
Allarme salvavita caduta e immobilità
Il dispositivo con sensore di rilevamento caduta e allarme automatico 
permette di gestire in sicurezza il rischio di cadute pesanti e rovinose,  
che comportino l’impossibilità di chiamare soccorso.
Può attivare 2 tipi di allarme:  
W  chiamata d’emergenza volontaria premendo il quadrante superiore, 

che funziona come grande tasto SOS;
W  allarme automatico per caduta di forte impatto al suolo, quando 

l’utente è immobile a terra e non viene premuto il tasto di chiamata.
La segnalazione può essere inviata uno o più destinatari: famigliari, vicini, 
assistenti o centro di monitoraggio e telesoccorso.

Rileva il movimento e previene falsi allarmi
Indossato nella vita quotidiana in modo permanente, anche la notte, il 
Rilevatore effettua un monitoraggio continuo. 
In caso di caduta, analizza il movimento e ne misura l’impatto: quando 
rileva cadute pesanti seguite da immobilità attiva l’allarme automatico.  
Una fase di preallarme a vibrazione per 20 secondi permette di annullare 
l’invio della chiamata rialzandosi in questo arco di tempo.  
Previene falsi allarmi: per annullare basta coprire il tasto con la mano per 
2 secondi e toglierla non appena il dispositivo smette di vibrare. 

TELESOCCORSO CADUTA
CAREPHONE

W   Il Rilevatore è un accessorio  
dei SET telesoccorso Carephone

W   Trasmettitore portatile TX  
già incluso 

W   I SET sono disponibili per linea 
VoIP, analogica o mobile GSM

ideale per  2 persone conviventi

VANTAGGIO IN PIÙ

20 sec. 20 sec.

869 MHz

Attività Perdita di 
equilibrio Forte caduta Analisi 

immobilità
SOS automatico

(vibraz. + LED)
Ricezione 

allarme

Il Rilevatore è un sistema di allarme intelligente e manuale che assicura un’ulteriore misura di protezione 
quando l’utente non è in grado di attivare una chiamata di emergenza.
Riconosce automaticamente cadute con improvvisa e rapida perdita di equilibrio seguita da forte impatto 
del corpo al suolo, per le quali l’utente rimane sdraiato a terra e non è in grado di tornare in posizione eretta.  
Non tutti i tipi di caduta possono essere riconosciuti e analizzati dalla tecnologia di rilevamento 
automatico.

Rilevatore di caduta

Il Rilevatore è integrabile  
ai sistemi di chiamata TeleAlarm 
W NurseCall 8  wireless 
W NurseCall IP

UNITÀ PORTATILE 
CHIAMATA INFERMIERI

W Telesoccorso personale
W Sicurezza Uomo a Terra
W Chiamata Infermieri
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SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO
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UNI EN ISO 14001:2015

Il nostro Sistema di gestione 
ambientale è conforme alla  
norma UNI EN ISO 14001:2015  
e certificato da KIWA

think
green I sistemi TeleAlarm  

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

Tasto chiamata  
d’emergenza
Premendo il quadrante 
superiore si invia la 
chiamata. Al centro 
presenta punti in rilievo 
come indicatore tattile. 

Rilevatore di caduta

LA CONFEZIONE INCLUDE
SET Carephone
1 Carephone (modello prescelto)
1  Trasmettitore radio TX con batteria, 

cinturino e Kit per pendente
1 Alimentatore
1 Cavo telefonico
1 Guida rapida utente
1 Guida alla programmazione
1 Manuale utente
Confezione Rilevatore
1 Rilevatore di caduta
1 Guida rapida utente

Dimensioni (A x L x P) • Peso 37 x 33 x 12,7 mm • 35 g

Plastica ipoallergenica

Frequenza 869.2125 MHz - telesoccorso Carephone
868.8 MHz - chiamata infermieri NurseCall

Copertura max in spazio aperto 300 m

Classe di protezione IP67  Protetto da polvere e acqua con effetti 
di immersione temporanea (es. doccia)

Alimentazione Batteria al litio ricaricabile CR2477,  3V

Durata batteria fino a 2 anni

Monitoraggio batteria automatico test ogni 23 ore

Temperatura di funzionamento da 5°C  a +40°C

Pulizia Facile, solo con acqua e sapone

Protocollo Preconfigurato per semplice registrazione 

   Eccellente qualità vocale
   Fino a 10 numeri di contatto
   Messaggi vocali personalizzabili
   Vivavoce
    Gestione di più trasmettitori e 

sensori: fino a 10 (TA72) / 20 (TA74)

  Trasmettitore radio TX  abbinato 
Ultraleggero: 15 g 
Impermeabile   IP67 
Batteria sostituibile (KIT a parte)

Tecnologia assistiva  
agevolazioni per disabili

Ausili con agevolazione IVA (4%)
e detrazione fiscale

Sistema Carephone TA disponibile 
in diversi modelli e versioni:

 Carephone TA72  analogico
 Carephone TA74 / TA74 IO  IP e analogico
 Carephone TA74 GSM / GSM IO  GSM, IP, analogico

SET Carephone Caduta 
Il Rilevatore è disponibile in unica 
soluzione con i SET telesoccorso 
Carephone TA. 

Opzione Rilevatore
Acquistabile singolarmente come 
accessorio aggiuntivo per integrare  
in qualunque momento una dotazione 
già acquisita e funzionante di 
telesoccorso Carephone o del 
precedente modello Caveat.

SOLUZIONI DI ACQUISTO

   Ergonomico: leggero, ipoallergenico
   Impermeabile: idoneo anche in doccia
  Vibrazione e segnale ottico d’allarme 

(LED)
  Previene falsi allarmi:  

– ignora cadute lievi  
–  verifica con fase di preallarme

Telesoccorso CAREPHONE  TA

  Anche sensori d’allarme ambientali
  Programmazione plug&play  

via Cloud TeleAlarm o tramite 
Configuration Manager  

  Multiprotocollo compatibile con i 
principali sistemi di telesoccorso

SISTEMI CERTIFICATI  
E OMOLOGATI   
conformi alle normative UE  
Documentazione consultabile Ve
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Specifiche tecniche

Chiamata Infermieri NURSECALL
Il Rilevatore è un’unità di chiamata portatile dei sistemi ospedalieri TeleAlarm  
NurseCall 8 e NurseCall IP (vedi documentazione specifica) 

APP DI CONFIGURAZIONE
• selezione protocollo di funzionamento
• verifica stato batteria
•  consultazione numero di serie  

e identificativo del protocollo
•  opzione modalità di indossamento  

(al polso/a pendente)


