Centro SOS Beghelli
Attivo 24 ore su 24, 365 giorni all’anno.
Tutti i dispositivi di telesoccorso Beghelli
possono essere collegati al Centro SOS Beghelli.
Con l’apposita scheda contenuta all’interno della
confezione, o telefonando al Numero Verde
800-626626 è possibile attivare il servizio del Centro
SOS Beghelli*, call center specializzato in servizi legati
alla sicurezza.
In caso di emergenza, gli operatori del Centro SOS provvedono ad attivare i
Servizi Pubblici competenti, fornendo loro ogni indicazione utile ad agevolare il
soccorso.
(*è necessario sottoscrivere un abbonamento)

Il Centro SOS Beghelli, in caso di
necessità si collega con i
Soccorsi Pubblici operativi su
tutto il territorio nazionale.

Telesoccorso
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Telesoccorso • TeleSalvalavita® Beghelli
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TeleSalvalavita Beghelli
Sistema di Teleassistenza con messaggio a sintesi vocale e vivavoce
• Sistema di telesoccorso per inviare
richieste di aiuto premendo
semplicemente il tasto del Radiocomando.

• Con vivavoce.

• Dotato di combinatore telefonico che
seleziona fino a 8 numeri memorizzati.

• Facile da usare, non richiede interventi di
installazione.

• Funziona anche in assenza di corrente
(ma) grazie ad una batteria tampone.

DATI TECNICI

cod. 3109

con radiocomando
che attiva allarme e vivavoce

Radiocomando:
• Personalizzabile con codice a 6 cifre

Combinatore:
• 8 numeri telefonici programmabili
• Vivavoce
• Materiale: plastico antiurto
• Selezione decadica
rete telefonica
rete elettrica

1

2

3

4

5

6

7

8

Si attiva premendo il tasto del Radiocomando
in dotazione o il tasto posto sul dispositivo.

Il combinatore telefonico seleziona fino a 8 numeri memorizzati a cui invia
il messaggio di soccorso.

8 numeri memorizzabili e vivavoce.

cod. ord.

alimentazione
combinatore V-Hz

alimentazione
radiocomando

batteria
ricaricabile

autonomia (h)

3109

230-50

batteria 12V ministilo

Pb 6V 1,3Ah

24

Imb. sing/minimo/mult
1/2/2

dimensioni
(mm)

prezzo €

120x120x120

510,51

Telesoccorso • TeleAllarmevita® Beghelli
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TeleAllarme Beghelli
Sistema di Teleassistenza con messaggio a sintesi vocale
• Dispositivo per telesoccorso con
combinatore telefonico e radiocomando
per l’attivazione a distanza.

• Funziona anche in assenza di corrente (ma)
grazie ad una batteria tampone che viene
mantenuta carica dal dispositivo.

• Dotato di combinatore telefonico che
seleziona fino a 4 numeri memorizzati.

• Facile da usare, non richiede interventi di
installazione.

DATI TECNICI

cod. 3112

con radiocomando
che attiva l’allarme

Radiocomando:
• Personalizzabile con codice a 6 cifre

Combinatore:
• 4 numeri telefonici programmabili
• Materiale: plastico antiurto

rete telefonica

rete elettrica

Si attiva premendo il tasto del Radiocomando
in dotazione o il tasto posto sul dispositivo.
1

2

3

4

Il combinatore telefonico seleziona fino a 4 numeri memorizzati a cui invia il messaggio di soccorso.

cod. ord.

alimentazione
combinatore V-Hz

alimentazione
radiocomando

batteria
ricaricabile

autonomia (h)

3112

230-50

batteria 12V ministilo

NiCd 6V 0,75Ah

10

4 numeri memorizzabili.

Imb. sing/minimo/mult

dimensioni
(mm)

1/4/4

170x42x210

prezzo €
299,25

Telesoccorso • TeleSalvalavita+Service® Beghelli
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TeleSalvalavita
+Service Beghelli
®

Il Servizio di Telesoccorso del Centro SOS Beghelli
• Servizio di Telesoccorso attraverso il
Centro SOS Beghelli.

• Combinatore telefonico che si attiva
anche a distanza.

• Collegato al Centro SOS Beghelli 24 ore
su 24 che individua la chiamata ed attiva i
soccorsi necessari.

• Funziona anche in assenza di corrente
(ma) grazie ad una batteria tampone.
• Facile da autoinstallare.

• Permette di parlare in vivavoce con il
Centro SOS.
DATI TECNICI

cod. 8465
Radiocomando:
• Personalizzabile con codice a 6 cifre
Per utilizzare il dispositivo è necessario abbonarsi al Centro
SOS Beghelli.

Combinatore:
• Vivavoce
• Teleprogrammazione automatica tramite il Centro SOS
Beghelli
• Materiale: plastico antiurto

Si attiva premendo il tasto del Radiocomando
in dotazione o il tasto posto sul dispositivo.

Il Centro SOS Beghelli, in caso di necessità si
collega con i Soccorsi Pubblici operativi su
tutto il territorio nazionale.

Il Centro SOS è attivo 24 ore su 24.

Si collega al Centro SOS Beghelli, attivo 24 ore su 24, 365 giorni all’anno.
cod. ord.

alimentazione
combinatore V-Hz

alimentazione
radiocomando

batteria
ricaricabile

autonomia (h)

8465

230-50

batteria 12V ministilo

Pb 6V 0,75Ah

10

Imb. sing/minimo/mult

dimensioni
(mm)

1/4/4

170x42x210

prezzo €
156,56

Telesoccorso • TeleSalvalavita Family Beghelli
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TeleSalvalavita Family
Sistema di sicurezza domestico che può rendere più serena e sicura la vita
della tua famiglia
• Sistema di sicurezza per:

• I dispositivi comunicano via radio e si
installano in pochi minuti senza interventi
di muratura.

- Emergenze Sanitarie;
- Fughe di Gas Metano;

• Può chiamare fino a 8 numeri telefonici
oppure collegarsi* al Centro SOS
Beghelli in vivavoce.

- Formazione di Monossido di Carbonio:
- Allagamenti.
• Teleprogrammazione e assistenza
all'installazione effettuate telefonicamente
dal Centro programmazione Beghelli.

*Per collegarsi al Centro SOS Beghelli è necessario
sottoscrivere l’abbonamento.

DATI TECNICI

Telecomando in dotazione.

cod. 8464 - Kit TeleSalvalavita Family
Combinatore:
• Vivavoce
• Teleprogrammazione automatica tramite
il Centro programmazione Beghelli
• Materiale: plastico antiurto

Radiocomando:
• Personalizzabile con codice a 6 cifre
Rivelatore di gas Metano e Monossido di Carbonio:
• Trasmettitore radio Dual Band
• Rileva la presenza di gas Metano o Monossido di Carbonio

Premendo il tasto rosso si lancia un allarme a sintesi vocale a 8
numeri telefonici memorizzati oppure, in opzione a canone, al
Centro SOS Beghelli.

In caso di presenza di gas Metano o Monossido di Carbonio, il
rivelatore emette un segnale acustico e visivo, contemporaneamente comunica via radio con la Centrale la quale invierà l’allarme telefonico.

Sensore antiallagamento:
• Trasmettitore radio Dual Band
• Con potente sensore in grado di rilevare la presenza
di acqua (da 2mm)

In caso di allagamento, il rivelatore comunica via radio con la
Centrale la quale attiva un allarme acustico e visivo e invia
immediatamente l’allarme telefonico.

Può chiamare 8 numeri o collegarsi* al Centro SOS Beghelli in vivavoce
cod. ord.

alimentazione
V-Hz

Programmazione

8464

230 - 50

può chiamare fino a 8 numeri o la CENTRALE SOS BEGHELLI

Imb. sing/minimo/mult

prezzo

1/2/2

411,60

