
DECT DOC Help
Sicurezza per voi e per i vostri cari

Chiamare aiuto premendo un solo tasto
3 numeri per l'assistenza e 1 numero per
le emergenze

Rilevamento delle cadute
con chiamata automatica (attivazione della sequenza di ch-
iamata di aiuto)

Rilevatore di fumo
con chiamata automatica quando il rilevatore di fumo 
viene attivato (attivazione della sequenza di chiamata di 
aiuto)

Funzione promemoria
Ad esempio per l'assunzione di farmaci

Sequenza automatica di chiamata di aiuto
3 nume3 numeri per l'assistenza e 1 numero per le emergenze

Famiglia e amici
10 numeri di telefono con nomi e funzione di lettura ad alta 
voce 

Telefonia
con funzione di lettura dei nomi

Annunci in tutte le lingue nazionali
FFunzione di lettura ad alta voce per l'elenco telefonico e per 
le note personali alla centrale di emergenza 

Il vostro sistema di chiamata d'emergenza 
privato

La buona sensazione di sicurezza

AAiutare attraverso la famiglia e gli amici è il 
modo migliore e più personale per prendersi 
cura dei nostri cari in età avanzata. Molti prob-
lemi della vita quotidiana possono essere risolti 
in modo piacevole. In caso di indisponibilità di 
familiari e amici, per motivi di sicurezza è possi-
bile comporre un numero di emergenza libera
mente denibile. Poiché non è richiesto alcun 
contratto di servizio, non ci sono costi mensili 
aggiuntivi. Tutto ciò di cui avete bisogno è il 
vostro sistema telefonico DECT interno.

Rilevamento allarmi fumo

„Questo è un allarme antifumo alla Susanne 
Wagner di Monaco di Baviera… .
…la chiave dell'appartamento è depositata 
presso il custode…“

QQuando una persona dorme, non riesce a 
percepire il fumo. Un aiuto rapido è quindi di 
vitale importanza. DECT DOC Help rileva in 
modo affidabile l'allarme fumo di tutti i rivelato-
ri di fumo di qualsiasi tipo e attiva una sequen-
za di chiamata di aiuto. La persona chiamata 
viene informata dell'allarme antifumo e della 
posizione dall'assistente vocale. Inoltre, è possi-
bile aggiungere ulteriori informazioni, ad esem-
pio l'accesso all'appartamento. È possibile de-
terminare individualmente quali informazioni 
vengono annunciate in caso di allarme caduta 
o fumo. DECT DOC Help controlla la situazione 
no allo spegnimento dell'allarme fum

Chiamata di aiuto con un solo tocco

„Ralf è chiamato, attendere prego“

CCon la semplice pressione di un pulsante si de-
terminano le persone che sono chiamate ad 
aiutare nei problemi di tutti i giorni. Si denis-
cono 3 numeri che vengono contattati in se-
quenza e ripetutamente. L'assistente vocale in-
tegrato vi informa sullo stato delle chiamate e 
sulle persone che vengono chiamate. Ciò con
ribuisce in modo signicativo alla riduzione de-
ll'escalation in situazioni di panico. Un "Call Ma-
nager" intelligente assicura che la sequenza di 
chiamata venga eseguita in modo sicuro

Rilevamento delle cadute

„Sei caduto? …. L'aiuto si chiama“

UnUn elemento essenziale della sicurezza è il rile-
vamento delle cadute. La caduta è la più grande 
minaccia per le persone singole, perché in molti 
casi una richiesta di aiuto manuale non è più 
possibile. DECT DOC Help ha una nuova proce-
dura (DPDM) per il rilevamento delle cadute. 
DPDM è estremamente affidabile e sopprime i 
falsi allarmi, ad es. se solo l'apparecchio è 
caduto a terra. Opzionalmente, l'evento "Pro-
dotto sul pavimento" può essere attivato per 
una richiesta di aiuto automatica. Questa ri-
chiesta di aiuto verica in anticipo se esiste dav-
vero una situazione di emergenza.

Suggerimenti temporizzati

„Si prega di prendere la medicina!“

LaLa maggior parte delle persone in età avanzata 
dipende dall'assunzione quotidiana di vari far-
maci. Poiché la dimenticanza aumenta con 
l'età, le notiche temporali di DECT DOC Help 
aiutano a garantire che, ad esempio, l'assunzio-
ne di determinate compresse non venga di-
menticata. È possibile denire no a 5 note al 
giorno in termini di tempo e contenuto. L'assis-
tente vocale integrato legge queste note in 
modo forte e chiaro, indicando l'ora corrente

Contatti quotidiani con la famiglia e gli amici

„Anna sta chiamando!“
„Walter è stato chiamato, per favore aspetta“

IIl contatto con la famiglia e gli amici è import-
ante per chi vive da solo. Con DECT DOC Help, 
le chiamate personali possono essere facilmen-
te avviate o accettate. In questo caso l'assisten-
te vocale integrato è particolarmente prezioso: 
legge i nomi dall'elenco telefonico creato indi-
vidualmente. Basta premere il tasto di chiamata 
centrale per effettuare una telefonata in viva-
voce, con qualità audio e volume elevati.



e molto altro ancora...

OltOltre a queste funzioni uniche, il DECT DOC 
Help ha ancora di più da offrire: Carica senza 
cavi con un disco di carica sagomato, protezio-
ne contro gli spruzzi d'acqua, funzionamento 
sul proprio impianto telefonico DECT senza re-
golazioni, ecc...

Semplice congurazione della PC APP

Personalizzazione delle impostazioni

LL'app per PC sulla chiavetta USB in dotazione 
consente di inserire i propri dati personali e i 
contatti individualmente: Nomi+numeri di tele-
fono per la famiglia+amici, per aiuto in caso di 
problemi o emergenze quotidiane, così come 
messaggi a tempo, o volume ... lingua nazionale 
... uva. Per motivi di sicurezza, tutti i dati vengo-
no memorizzati localmente sulla chiavetta USB. 
Il programma di congurazione è semplice e di 
facile comprensione.

Assistente linguistico integrato - un punto 
culminante del dispositivo

L'accompagnamento linguistico rende l'operazio-
ne un gioco da ragazzi

Una caratteristica speciale del DECT DOC Help è 
il suo assistente linguistico integrato (iVA), di-
sponibile in tutte le lingue nazionali. Il supporto 
linguistico è particolarmente utile per gli anzia-
ni. Previene anche il panico in situazioni di 
emergenza. Per le chiamate telefoniche in 
uscita e in entrata, vengono annunciati i nomi 
associati al numero telefonico. In situazioni di 
emergenza (caduta, fumo), i dati personali e le 
istruzioni possono essere trasmessi al numero 
chiamato. iVA fornisce anche preziose informa-
zioni nell'uso quotidiano, compresa natural-
mente la necessità di caricare la batteria, ec

DECT DOC Help come di-
spositivo personale con 
annunci vocali e pulsan-
te di chiamata centrale 
(1) per la richiesta di 
aiuto, comodi pulsanti 
laterali (2) per varie im
postazioni, LED di stato 
multicolore (3) per indi-
care lo stato di funziona-
mento, grande anello 
LED (4) per la segnalazio-

ne dello stato di chiamata, altoparlante vivavoce (5) e microfono 
ad alta sensibilità (6).
Se è necessaria un'assistenza urgente, l'utente può premere il pul-
sante di chiamata in qualsiasi punto della casa ed essere immedia-
tamente collegato a parenti, amici, vicini di casa o fornitori di assis-
tenza sanitaria, come stabilito dai numeri di aiuto congurati tra-
mite l'App per PC via Micro-USB (7).
La ricarica è conveniente mettendo la guida DECT DOC sul disco di 
ricarica senza contatto secondo lo standard QI.

Dati tecnici

Contatto

Vibrazioni       Segnalazione di chiamate, allarmi,
           conferme
Connettore Micro-USB  Congurazione, aggiornamento
           software
Microfono       microfono altamente sensibile con
           carattere omnidirezionale
AAltoparlante      potente e dinamico altoparlante in 
           miniatura
Stand-by / Tempo di   72 / 50 ore (con 30 minuti di 
funzionamento     conversazione al giorno)
Dimensioni, peso    70 x 42 x 14mm (L x P x A), 41g
Dispositivo di carico   Qi Standard / senza contatto, sagomato 
           Design con anello a LED
                      Alimentazione USB 110-240V 50/60Hz,
           Spina EURO, cavo 1,3m
Temperatura di esercizio 0 C a +45 C
Classe di protezione   IP64
Collare        Circonferenza 80cm

Comunicazione
Audio         Vivavoce full duplex
AAssistente linguistico  in tutte le lingue nazionali
Telefonia        chiamate in uscita/in arrivo
Toni di chiamata    Polifonia, toni e melodie selezionabili

Software di congurazione
Applicazione  - Inserire i numeri di telefono e i nomi
Windows   - Impostare la lingua dell'Assistente linguistico
       - Impostare le sequenze di chiamata per l'aiuto, 
                 la caduta e l'allarme fumo
       - Inserire i promemoria con l'inserimento dell'ora 
          Funzioni di aiuto per il login, aggiornamento 
          del software

Dispositivo
Standard DECT     DECT GAP secondo lo standard
           ETSI 300 444 DECT EU, USA
Gamma DECT     all'interno - no a 50 m,
           all'aperto - no a 300m
Tasti          pulsante di chiamata centrale
                      2 pulsanti laterali
Display a LED      LED ad anello (segnala le chiamate)
           LED di stato (mostra lo stato DECT e
           di carica)

Tel-O-Fax GmbH
Centrumstr. 31
45307 Essen
Germania
 Telefon: +49 201 - 28 00 30
     Email: info@telofax.de
IInternet: dectdoc.de/HELP

Avete domande?
Siamo a vostra disposizione con piacere.

Distribuzione
Giga.Shop
Internet: g-estore.com/dectdoc
Email: info@g-estore.com


