente il dispositivo in modo da rendere accessibile la pila.
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