
Assemblaggio semplice: senza 
cavi, nessun foro di montaggio

Pratico, adatto a quasi tutte le 
comuni maniglie

Facile da smontare e trasferire, 
si utilizza secondo necessità

Integrabile via radio a sistemi 
di chiamata infermieri

Efficace e conveniente per:
• RSA e case di riposo
• assistenza in casa

) Monitoraggio apertura porta
Ti-Proteggo è un dispositivo da applicare alla maniglia 
esterna della porta di una stanza per segnalare l’apertura 
e prevenire il rischio che una persona con demenza si 
allontani da sola e si smarrisca.  
Quando la persona da assistere aziona la maniglia 
dall’interno della camera per accingersi a uscire,  
Ti-Proteggo attiva subito un segnale di chiamata.

) Semplice e sicuro via radio  
L’allarme viene inoltrato a un piccolo ricevitore radio  
con suoneria associato al dispositivo.  
In case di riposo, RSA e strutture di assistenza per anziani  
il sistema è integrabile alla chiamata infermieri.

Chiave magnetica
Chi assiste la persona da monitorare può sempre azionare  
il meccanismo di blocco / sblocco Ti-Proteggo utilizzando 
l’apposita chiave magnetica in dotazione.  
Lo sblocco, permanente o temporaneo secondo le esigenze, 
disattiva la chiamata all’apertura della porta.

DATI TECNICI

Frequenza radio 869 MHz
Trasmettitore radio integrato  
(versioni ELDAT / TeleAlarm)
Alimentazione a batteria 
Classe di protezione IP40
Peso: 115 g

VANTAGGI

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. 

SISTEMA DI GESTIONE
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UNI EN ISO 14001:2015

Sistema di gestione ambientale  
certificato conforme alla norma  
UNI EN ISO 14001:2015 

Ti-Proteggo
Allarme per maniglie 

Sicurezza  
Alzheimer


