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UNI EN ISO 14001:2015

PROTEGGERE  
ospiti con demenza  

e morbo di Alzheimer 
dal rischio di fuga  

e smarrimento

NOVITÀ

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE CERTIFICATO

Ti-Seguo

ALLARME VARCHI 
Monitoraggio anziani disorientati

››	Flessibile: più possibilità di configurazione
L’allarme varchi può essere trasmesso a dispositivi fissi e mobili. 
Ti-Seguo si può configurare in differenti modalità, per inviare le se-
gnalazioni a:

››	L’essenziale per una sicurezza costante
Un’efficace dotazione di sicurezza per Case di riposo, RSA e Centri 
diurni Alzheimer: Ti-Seguo sorveglia in modo continuo gli accessi 
critici (ingressi, porte ecc.) e allerta lo staff quando un ospite diso-
rientato, monitorato con bracciale RFID, si avvicina al varco.

Pratico e veloce da installare, senza cablaggi, il sistema è costituito 
da semplici componenti:

•  unità di varco (antenne) a pannello, molto compatte e con un rag-
gio di portata pari a circa 7 metri, poste a soffitto in prossimità de-
gli accessi;

•  dispositivi a bracciale (TAG RFID) per gli utenti da monitorare, leg-
geri e con cinturino sicuro antistrappo. 

››	Conveniente: 1 antenna + 3 bracciali inclusi
Ti-Seguo è una soluzione modulare, sempre espandibile.

Vantaggiosa: il SET standard include 3 TAG utente per ciascuna unità 
di varco. Ideale quando vi sia un unico accesso da tenere sotto con-
trollo, con più ospiti da monitorare. 

sistema di chiamata 
infermieri
con ricevitore radio  
e collegamento a rete 
Ethernet locale

A
portatili Pager2
speciali dispositivi 
per il personale, 
integrabili  
alla dotazione

B
smartphone  
con App dedicata 
visualizza allarmi e dati 
relativi a utente e varco.  
Servizio in abbonamento  
(canone per antenna)

C

✔   via radio senza cablaggi, 
installazione rapida 

✔   accessi interni ed esterni 
(con protezione)

✔   dotazione comprensiva  
di 3 dispositivi utente

✔   bracciali senza batterie, 
manutenzione più 
semplice

✔   cinturino sicuro, 
removibile con chiave

✔   configurazione adattabile 
alle diverse esigenze

Vantaggi

TAG con cinturino  
da polso, si applica  
e rimuove con  
apposita chiave

Antenna 
varco

we do  care
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Receivers (Multi)
In every situation

All types of receivers are powered by a wall 

socket and can be configured to generate an 

acoustic signal if needed. The receivers are 

also available in Plug & Play version, which is 

powered by the nurse call system, if the system 

is suitable for that. These Plug & Play versions 

cannot generate an acoustic signal.

The Pager2. 
Finally, we also have a portable, wearable 

receiver, the Pager2, which can communicate 

wirelessly with all of the alarm transmitters. 

In this case there is no need for a central unit. 

The receiver can monitor signals from 16, 32 or 

64 different alarm transmitters. The Pager2 is 

ideal for situations where there is no nurse call 

system available.

For more information, please refer to the 

Pager2 flyer.

To determine which solution is best for your 

specific situation, please contact Daza or one 

of our suppliers.

Receivers.
Daza aims to develop products that can be 

implemented in every situation. To achieve this, 

Daza has developed several types of receivers 

which communicate wirelelessly with all of our 

alarm transmitters. If you want to establish 

a connection with your nurse call system, 

generate an acoustic signal during an alarm or 

implement a mobile solution; Daza receivers 

make it possible.

Multi receiver.
Our (multi) receiver allows the wireless 

connection of up to 16 different alarm 

transmitters and can be adjusted to your 

specific needs. It is even possible to connect 

several alarm transmitters in one room with a 

single receiver.

Basic receiver. 
In addition to our (multi)receiver we also have 

a ‘basic receiver’, which is ideal if only one 

alarm needs to be activated. 

This ‘basic receiver’ is supplied with a 

transmitter and is known as our ‘40 series’. 

These sets consist of a receiver with an 

Optiscan, a receiver with a Door Use Sensor or 

a receiver with a Pendant/Wrist Transmitter.

•	Various	connection	options

•	Plug&Play

•	Acoustic


