Passo 2: Connettersi alla stazione base

Guida Rapida
DECT indePendant
1. Posizionare il dispositivo in prossimità della stazione base
2. Attivare la modalità di accesso della stazione base
3. Premere il tasto di chiamata per avviare la registrazione
4. Prestare attenzione alle indicazioni dei lettori di lingua
straniera

Il trasmettitore di emergenza privato
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indePendant nella panoramica

Passo 3: Verifica connessione telefonica

LED di Stato
Altoparlante
Pulsante laterale 1

Microfono
Chiave Principale

LED d anello
Pulsante laterale 2

Micro USB

indePendant è il tuo assistente quotidiana con pulsante di
chiamata Principale.

1. Chiamare il dispositivo con il tuo cellulare

Se hai bisogno di aiuto, premere il pulsante di chiamata e
sarete collegati con amici o vicini di casa.

2. Quando gli anelli di unità, risponde alla chiamata

Caduta o allarme fumo scattare automaticamente la sequenza
di chiamata.

Nota: Il numero chiamante è memorizzato come numero
decimo di famiglia e amici, nonché il numero di emergenza per
aiuto, rilevamento caso e chiamate allarme fumo.

Tutte le attività sono condotte dall'assistente linguistico.
Telefonico (10 voci) con elenco dei nomi è leggere.

Cambia o aggiungi questo numero con l'APP per PC.
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Messo in Funzione
Passo 1: Scarica

Dispositivo è pronto per l'uso
Complimenti
Ora è possibile
• Ricevere telefonate
• Chiamare il numero di telefono (Vedi famiglia & amici)
• Attivare una richiesta di aiuto

1. Posizionare la piastra di carico ricarica disco su una
superficie piana e antisdrucciolo
2. Collegare il disco di ricarica alla rete di alimentazione
tramite l'adattatore USB fornito cavo e alimentazione
incluso
3. Posizionare il dispositivo per circa 30 minuti sul disco di
ricarica
Nota: Il dispositivo ottiene un po' caldo; Questo è normale 2

sono attivate le seguenti funzionalità:
• Rilevamento di caduta con chiamata automatica per aiuto
• Chiamata di allarme del fumo
____________________________________________
È possibile configurare l'applicazione per PC:
• tutti i contatti per le emergenze (aiuto, caduta, allarme fumo)
• più famiglia & amici - contatti
• Tempo e messaggi di promemoria
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CONFIGURAZIONE

Suggerimenti

avviare PC APP

Negozio: Assicurarsi che il dispositivo è correttamente
posizionato sul disco di ricarica. LED indica il livello della
batteria durante la carica. Il dispositivo non può essere
registrato, se la batteria non è sufficientemente carica.
Login: Si prega di tenere a mente che la base DECT di uscire
dalla modalità di registrazione automaticamente dopo 5 min
Utilizzare PC APP per registrare il dispositivo, se il PIN della
stazione base non è ' 0000'.

1. Collegare l'unità flash USB allegata al PC

Sequenza per chiamata di aiuto: Selezionare e testare è il
"Durata squilli" al fine di garantire, che la persona chiamata ha
tempo sufficiente per rispondere alla chiamata. La data di
chiamata dovrebbe non troppo a lungo nel ordert per non
ritardare la chiamata dei numeri successivi. Meglio scegliere
più ripetizioni al fine di trovare un contatto in modo rapido e
sicuro.

2. Selezionare il «indePendant» sul disco del PC
3. Avviare il programma «PC_APP» e confermare
l'installazione del driver, se necessario
4. Collegare il dispositivo tramite il cavo USB al PC
5. Avvia nuovamente il programma «PC_APP» e segui le
istruzioni dell'AP PC, che sono molto semplici
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LEDs

CONTROLLARE FUNZIONI
Attivare una richiesta di aiuto

Colore

Visuali

LED di Stato

LED del anello

lampeggia

DECT o batteria:
non
sufficientemente

Chiamare per aiuto è
attivo

costante

caricare ca 60 min

Chiamare per aiuto è
attivo

lampeggia

DECT o batteria:
sufficientemente

Registrazione DECT
-Valutazione di caduta

costante

caricare ca 30 min

collegato con
applicazione per PC

lampeggia

DECT e batteria:
sufficientemente

Famiglia & AmiciChiamata è impostato

Batteria è
completamente
carica

Famiglia & AmiciChiamata è attiva

ROSSO

GIALLO

1. Premere il pulsante di chiamata di > 2 sec. La sequenza
di chiamata è a partire

VERDE
costante

2. Per annullare il chiamata premere il tasto di chiamata
nuovamente
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Chiamare la famiglia & amici
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Informazioni sul Prodotto
Indicazione
Tipo

indePendant
DECT Pendant

Per maggiori informazioni si prega di contattare
Il tuo rivenditore o visita il suo sito web

1.

Premi un tasto laterale e poi chiamata pulsante una
volta voleva numero è annunciato

2.

Per annullare la chiamata, premere nuovamente il tasto
di chiamata
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Troverete un manuale operativo eventualmente aggiornato
- sulla chiavetta USB inclusa
- sul sito Web del rivenditore
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