Telesoccorso e antintrusione
TeleSalvalavita Sistema Beghelli

Sistema integrato di telesoccorso e antintrusione
con messaggio a sintesi vocale e vivavoce
• Sistema di telesoccorso per inviare richieste di aiuto premendo semplicemente il tasto
rosso del Radiocomando o quello sul dispositivo.
• Espandibile con l’aggiunta dei sensori accessori, il sistema diventa in grado di inviare autonomamente allarmi di tipo antintrusione o “ambientale” tipo allarme allagamento, allarme
presenza fumo, allarme presenza gas Metano o Monossido di Carbonio.
• I dispositivi sono collegabili semplicemente via radio senza l’utilizzo di fili.
• Dotato di combinatore telefonico che seleziona fino a 8 numeri memorizzati.
• Può essere collegato al Centro SOS Beghelli, operativo 24 ore su 24, che attiverà le
procedure concordate preventivamente con il cliente.
• Disponibile in due versioni: con lampada anti black-out che si attiva in caso di mancanza
della rete elettrica oppure in versione compatta senza lampada.
• Con vivavoce.
• Funziona anche in assenza di corrente grazie ad una batteria tampone.
• Facile da usare, non richiede interventi di installazione.
• Radiocomando in dotazione, personalizzabile con codice a 6 cifre.

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

Dispositivi antintrusione: telecomando, rivelatore perimetrale per
porte e finestre, rivelatore volumetrico antintrusione.

TELESALVALAVITA SISTEMA

Dispositivi di protezione ambientale: rivelatore fumo, rivelatore
antiallagamento, rivelatore gas Metano e Monossido di Carbonio.
VIVAVOCE - ANTI BLACK-OUT

cod. ord.

Descrizione

alimentazione
V-Hz

Autonomia
centrale

Autonomia
lampada

3112N
3112L

Centrale senza lampada
Centrale con lampada

230-50
230-50

10
10

30 min

Imb. sing/minimo/mult

dimensioni
(mm)

1/2/2
1/2/2

255x204x55
255x245x55

Dispositivi antintrusione:
9100
Telecomando antintrusione
9101
Rivelatore perimetrale antintrusione per porte e finestre BIANCO
9102
Rivelatore perimetrale antintrusione per porte e finestre MARRONE
9103
Rivelatore volumetrico antintrusione

1/4
1/4
1/4
1/4

Dispositivi di protezione ambientale:
9105
Rivelatore fumo
9104
Rivelatore antiallagamento
9091
Rivelatore gas Metano e Monossido di Carbonio CH4+CO

1/4
1/4
1/6

