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Telefono vivavoce adattato - Enabler phone

Telefono vivavoce adattato

Prezzo
Prezzo (inc. IVA 22%) € 511,18
Prezzo (IVA escl.) € 419,00
Ammontare IVA € 92,18

ProduttoreBjLiveAT!

Descrizione

Telefonate con un telefono vivavoce modificato perchè sia sempre accessibile

.

Questo telefono modificato consente di controllare le funzioni telefoniche a mani libere da remoto utilizzando i nostri controller o localmente
usando il tuo sensore preferito.
È possibile effettuare chiamate con la funzione di chiamata rapida o la composizione digitale, nonché rispondere e riagganciare in modo
autonomo. Parla con chi vuoi quanto vuoi!
"Telefono vivavoce adattato"

si basa su due elementi: un telefono con un altoparlante vivavoce e l'elemento di modifica che consente il controllo wireless.

Questo dispositivo è parte della nostra soluzione di controllo ambientale.

SUGGERIMENTI D'UTILIZZO

Attivabile da remoto con uno qualsiasi dei nostri controller.
Effettua chiamate componendo i numeri memorizzati in una qualsiasi delle 10 memorie sul telefono o effettuando chiamate componendo
ciascun numero di qualsiasi numero di telefono.
Rispondi alle chiamate e riaggancia in qualsiasi momento.
Digitare le cifre durante una chiamata attiva per eseguire funzioni di controllo su centralini o altri sistemi automatici (DTMF), come la
composizione di un interno.
Con il sistema a radiofrequenza il segnale supera le pareti e gli ostacoli.
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SPECIFICHE TECNICHE
• Tensione di alimentazione: 230 VAC.
• Controllabile con i nostri telecomandi.
• Due ingressi per sensori singoli (spinotto mono jack da 3,5 mm).
• Dimensioni: 220 x 190 x 50 mm.
• Frequenza radio 433 MHz.
• Collega e usa. Nessuna installazione necessaria
• 10 codici di chiamata diretta ai numeri memorizzati.
• È anche possibile digitare numero per numero.
• Un ingresso per un sensore di input per rispondere e terminare le chiamate.
• Un ingresso per un sensore per effettuare una chiamata diretta a un numero memorizzato.
• Per controllare un secondo telefono nello stesso sistema, chiedere il riferimento DBJ231B.
• Parte della nostra soluzione di controllo ambientale.

IN DOTAZIONE
Alimentatore elettrico.
Cavo telefonico.
Guida dell'utente.
Prescrivibilità:
i nuovi LEA prevendono fra i vari ausili anche alcuni dispositivi telefonici. Elenchiamo qui di seguito gli elementi della normativa

22.24.03 telefoni

22.24.03.006 telefono ad accesso facilitato
apparecchio telefonico fisso o cordless che presenta una o più fra le seguenti caratteristiche, finalizzate a facilitarne l'uso a persone con grave
disabilità motoria, alle persone sorde riconosciute ai sensi della legge 381/70 e agli assistiti ipovedenti gravi: tastiera e display notevolmente
ingranditi, tastiera personalizzabile con immagini, feedback uditivo sulla digitazione dei numeri, dotazione di auricolare con microfono, suoneria
con effetto luminoso locale e/o con attivazione di segnalatori di chiamata esterni di tipo acustico, luminoso o vibratile, amplificatore di volume in
ricezione, compatibilità con protesi acustiche.

22.24.03.009 telefono a controllo a distanza
apparecchio telefonico dotato di un sistema di gestione alternativo alla tastiera e alla cornetta: si tratta di un apparecchio a viva voce - o con
auricolare microfonico - in cui l'attivazione della linea e la composizione del numero siano effettuabili tramite telecomando oppure tramite
selezione a scansione oppure con sistema di riconoscimento vocale.

Disponibilità: Su richiesta.
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