
Utilizzando il nostro Tappeto Sensibile Salvavita, vi accorgerete dei suoi enormi benefici. La cura di 
persone anziane, affette da sonnambulismo o persone con problemi di deambulazione, rappresenta 
spesso una sfida per parenti e infermieri. Con i nostri prodotti di qualità è possibile monitorare e 
controllare i pazienti durante la notte. È molto importante non limitare la libertà di movimento delle 
persone assistite, al fine di preservare la loro qualità di vita. Noi offriamo un valido aiuto in questo 
senso. Grazie al Tappeto sensibile salvavita migliorerete il senso di benessere dei vostri pazienti a 
costi piuttosto contenuti.I nostri prodotti di qualità permettono il monitoraggio di anziani e possono 
essere un valido aiuto per persone che soffrono di Alzheimer o affette da sonnambulismo. 
 
Il Tappeto Sensibile Salvavita dispone di un ricevitore e deve essere posto, dal lato “anti-scivolo”, 
sotto un tappeto. Il tappeto sensibile salvavita viene posizionato davanti al letto, in questo modo, i 
parenti vengono avvisati nel caso in cui il paziente dovesse scendere dal letto. Segnale viene attivato 
immediatamente dal ricevitore. È possibile scegliere tra 8 melodie diverse. 

 

 

Importante Avviso 
Il supporto garantito dalla tecnologia avanzata del sistema Homecare è consigliabile affiancarlo ad 

un'assistenza personale del paziente per una totale sicurezza, onde evitare eventuale cadute. 



 

Selezione di Suoni 

Il piccolo foro nella scatola del trasmettitore serve a 

selezionare.  

Con una penna (per esempio) Lei è in grado di selezionare 

 8 suoni diversi.  

Installazione delle batterie 

Le batterie sono gia pronte e inserite. 

La durata media della batteria è di circa 1 anno. Condizioni 

sfavorevoli di immagazzinamento e le condizioni operative (e 

basse temparature) possono ridurre la durata della batteria.  

 

Il Rilevatore di movimento utilliza la gamma di frequenza 

433MHZ.  

All'i te o di uesta a da di f e ue za ’é u  a ia e to 
di frequenza possibile (256MHZ radiofrequenze). Questo può 

evitare di prevenire eventuali disturbi.  

Per queste azioni le batterie devono essere rimosse per 

almeno 10 secondi nel trasmettitore del rilevatore di 

movimento , in questo modo la frequenza memorizzata viene 

cancellata subito. 

Per sostituire le batterie del tappeto sensibile salvavita, é ne-

cessario usare un piccolo cacciavite. Le 4 viti si trovano sulla 

scatola del trasmettitore. 

 

Può cambiare la vecchia batteria. (CR2032). Controlla Lei che 

la batteria sia inserita secondo la polarità (+ = alto) viene 

inserito. 

 
Indicazioni relative allo smaltimento delle batterie   

In relazione alla vendite di batterie o alla consegna di apparecchi che contengono batterie, siamo obbligati ad avvertirvi su quanto segue: 

In quanto consumatori finali siete obbligati alla restituzione delle batterie usate. Le batterie vecchie che vendiamo o abbiamo venduto 
nell'assortimento come batterie nuove, possono essere restituite gratuitamente al nostro magazzino di spedizione (indirizzo di spedizione). I simboli 

riportati sulle batteria hanno il seguente significato: 

Il simbolo della pattumiera barrata significa che la batteria non deve essere smaltita insieme ai rifiuti domestici. 
Pb = Batteria contiene più di 0,004 percento peso di piombo 

Cd = Batteria contiene più di 0,002 percento peso di cadmio 

Hg = Batteria contiene più di 0,0005 percento peso di mercurio. 

   Abri 4 viti 

   Cambia cella della batteria 

   Insegna al ricevitore! 

 

     Selezione di Suoni 


