Cuffie HiFi stereo senza fili
per televisore e impianto HiFi,
dedicate ai deboli d’udito grazie alla potente
amplificazione fino a + 120dB
CUFFIE HIFI STEREO SENZA FILI PER DEBOLI D’UDITO TV150
Funzioni:
- Comfort di prima categoria: l’unità ricevente si posiziona facilmente e in modo naturale sulle spalle
- La cuffia ad infrarossi senza fili fornisce un suono naturale direttamente nelle orecchie in qualità CD stereo (fino a 120 dB)
- L’impostazione del suono individuale adatta la riproduzione dei bassi e degli alti alle esigenze personali
- Il controllo automatico del volume protegge da picchi di suono improvvisi
- Creazione semplice del collegamento senza fili Plug & Play
- L’unità trasmittente ad alta prestazione copre locali fino a 10 x 10 m
- La cuffia viene messa in funzione con batterie (ricaricabili, incluse) e offre una fruizione di 25 ore con ricarica completa
- La base di ricarica permette la ricarica contemporanea di una seconda cuffia (seconda cuffia fornibile separatamente)
Specifiche tecniche:
- Interruttore di selezione in entrata: Stereo (per entrata stereo), Mono (per entrata mono),
Microfono (per modulo microfono)
- Modulazione: FM Stereo
- Frequenza: 2,3 / 2,8 MHz
- Collegamento headset: maniglia da 2,5 mm
- Distanza massima fra unità trasmittente e ricevente: 10 m
- Alimentazione elettrica (tramettitore): con adattatore, uscita 12 Vcc, 400 mA
- Durata di funzionamento: con batterie completamente cariche fino a 25 ore
- Durata di ricarica: per batterie completamente scariche ca. 8 ore
CORDLESS INFRAROSSI
- Dimensioni LxPxA: cuffie 147 x 20 x 215 mm (peso ca. 80g);
base di ricarica: 121 x 79 x 32 mm – (peso ca. 190g)
AMPLIFICAZIONE +120dB
- Contenuto della confezione: cuffia stereo HiFi, 2 batterie AAA NiMH – 600mAh,
base di ricarica, adattatore, istruzioni d’uso.
BATTERIE RICARICABILI

Cod. 60.0961.00
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Cod. AP.3805.05
TELEFONO CELLULARE GSM POWERTEL M6700i

Telefono cellulare GSM
facile da utilizzare
con grandi tasti illuminati,
display LCD ad alta
risoluzione e tasto per
chiamate di emergenza.

VOLUME RICEVITORE +24 DECIBEL
BLUETOOTH
TASTO SOS

Specifiche tecniche:
- Trasmissione wireless ad apparecchi Bluetooth quali cuffie auricolari
- Segnale acustico impostabile a volume extra elevato fino a 85 dB
- Possibilità di selezione fra 9 suonerie e allarme a vibrazione
- Volume ricevitore +24dB
- Possibilità di annuncio vocale di chiamata entrante fino a 10 contatti in rubrica
- Indicazione acustica delle cifre selezionate in 6 lingue (DE, GB, FR, NL, IT, ES)
- 3 tasti di selezione breve - M1, M2, M3
- La rubrica memorizza fino a 300 nomi e numeri
- Blocco tasti a cellulare a conchiglia chiuso
- Invio e ricezione messaggi di testo SMS
- Ricaricabile, a scelta, tramite base di carica da tavolo o alimentatore
- Menu in 12 lingue (DE, GB, FR, ES, It, NL, TR, PT, SE, DK, NO, FIN)
- Display a colori da 2” TFT - LCD con caratteri grandi
- Dualband GSM (900/1800 MHz)
- Collegamento per cuffie (mini jack da 3,5 mm)
- Funzioni: torcia elettrica, calendario, calcolatrice, note, sveglia, cronometro
- Tastiera illuminata
- Visualizzazione LED di chiamate entranti, SMS e carica della batteria
- Fino a 7 ore di conversazione continua
- Durata in stand-by fino a 8 giorni
- Batteria: ioni di litio da 3,7 V, 900 mAh
- Dimensioni cellulare: 101 x 51 x 21 mm (chiuso)
- Peso incl. batteria: 94 g
- Contenuto della confezione: telefono, alimentatore (micro USB), istruzioni per l’uso,
batteria ricaricabile agli ioni di litio da 3,7 V, 900 mAH

Cod. AP.3805.10
TELEFONO CELLULARE GSM POWERTEL M6300

Specifiche tecniche:
- Possibilità di chiamata d’emergenza anche senza scheda SIM (a seconda dell’operatore di rete)
- Suoneria impostabile a volume molto elevato fino a circa 90 dB
- Trasmissione wireless ad apparecchi Bluetooth quali cuffie auricolari
- Allarme a vibrazione selezionabile per chiamate/messaggi in entrata
- La rubrica memorizza fino a 200 nomi e numeri
- Invio e ricezione di messaggi SMS
- Caricabile tramite alimentatore o base di carica
- Menu in 12 lingue (DE, GB, FR, ES, IT, NL, TR, PT, SE, DK, NO, FIN)
- Quadband GSM (850/900/1800/1900 MHz)
- Collegamento per cuffie (mini jack da 3,5 mm)
- Funzioni: calendario, sveglia, radio FM
- Durata in conversazione fino a 5 ore
- Durata in standby fino a 8 giorni
- Batteria: 850 mAh agli ioni di litio
- Dimensioni cellulare: circa 113 x 51 x 13 mm
- Peso incl. batteria: circa 75 g
- Contenuto della confezione: telefono cellulare, alimentatore, base di carica, istruzioni per l’uso,
batteria ricaricabile agli ioni di litio 850 mAh.

VOLUME SUONERIA +90 DECIBEL
BLUETOOTH
TASTO SOS
BASE DI RICARICA

Telefono cellulare GSM
facile da utilizzare con
grandi tasti illuminati,
display LCD
ad alta risoluzione
e tasto per chiamate
di emergenza.

Cod. AP.3805.50
TELEFONO DECT PER ANZIANI BIGTEL 200

 VOLUME RICEVITORE
+30 DECIBEL
 VOLUME SUONERIA
+80 DECIBEL
 VIVAVOCE

Telefono
senza fili
con vivavoce e
numerose funzioni confort
per sentire e vedere meglio.
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Funzioni - componente mobile:
- Display LCD con matrice a punti particolarmente grandi,
96x64 Dot (3 righe di cifre e lettere e 1 riga di simboli) con illuminazione di sottofondo
- Riproduzione brillante del suono (deviazione <2 %)
- Volume di ricezione regolabile sulla cornetta fino a un massimo di 30dB
- Ricezione compatibile con l’apparecchio acustico
- Volume impostabile del tono del suono a un livello extra alto >80dB
- Equalizer (modifica dello spettro di frequenza)
- Visualizzazione del numero di chiamata (CLIP) con memorizzazione degli ultimi 30 numeri di chiamata in entrata
- Rubrica telefonica con fino a 50 voci di nomi e numeri
- 9 toni del suono diversi sul componente mobile (incl. 5 politoni)
- Visualizzazione display in 6 lingue: D, GB, F, NL, E o I
- Funzionamento in standby fino a 100 ore
- Conversazione continua fino a 11 ore
- 2 tasti di memorizzazione di selezione diretta sul componente mobile (M1/M2)
- DECT-GAP Standard per il funzionamento con fino a 4 componenti mobili per base
Funzioni - base:
- Funzione Paging (ricerca del componente mobile)
- 9 toni diversi toni del suono sulla base
- Toni del suono sulla base regolabili in 5 livelli di volume e spegnibili
Funzioni particolari:
- Tasto di amplificazione di ricezione sulla cornetta
- LED particolarmente chiaro sulla cornetta e sulla base per segnalare chiamate in entrata

Cod. AP.3806.00
Telefono a tasti grandi con numeri
per chiamata d’emergenza programmabili
e dispositivo d’allarme di facile utilizzo.

TASTO SOS PORTATILE IMPERMEABILE
VOLUME RICEVITORE +40 DECIBEL
VOLUME SUONERIA +90 DECIBEL

TELEFONO A FILO CON TELECOMANDO SOS POWERTEL 50 ALARM PLUS
Specifiche tecniche:
- Nuovo dispositivo di emissione allarme a prova di spruzzi d’acqua
indossabile al collo o sul polso (abilitato per abbinamento di ulteriori radiocomandi).
- Premendo il grande tasto di allarme una chiamata di emergenza viene indirizzata
ad un massimo di tre numeri di propria scelta
- Comando facile grazie ai tasti grandi, visualizzazione tramite LED “il telefono squilla”
- Risposta audio alla pressione di un tasto
- Annuncio dei numeri della lista chiamate
- 3 tasti di memorizzazione delle chiamate d’emergenza/selezione diretta programmabili
- Eccellente compatibilità con apparecchi acustici (ricezione migliorata nel ricevitore)
- Regolazione suono ricevitore
- Volume ricevitore regolabile
- Amplificazione del volume del ricevitore fino a + 40dB
- Volume suoneria regolabile
- Collegamento per cuscino a vibrazione PTV 100 (opzionale)
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Funzione vivavoce
Display illuminato con visualizzazione dell’ora attuale
Tasti di selezione illuminati
Visualizzazione del numero del chiamante e lista chiamate/64
chiamate (CLIP)
Rubrica alfanumerica/30 voci
Menu in 4 lingue
Possibilità di montaggio a parete
Visualizzazione della durata della conversazione
Ripetizione di chiamata
Disattivazione microfono (mute)
Selezione a toni
Adatto per centralino
Pronto all’uso anche in caso di caduta di tensione
Alimentatore e batterie in dotazione.

Cod. AP.3806.10
Telefono con amplificatore e segreteria telefonica
integrata particolarmente adatto per persone con
difficoltà all’udito, handicap alla vista o per l’uso in
un ambiente rumoroso.

SEGRETERIA TELEFONICA INTEGRATA
VOLUME RICEVITORE +40 DECIBEL
VOLUME SUONERIA +90 DECIBEL

TELEFONO A FILO CON SEGRETERIA POWERTEL58 PLUS
Specifiche tecniche:
- Tasti extra grandi
- Guida semplice del menu
- Display a 3 righe extra grande illuminato
- Segreteria telefonica integrata con ca. 11 minuti di tempo di registrazione,
guida del menu parlata in D, GB, F, E, I e NL
- Indicazione della data e dell’orario per ogni messaggio
- Display in 6 lingue (D, GB, F, E, IT, NL)
- Visualizzazione del numero di chiamata (CLIP) con memorizzazione degli
ultimi 30 numeri di chiamata
- Rubrica per 200 nomi con visualizzazione del nome
- Vivavoce
- 9 toni di suono a volume extra forte
- 5 toni di chiamata a volume elevato, anche disattivabile
- Visualizzazione di chiamata ottica chiara
- Sveglia/funzione allarme

- Compatibile con apparecchi acustici
- Altoparlante di qualità nella base
- Volume di ricezione nella cornetta fino a 40 dB
- Tasto amplificatore sulla base
- Memorizzazione di un massimo di 3 impostazioni audio individuali (suono e volume)
- LED extra chiaro bianco quale visualizzazione ottica della chiamata
- Tono di chiamata impostabile a volume altissimo sulla base – fino a 90 dB!
- Dispositivo vivavoce regolabile
- Impostazione muta
- Possibilità di collegamento per headset o amplificatore induttivo
- Possibilità di collegamento per cuscini a vibrazione
- Disponibile al funzionamento anche in caso di mancanza di corrente
- Edizione linguistica di numeri selezionati in entrata
- 3 tasti di chiamata di emergenza programmabili
- Contenuto della confezione: telefono, avo di collegamento del telefono,
adattatore, istruzioni d’uso.
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Cod. AP.3807.00
SUONERIA TELEFONICA 95dB + CAMPANELLO SENZA FILI
RINGFLASH 200
Specifiche tecniche:
- Pienamente compatibile con telefoni di altri produttori
- È sufficiente collegarlo fra il telefono e la presa di allacciamento
- Segnale estremamente limpido con flash luminosi all’arrivo di una chiamata
- Suoneria con volume altissimo fino a 95dB per chiamate entranti
- Volume regolabile
- Possibilità di selezionare tre diverse suonerie
- Collegamento per cuscino a vibrazione PTV 100 (opzionale)
- Incl. cavo di allacciamento e alimentatore compatto
- Possibilità di selezionare due diversi suoni di campanello
- Ulteriore pulsante campanello senza fili riconvertibile (opzionale)
- Alimentato da 1 batteria da 12V inclusa

SUONERIA 95dB
 3 SUONERIE TELEFONICHE
2 SUONERIE CAMPANELLO

Amplificatore di chiamata e campanello
porta con flash luminoso e suono ad alto
volume, con pulsante campanello senza fili.
Particolarmente adatto per ambienti
rumorosi e in caso di debolezza d’udito.
Volume e suonerie impostabili individualmente!

FLASH LUMINOSO

Cod. AP.3807.20
Amplificatore universale per telefoni a filo,
utilissimo per deboli d’udito o in luoghi molto rumorosi
(ad esempio officine, uffici open space, ecc.).

AMPLIFICATORE UNIVERSALE PER TELEFONI A FILO TA10
Specifiche tecniche:
- Amplificazione di 30 dB del volume della cornetta
- Tasto di amplificazione (boost) per riproduzione particolarmente forte (+45 dB)
- Funzione “Bypass” per spegnere l’amplificazione durante l’uso del telefono
da parte di persone con udito normale
- Regolazione senza livelli del volume
- Regolazione del suono a 4 livelli (toni alti e bassi)
- Compatibile con tutti i telefono con fili in cui il collegamento della cornetta
può avvenire su entrambi i lati
- Alimentazione con batteria alcalina da 9 V (non inclusa)
- Consumo energia elettrica 10 mA (tipico)
- Tempo di spegnimento automatico 10-20 secondi di silenzio
- Interruttore di adattamento 6 posizioni + posizione “Bypass”
- Dimensioni LxPxA 79 x 116 x 41 mm – Peso 125 g
- Contenuto della confezione TA10, cavo di collegamento, istruzioni d’uso.

 AMPLIFICAZIONE
FINO A + 45dB
UNIVERSALE

Cod. AP.3807.50
Sveglia digitale con suoneria extra potente, con flash lampeggiante e disco vibrante da posizionare
sotto il cuscino. Ideale per persone deboli di vista e/o d’udito, o per uso in ambienti rumorosi.

SUONERIA 80dB
DISCO VIBRANTE
FLASH LUMINOSI

SVEGLIA DA VIAGGIO C/SUONERIA
AMPLIFICATA TCL300
Specifiche tecniche:
- Display LED di grandi dimensioni (1,8”)
- Potente disco vibrante da posizionare sotto il cuscino
- Volume suoneria regolabile fino a 80dB!
- 3 modi di allarme: suono, vibrazione, entrambi
- Tasto Snooze (allarme ripetuto ogni 9 minuti)
- Tono suoneria regolabile
- Alimentatore in dotazione
- Batteria tampone da 9V (non compresa)
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