
Vivavoce TA70
Altoparlante e microfono

Progettato per il sistema di telesoccorso Carephone TA74,  
il modulo TA70 è una stazione vocale aggiuntiva  
con altoparlante e microfono incorporato. 

Funziona come vivavoce remoto del telesoccorso  
in grandi abitazioni, con vari locali o su più livelli: si può 
installare in locali adiacenti a quello in cui è collocato il 
Carephone o anche a un altro piano. 

In caso d'emergenza, assicura una comunicazione sempre 
ottimale tra l'utente e chi riceve la chiamata (un famigliare, 
il centro di monitoraggio o altro contatto), anche quando 
la persona che chiede aiuto si trova a grande distanza 
dall'apparecchio Carephone. 

SISTEMA CAREPHONE TA74
Vivavoce sicuro in ogni punto della casa



Assistenza tecnica UNIRETE
039 2785173

ufficiotecnico@unirete.it

Informazioni e supporto tecnico da parte  
del nostro staff. Assistenza telefonica in tutte  
le fasi di installazione delle apparecchiature. 

UNIRETE Telecomunicazioni S.r.l.   www.unirete.it  info@unirete.it
Via Lodi 1 - 20835 Muggiò (MB) - Italy | tel. +39 039 2785173  fax +39 039 2144286

SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO
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Specifiche tecniche

Dimensioni (HxLxP) 50 x 191 x 191 mm

Peso Circa 0,5 kg

Temperatura 
(ambiente / storage)

+5 °C a +40 °C
-20 °C a +60 °C

Umidità relativa max 93%

Alimentazione Adattatore  240V AC / 0.18A
uscita 6V DC / 1A

Classe ambientale  1

Classe di protezione IP32 (IP30 a parete)

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

Connessione LAN/Ethernet (10/100 MB)

La confezione include

Quantità Componenti

1 Modulo vivavoce TA70  
con batteria ricaricabile preinstallata

1 Adattatore di rete

1 Cavo di rete

1 Guida rapida utente

Vivavoce TA70

think
green I sistemi TeleAlarm  

sono sviluppati  
e prodotti secondo  
criteri di sostenibilità  
e rispetto ambientale.

Il nostro Sistema di gestione 
ambientale è conforme alla  
norma UNI EN ISO 14001:2004  
e certificato da KIWA

Comunicazione bidirezionale 
Dotato di altoparlante e microfono,  
il modulo vivavoce remoto TA70 
(Audio Extender) permette la 
comunicazione a due vie.
Usa le stesse regolazioni del volume 
impostate sull'apparecchio collegato 
Carephone TA74.

Connessione
Compatibile con tutti i modelli 
Carephone TA74: IP, analogico o 
GSM.
È possibile collegare un modulo TA70 
per apparecchio, via cavo  
o wifi/PowerLAN con appositi 
adattatori. Cavo LAN da 3 m incluso 
nella dotazione.

Programmazione
Il modulo TA70 si può configurare 
tramite tasto Manutenzione o 
software Configuration Manager. 
Per controllare l'attivazione, premere 
brevemente il tasto grigio dell'unità 
Carephone TA74 per udire un 
messaggio/beep sul modulo.

Tasto manutenzione

  Facile programmazione con menu intuitivo

  Qualità audio migliore della categoria

  Streaming audio con connessione IP

  Guida vocale

  Installazione semplice e rapida

  Facile manutenzione e pulizia

  Materiale 100% ABS di alta qualità

 Design come Carephone TA74


