
Il sistema di chiamata 
senza fili 

con 

VarioCall 
• PER CHIEDERE AIUTO 
• PARLARE LIBERAMENTE 

• RAGGIUNGERE IL CHIAMANTE 
Il sistema di chiamata senza fili è stato sviluppat o per la protezione delle persone. Quando si 
effettua una chiamata di emergenza, occorre localiz zare con precisione la posizione del chiamante. 

La chiamata vocale consente di configurare ancor me glio il tipo di soccorso. 

Grazie al GPS e alla tecnologia telefonica mobile, f ino a tre persone possono essere 
informate in modo esauriente semplicemente premendo  un tasto: 

1) Un messaggio breve (SMS) con la posizione precis a 

2) Accensione della funzione citofono per il chiama nte 

3) Indicazione del luogo della chiamata su di una c artina digitale  
 

Sicuro grazie ad una tecnologia solida e il supporto dei moderni smartphone. È così 

possibile interrogare in ogni momento la posizione delle persone ad es. affette da 

demenza, visualizzarla direttamente su di una cartina (ad es. Google MapsTm), e 

raggiungerla poi direttamente! Rapida raggiungibilità senza lunghe ricerche — nel 

frattempo, se necessario potete parlare direttamente con la persona bisognosa di 

assistenza. 

 



 

VarioCall è piccolissimo! 

 

Accessori opzionali 

Una pratica custodia da agganciare a

un cordino o alla cintura. 

 

VarioCall include componenti high-tech conformi ai 
più moderni requisiti tecnici. 

La configurazione è semplicissima ed è guidata 

mediante semplici istruzioni inviati via SMS. 

L'impiego in caso di emergenza è altrettanto 

semplice, per cui la complessità tecnologica passa 

poi in secondo piano. 

VarioCall può essere caricato ovunque mediante cavo 

USB o con il suo alimentatore a spina da 230 V. Lo stato 

di carica può essere interrogato ovunque e in ogni 

momento in maniera semplice, comoda e affidabile 

per SMS. 

 

Dati tecnici e codice articolo 

AAL Profiline VarioCall Cod. Art. HC-401 

AAL Profiline VarioCall Custodia Cod. Art. HC-

402 

Frequenza di 

esercizio:  

Spie:  

Controllo pacco 

batterie: 

Dimensioni: 

Peso:  

Tipo di 

protezione: 

Colore:  

Spina di 

collegamento 

Alimentatore a 

spina: 

GSM 

 
3 LED rosso / verde / blu 

 
Spia di guasto 

 
60 x 45 x 15 mm (L x H x P) 

solo 70 g circa 

IP 40, involucro gommato 

 
nero 

USB mini, scheda SIM 

 
 
230 V/5 V USB 

Essere informati 

rapidamente significa 

anche assistenza più 

rapida — VarioCall 

 

 


