
MESSA IN SERVIZIO  Fase 1 

Carica il tuo dispositivo 
 
 
 
1. Posizionare il disco di ricarica su una superficie piatta 

e antiscivolo e collegarlo alla rete elettrica tramite il 
cavo USB e l'alimentatore plug-in in dotazione 

 

2. Posizionare il dispositivo sul disco di ricarica per circa 
30 minuti Se il dispositivo è posizionato correttamente, 
si sentirà un suono di conferma. 

 

  Il suono è ritardato con una forte scarica. 
 

Nota: il dispositivo può essere acceso solo tramite il disco 
di ricarica 

 

Informazioni sul disco di ricarica 
Aiuto al posizionamento  
 
I dischi di gomma autoadesivi sono inclusi nella 
fornitura e opzionalmente fungono da ausilio per il 
posizionamento. Abbiamo testato una proposta di 
posizionamento che consigliamo. 
 
 
 
 
 
 

 
Posizionare sempre il dispositivo sul disco di ricarica 
quando non è necessario, quando si va via o di notte. 
Non spegnere il dispositivo! 
 

Nota: se il dispositivo è posizionato correttamente, 
suonerà un suono di conferma. 

 

Nota:  il rilevamento del rilevatore difumo è attivato 
solo sul disco diricarica. 

MESSA IN SERVIZIO  Fase 2 
Accedi alla stazione base DECT 
 

1. Avvicinare il dispositivo alla base 
2. Abilitare la modalità di accesso alla stazione base 
 
Telecom 
Speedport 
 
 
 
1&1 
Fritzbox 
 
Nota: l a modalità di accesso rimane attiva per soli 5 min 
 
3. Premere il pulsante di chiamata del 

dispositivo e prestare attenzione 

alle note       »Login attivato« 
 
Nota: se il PIN (base) non è 0000, 

registrare tramite PC APP.  
 
 

Informazioni sull'accesso a una base DECT 
Accesso non riuscito 
 

Nota: prestare attenzione agli annunci  
»PIN errato« La base non ha0000 come PIN di accesso.  

=> accedi con l'aiuto dell'APP PER PC 
 

»non in modalità login« La base non è in modalità login 

=>  =activare login della base 
 

»nessuna base trovata« La stazione base non è accesa 
=> stazione DECT, portare il dispositivo nelle vicinanze 

 

»controlla la base« Di solitotroppi telefoni DECT sono 
registrati  

= > de-registrare almeno 1 telefono DECT 

MESSA IN SERVIZIO  Fase 3 

Controlla la connessione del telefono 
 

1. Chiamare il sistema telefonico esternamente,  e.g. con 
un dispositivo mobile 

 

2. Quando il dispositivo squilla,  
3. Rispondere alla chiamata.  
 

Il dispositivo è ora operativo.   
 

Nota: se non hai ancora inserito i numeri di telefono, 
puoi aggiungere il numero di telefono di un chiamante 
alla rubrica. Questo numero di telefono funge anche da 
numero di emergenza per l'aiuto, la caduta e l'allarme 
antifumo.    

 
Installa PC APP  Fase 4 
Inserisci numeri di telefono e nomi 
 

Scarica il programma PC APP sul tuo PC Windows 
tramite il seguente link: 

 www.pcapp.net 
 

Avviare l'installazione 
tramite il programma di 
installazione.  
 

Dopo l'installazione, vedrai DECT Telecare 
ICON sul desktop. 
 

Aprire PC APP e collegare il dispositivo al PC con il cavo 
USB della stazione di ricarica. 
 
Collegare il cavo USB OFF/ON  
se il dispositivo non viene 
riconosciuto. 
 

Inserisci tutti i contatti telefonici  
e ASSUMERE gli ingressi: 
 i dati verranno ora trasferiti sul dispositivo.  
       Si prega di essere pazienti e leggere il manuale. 

  



Chiamare  Metodo 1 
tramite pulsanti laterali Rapida 
la selezione rapida  per persone esperte 
 
 
 

 
 
 

                1,2                  3                          4 
 
                  Seleziona scheda        Seleziona nome                   Esegui chiamata 
 

1 pulsante laterale  selezionare rubrica telefonica 
      Premere il pulsante laterale, ovvero più lungo di 0,5 secondi  
 

2 pulsante laterale selezionare la scheda 
 

3 pulsante laterale altro  selezionare il nome 
 

4 pulsante di chiamata »Hubert viene chiamato« 

 

BOLLA DI CONSEGNA DI RESO 
 

Indirizzo di consegna 
 

  Commerciante …………… 
 

  Via , No …………………….. 
  Città………………………….. 
  Italia 

 
 
 

Mittente 
Nome, cognome  ………………………………………………………………. 
 

Via, No.  ………………………………………………………………. 
 

CAP Città ……………         …………………………………………. 
 
 
Numero d'ordine ………………………………………………………………. 
 
Data dell'ordine …..      ……       ………    (Giorno Mese Anno) 

Chiamare Metodo 2 
tramite un pulsante laterale  Standard 
la selezione normale  per tutti 
 
 
 

 
 

                 1,2     aspettare     3                    4 
 

                  Seleziona scheda        Seleziona nome                   Esegui chiamata 
 

1 pulsante laterale  selezionare rubrica telefonica 
      Premere il pulsante laterale, ovvero più lungo di 0,5 secondi  
 

2 pulsante laterale selezionare la scheda 

    aspettare di annuncio :  »seleziona nome« 
 

3 pulsante laterale selezionare il nome 
 

4  pulsante di chiamata »Hubert viene chiamato« 

 
 

Chiamare Metodo 3 
tramite pulsante di chiamata Leggere 

facile selezione in caso di disabilità grave 
 
 
             
 
  
  scheda viene  
  letto ad alta voce  

           1                 2                                  3 
 

 
       Seleziona scheda        Leggi i nomi ad alta voce             Esegui chiamata 

 

1  pulsante laterale  selezionare rubrica telefonica 
      Premere il pulsante laterale, ovvero più lungo di 0,5 secondi  
 

2  pulsante di chiamata nomi letti ad alta voce 
 

3 pulsante di chiamata »Hubert viene chiamato « 
 
    Annullato: premere il pulsante di chiamata min 2 sec  

RAPIDO 

DECT Telecare 
Trasmettitore di chiamate di emergenza 

Rilevatore di cadute e Telefono cieco 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DECT Telecare (dispositivo) è un telefono cordless DECT 
con funzioni di sicurezza per il tuo sistema telefonico. Il 
dispositivo è adatto per i non vedenti.  
 

1. Registrare il dispositivo con il sistema telefonico DECT. 
Il dispositivo può quindi già rispondere alle chiamate. 
Caricare il dispositivo per 30 minuti in anticipo. 
 

2. Scaricare e installare il programma di configurazione 

da www.pcapp.net. Si carica anche il manuale e si 

imposta la lingua nazionale per il dispositivo. 
 

3. Aprire PC APP (per WIN PC) e collegare il dispositivo al 
PC tramite il cavo USB del disco di ricarica. Inserisci 
numeri di telefono/nomi.  
 

Il trasmettitore di chiamate di emergenza 
Premere il pulsante di chiamata  
per 2 secondi  
 

 »L'aiuto è chiamato« 
 

Il dispositivo recupera i contatti di 
assistenza personali. 
 

Se il dispositivo ha rilevato una caduta, la richiesta di 
aiuto viene eseguita automaticamente. 

http://www.pcapp.net/

