
IDEALE PER  anziani che vivono soli in autonomia

SOStengo  
 Telefono + SOS

)  Sicurezza e massima semplicità
SOStengo è un SET per la chiamata d’emergenza dedicato 
alla Terza Età, che assicura comfort, autonomia e prote-
zione quando si è soli in casa. 
Una dotazione molto semplice da usare, che aiuta la 
vita sicura e serena degli anziani e dei loro famigliari.  

)  SET Telefono + salvavita portatile da polso
Il sistema SOStengo include due dispositivi:

•  pulsante SOS portatile a bracciale, il trasmettitore 
radio che permette di inviare una richiesta d’aiuto 
premendo il tasto rosso d’emergenza;

•  telefono a tasti grandi che, oltre alle normali fun-
zioni telefoniche, invia la chiamata d’emergenza 
ai numeri memorizzati (fino a 3) di famigliari, as-
sistenti o altre persone.

Riscontro di sicurezza: il sistema esegue in sequen-
za le chiamate SOS finché uno dei destinatari non 
risponde e conferma la ricezione premendo il tasto 
“0”. Questo assicura che un SOS raggiunga sempre 
una persona (l’eventuale risposta di una segreteria 
viene ignorata). 

La risposta attiva in automatico il vivavoce (3 minuti) 
per comunicare subito con l’utente.

)  Trasmettitori opzionali per tutte le esigenze 
Oltre al SET standard con trasmettitore da polso, sono di-

sponibili altri modelli di trasmettitori SOS opzionali: a colla-
na, pulsante fisso a parete o mobile.

Comfort e Sicurezza

Telefono con SOS 
• tasti grandi e ben leggibili
• funziona come normale telefono
• annuncio d’emergenza personalizzabile
• volume regolabile

Trasmettitore SOS da polso 
• ergonomico e leggero
•  anallergico: cinturino  

con chiusura priva di nichel 
•  resistente a polveri e getti 

d’acqua (protezione IP65)

Casa e Terza Età tecnologia via radio  Casa e Terza Età tecnologia via radio  



SOStengo  Telefono + SOS

SET STANDARD Caratteristiche

Telefono  
SOStengo  

–  telefono grandi tasti con display LCD retroilluminato
–  3 numeri di emergenza programmabili
– fino a 8 trasmettitori radio memorizzabili
– ausilio sonoro: annuncio vocale alla pressione dei tasti
– compatibile con apparecchi acustici, volume regolabile, funzioni vivavoce, muto
– ID chiamante e lista delle chiamate (64 chiamate), rubrica alfanumerica (30 voci)
– riselezione automatica
– anche montaggio a parete
–  alimentatore + alimentazione a batteria: riceve le chiamate d’emergenza anche  

in mancanza di rete

Trasmettitore radio 
da polso

–  Frequenza radio 868.3 MHz
– chiamata tramite pressione del tasto 
– portata fino a 150 m in spazio aperto
–  indicatore di stato a LED
–  resistente a polveri e impermeabile a getti d’acqua (IP65) 
–  temperatura di funzionamento: da -20 °C  a  +60 °C
–  batteria 3V CR2032 con  funzione di autoverifica e avviso di sostituzione
–  peso (batteria inclusa): 16 g  dimensioni: 38 x 46 x 14 mm

Trasmettitori opzionali

•  a collana
(mod. RT27)

–  peso (batteria inclusa): 16 g
–  dimensioni : Ø 41 x 13 mm
–  cordella standard o con fermo regolabile (opzionale)

•  pulsante 
(mod. RT28)

–  idoneo per interni ed esterni
–  peso (batteria inclusa): 16 g dimensioni: Ø 38 x 13 mm   
–  accessori opzionali: supporto di fissaggio e custodia d’appoggio

•   Bucinator PAULUS Sensore d’allarme a cuscinetto - Prevenzione CADUTA  • Monitoraggio ABBANDONO LETTO

–  inserito sotto il materasso sul lato discesa del letto, invia una segnalazione quando  
la persona sta per alzarsi e si sposta sul bordo per scendere

– igienico: la custodia si può disinfettare
– senza cavi: sicuro da applicare, pratico e leggero (meno di 1 kg)

•   Tappeti CAREMAT Scendiletto con allarme - Prevenzione CADUTA  • Monitoraggio ABBANDONO LETTO

–  invia una segnalazione quando la persona si alza dal letto o dalla poltrona, posando i piedi 
sul tappeto e attivando il sensore a pressione

– materiale antiscivolo, bordo anti-inciampo
– senza cavi, con comode maniglie per poterli spostare

Opzionale:
set sostituzione batteria

Versioni diverse disponibili, 
anche tappeto soglia

DATI TECNICI

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

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. 
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