Personal Alarm Devices - Italian
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Dispositivi di allarme personale
Allarmi personali
Impianti interfonici
Allarmi da persona a persona
Sono alcune delle alternative possibili agli impianti telefonici di
chiamata di emergenza, in caso di necessità di allertare qualcuno (i
vicini di casa, i parenti o gli amici) in situazioni di emergenza.

Allarmi portatili/personali
Sono studiati per attirare l’attenzione di un accompagnatore che si trova nelle
vicinanze.
Alcuni esempi sono:
• Fischietto da arbitro.
• Campanellini.
• Allarmi personali a batterie che, se attivati, emettono un fischio a toni alti.

Impianti interfonici
Alcuni esempi sono:
• Interfoni con attivazione acustica, quali ad es. i dispositivi di sorveglianza per
bambini.
• Interfoni bi-direzionali, normalmente all’interno della casa o sullo stesso circuito
elettrico tra la casa, il garage o l’appartamento. La loro attivazione avviene
premendo un bottone per permettere la comunicazione. È possibile bloccarlo sulla
posizione di canale aperto per consentirne l’utilizzo con partenza a freddo oppure
viva voce.

Allarmi portatili da persona a persona
Una persona ha con sé il trasmettitore, disponibile in diversi tipi, mentre l’altra il
ricevitore. E’ possibile predisporre i campanelli della porta senza fili per tale impianto.
Il loro funzionamento si limita a brevi distanze.

Allarmi per allertare i vicini di casa
È possibile montare le sirene e i lampi di luce all’esterno della casa o nella casa di
un vicino. Funzionano o per mezzo di una trasmittente indossata come ciondolo
allacciato ad un cinturino al polso, oppure agganciato alla cintura o alla tasca.
Per questo tipo di impianto è necessario che il vicino sia in casa al momento
dell’attivazione dell’allarme in modo da garantire l’assistenza.

Linea di soccorso con chiamata ritardata Telstra Easycall
Si tratta di un impianto di composizione del numero telefonico che può essere
programmato nel telefono e che permette di collegarsi ai numeri più frequentemente
chiamati senza doverli comporre manualmente. Quando si solleva la cornetta, e dopo
un’attesa di quattro secondi, il numero selezionato viene composto automaticamente.

“Telecross”
Ogni giorno, con una telefonata, un volontario della Croce Rossa si accerta dello
stato di salute delle persone che vivono da sole e che sono a rischio. Se non vi è
alcuna risposta alla chiamata, si provvederà a contattare le persone di sostegno che
sono state nominate dalla persona.

Telefoni senza fili e portatili
Possono essere portati in una tasca o agganciati alla cintura e utilizzati per richiedere
aiuto in caso di emergenza. Un impianto di memoria registrerà i numeri appropriati.

Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni relative ai sistemi di chiamata di emergenza telefonici
si rimanda al database del Centro per una vita indipendente (Independent Living
Centre).
Se si desidera un incontro, si prega di telefonare per richiedere un appuntamento.
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Sono disponibili brochure su alatri argomenti
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