Là, quando ne hai bisogno.

Pulsante
di chiamata
d‘emergenza
per telefoni cordless,
router e tutti i
sistemi DECT

Con la semplice
pressione di un
pulsante
dare l‘allarme
sentire e parlare
rispondere a tutte le
chiamate in arrivo
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Là, quando ne hai bisogno.

Dati tecnici
Utilizza distyNotruf NEO come un telefono –
Connessione diretto a suoi persone di fiducia
con la semplice pressione di un pulsante
Facile installazione
Facile da usare
Funzione vivavoce
Rispondere di tutte le chiamate in arrivo
distyNotruf NEO è il vostro assistente in situazioni

di emergenza e in caso di furto.
Per fare questo, si determina in anticipo a chi deve essere chiesto
l‘aiuto in un caso del genere. Possono essere memorizzare fino a
5 numeri telefonici.* Dopo aver premuto il pulsante di chiamata
d‘emergenza, questi numeri vengono chiamati fino a quando
l‘aiuto risponde.

Volume di fornitura
distyNotruf NEO
secondo bracciale
manuale di istruzioni
clip da cintura
colletto
cavo di alimentazione /di ricarica
(cavo USB)

Con la semplice
pressione un pulsante

DECT/GAP, EN 300 444 (gamma di frequenza e potenza
di trasmissione: Conformità ai norme EU/EFTA e AUS)
Compatibile con tutte le stazioni base consumer DECT/GAP
ad uso private e tutti i sistemi DECT professionali
Compatibile con FRITZ!box e Speedport Neo
Pulsante per le chiamate di emergenza e il funzionamento
LED per l‘indicazione di funzionamento (2 colori)
Microfono e altoparlanti
Tiempo di standby: > 120 ore
Tiempo de conversazione: > 4 ore
Interfaccia di programmazione
Cavo USB, tipo A – USB, tipo C
Requisiti di sistema: Windows 7/8/10
Batteria agli ioni di litio, capacità: 450 mAh
Temperatura de funzionamento: -10° C bis +40° C
Temperatura de stoccaggio: -10° C bis +60° C
Peso ca. 29 g (bracciale incluso)
Corpo in plastica, 56 mm x 42 mm x 14 mm, color: antracite
Classe di protezione: IP 65

* Il primo numero di chiamata può essere salvato utilizzando
la funzione clip. Le restanti quattro posizioni di memoria possono
essere ‹‹ riempite ›› tramite la ‹‹ Programming App ››
(Windows 7/8/10), che può essere scaricata
da www.disty.de.

per connettersi alla
stazione base del telefono –
memorizzare fino
a 5 numeri
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