
MANUALE D'USO PER IL RICEVITORE HelpLine V2/1

1. APPLICAZIONE

HelpLine V2/1 è un dispositivo per la segnalazione e l' allarme. Può ricevere dei segnali radio da 
trasmettitori compatibili e li converte nei segnali ottici ed acustici. Il ricevitore può essere utilizzato sia 
con un alimentatore collegato (fermo) e con una batteria carica (mobile).

Attenzione: L'attrezzatura del paziente con il trasmettitore non rilascia il controllo della 
sua salute. Il set è usato per chiedere aiuto, non riporta condizioni potenzialmente letali. 

2. SPECIFICHE TECNICHE

ź Utilizzo: Il ricevitore radio mobile: 868 MHz
ź Carica batteria: 3.7 V, 700 mAh
ź Numero di canali: 4
ź Caricatore DC 5,5/2,1 (5V        ) connector / 1,5A
ź Condizioni d'uso:  -20°C hasta +55°C
ź Dimensioni: 105x64x28mm
ź Peso: 230 g
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3. DESCRIZIONE DEL RICEVITORE

3.1 Componenti del ricevitore 
I componenti che sono importanti per il funzionamento sono sei pulsanti sei LED e la presa.

3.2 Accessori necessari
Affinché il sistema funzioni, è necessario almeno un trasmettitore compatibile e il caricabatterie per 
ricaricare la batteria.

3.3 Funzioni
I quattro canali di ricezione sono quattro pulsanti con colori del nero (1), rosso (2) verde (3) e 
cappuccino (4) e assegnato a quattro suonerie. Se un il paging viene ricevuto su un canale, la luce 
assegnata LED lampeggia e la melodia della suoneria suona ininterrottamente per circa 20 minuti a 
meno che la chiamata viene spenta premendo il tasto corrispondente (= riconosciuta). Il LED 
lampeggia anche dopo per circa 20 minuti fino a quando non viene spento (= riconosciuta) tramite il 
pulsante.
Questo assicura che nessuna chiamata (di emergenza) è sovra sentita / oppure persa. Per ciascun 
canale 28 trasmettitori compatibili possono essere programmati (programmati).
Se una chiamata non riconosciuta è attiva e il dispositivo riceve una nuova ulteriore chiamata sulla 
stesso oppure su un altro canale, la chiamata viene salvata e il LED corrispondente lampeggia. Se la 
chiamata attiva viene riconosciuta la corrispondente suoneria della chiamata memorizzata viene 
attivata

3.4 Funzionamento
3.4.1 Accensione e spegnimento
Il LED verde si accende dopo circa. 5 secondi premendo il pulsante accensione
/spegnimento. Se quindi si rilascia il pulsante di accensione / spegnimento, tutti i 4 LED dei canali 
lampeggiano in rosso. La luce LED PWR verde poi lampeggia rapidamente diverse volte e poi 
lentamente al ritmo di circa quattro secondi. Questo indica che il ricevitore è pronto a ricevere, senza 
dover effettuare chiamate di controllo. Se si preme il pulsante di accensione / spegnimento per circa 
sette secondi, poi si spegne il ricevitore.

3.4.2 Regolazione del volume
Premere il pulsante VOL per circa 5 secondi. Il LED del canale 1 è acceso Premendo di nuovo il tasto 
VOL farà la suoneria del canale 1 sempre più forte. L'impostazione viene salvata automaticamente 
dopo 10 secondi o premendo il tasto
1. L'impostazione del volume viene applicata su tutti i canali.
Il volume di HelpLine 1,0 è limitato al volume della stanza per fini tecnici e progettuali. Si consiglia 
quindi di indossare il dispositivo sulla persona, o portarlo con voi quando si lascia la stanza.
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3.4.3 Carica della batteria
Si consiglia di ricaricare la batteria a fonti principali.
Le batterie ricaricabili hanno un numero limitato di cicli di carica e devono essere sostituiti e smaltiti. 
Per motivi di sicurezza si consiglia di sostituire la batteria dopo 2 anni. Se il "BAT" LED lampeggia in 
rosso e il recivitore viene emesso un suono allora la batteria ha raggiunto uno stato di carica basso e 
deve essere caricata .
Durante la ricarica il LED "BAT" si accende. Il diodo "BAT" si spegne quando la batteria è 
completamente carica. Se la batteria è estremamente scarica (ad esempio perché il dispositivo non è 
stato caricato nonostante un diodo lampeggiante "BAT" oppure non è stato utilizzato per un lungo 
periodo di tempo) il dispositivo non reagisce per 20 minuti, anche quando e collegato alla rete elettrica. 
Poi si può richiedere diverse ore prima che la batteria sia carica e fin che il dispositivo ritorna allo stato 
di servizio (la luce PWR LED lampeggia nell'intervallo di circa. 4 secondi).
3.4.4 Battery replacement
1. Make sure that the device is turned off.
2. Open the flap at the back of the housing.
3. Remove the used battery and insert a new one paying attention to the polarity. Insert the new battery 
in accordance with the polarity (+) and (-) indication. The battery should be installed correctly. Incorrect 
installation of the battery may damage the device. 
CAUTION DANGER OF EXPLOSION IN THE CASE OF REPLACEMENT THE BATTERY OF 
INCORRECT TYPE. USED BATTERIES SHOULD BE DISPOSED ACCORDING TO THE 
INSTRUCTIONS.

4. PROGRAMMAZIONE
4.1 L'apprendimento di trasmittenti (Collegamento trasmettitori con HelpLine )
Premere il tasto del canale per circa. 3 secondi, in cui lei desidera programmare la stazione 
(programmazione) finché il LED associato si accende Premere e tenere premuto questo tasto mentre 
premute il tasto del trasmettitore fino a quando il LED lampeggia molto rapidamente e poi si spegne.
4.2 Elimina un trasmettitore associato
Premere e tenere premuti due pulsanti da 1 a 4 e contemporaneamente il trasmettitore 
corrispondente.
4.3 Elimina tutti i trasmettitori accoppiati
Tenere premuto due pulsanti per 12 secondi.
4.4 Controllare la connessione radio tra trasmettitore e ricevitore prima dell'avvio
Prima di utilizzare il set per il cercapersone, verificare se il cercapersone funziona senza problemi e 
fino alla distanza desiderata. Le gamme radio sono influenzate in modo significativo dalle condizioni 
strutturali in loco (pareti, soffitti in calcestruzzo ma anche apparecchiature elettriche come TV e 
computer possono influenzare le gamme radio).
Procedere come segue: Accendere tutti i dispositivi elettronici nel vicino e ulteriore ambiente 
operativo del trasmettitore e del ricevitore.
Verificare se la distanza tra trasmettitore e ricevitore è sufficiente aumentando la distanza tra 
trasmettitore e ricevitore con incrementi di 2 o 3 metri. Il ricevitore deve reagire a un singolo (non 
ripetuto!) Premere il trasmettitore radio.
Se vengono apportate modifiche nell'ambiente di chiamata (ad esempio, il letto di cura viene 
cambiato), le ubicazioni dei dispositivi elettronici vengono cambiate o ne vengono messe in funzione 
nuove, si prega di ricontrollare il raggio d'azione della radio per motivi di sicurezza.
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4.4. Pulizia
Per motivi igienici, si prega di lavare regolarmente il braccialetto o la collana. Il (i) trasmettitore (i) e (i) 
ricevitore (i) possono essere puliti con un panno leggermente umido, se necessario con l'aggiunta di 
un disinfettante. Non utilizzare detergenti abrasivi o corrosivi.
4.5 Controlli regolari
Con controlli visivi regolari e trigger di chiamata test (almeno una volta alla settimana) si controlla la 
funzionalità del sistema. Assicurarsi che il trasmettitore emetta un "segnale di batteria scarica" 
(consultare il manuale del trasmettitore).

Importante! Effettuare controlli regolari. In caso di danni o difetti funzionali, non utilizzare il 
sistema fino alla riparazione / sostituzione. Dopo aver cambiato la batteria, controllare la 
portata della connessione radio tra trasmettitore e ricevitore come prima della prima 
accensione.

4.6 Malfunzionamenti
Se si riceve una chiamata e il LED corrispondente lampeggia ma non si sente alcun suono, aprire lo 
sportello sul retro dell'unità. Rimuovere la batteria dal supporto per alcuni secondi e quindi reinserirla 
(funziona come un riavvio del computer). Per altri difetti, si prega di contattare la hotline.
5. GARANZIA
Lei si otterrà un trasmettitore testato e funzionante. Durante il periodo di garanzia, noi eliminiamo dei 
eventuali malfunzionamenti dovuti a difetti di fabbricazione o di materiale senza la necessità di 
riparazione o della sostituzione. Questa garanzia si applica ad ogni paese.
Esclusi dalla presente garanzia sono: I danni dovuti ad un uso improprio o di forza,oppure dalla 
normale usura. La garanzia non si effetua se le riparazioni vengono effettuate da persone non 
autorizzate.
6. ISTRUZIONI PER L'USO E LO SMALTIMENTO DELLE BATTERIE
Siamo obbligati a richiamare l'attenzione su quanto segue: Le batterie usate e accumulatori (con il 
simbolo del cestino barrato) non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Il trasmettitore 
contiene una pila a bottone. Né il trasmettitore né la betteria possono essere eliminati con dei rifiuti 
domestici al termine della sua durata utile. Lo smaltimento può essere effettuato dal rivenditore di 
fiducia oppure in un punto di raccolta e ritorno a livello locale .
È possibile smaltire gratuitamente le vecchie attrezzature tramite il proprio rivenditore o tramite un 
punto di raccolta per rifiuti elettronici.
ATTENZIONE! Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
ATTENZIONE! Non mettere la batteria in bocca. In caso di ingestione, consultare un medico o un 
centro antiveleni locale.
ATTENZIONE!  La batteria usata deve essere portata a un centro di riciclaggio locale.
ATTENZIONE: PERICOLO DI ESPLOSIONE IN CASO DI SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA CON 
UN TIPO NON CORRETTO. 
LE BATTERIE USATE DEVONO ESSERE SMALTITE SECONDO LE ISTRUZIONI.
7. CONFORMITA
Con la presente il produttore dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti della Direttiva 2014/53 / 
UE. La dichiarazione di conformità può essere trovata sul sito web del proprio rivenditore 
specializzato. www.pflegerufset.de.
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ISTRUZIONI PER L'USO DEI TRANSMETTITORI HELPLINE

1. IMPIEGO
I trasmettitori HelpLine inviano segnali radio codificati ai ricevitori. La 
gamma è in campo aperto a circa 100 metri e in casa - in base alle 
condizioni radio - da 20 a 30 metri.

2. DATI TECNICI
• Fornitura: cella a bottone 3 volt, CR2032
• Frequenza: 868 Mhz
• Uscita ERP: < 10 mW 
ź  Condizioni d'uso da: -20°C a +55°C
• Dimensioni: 63 x 33 x 15mm

3. TEST BATTERIA
Se il LED lampeggia dopo aver premuto il pulsante del trasmettitore tre volte (ma non dovrebbe più 
lampeggiare), ciò indica che la batteria è scarica deve essere sostituita. Test regolari assicurano la 
funzionalità del trasmettitore.

4. CAMBIO BATTERIA
1.  Svitare la vite sulla parte inferiore del trasmettitore
2.  Sollevare e aprire l'alloggiamento
3.  Sostituire la batteria e fissarla nella parte inferiore dell'alloggiamento. Inserire la nuova 
batteria in conformità con la polarità (+) e (-) indicata sul contenitore della batteria. La batteria deve 
essere installata nel modo descritto, perchè un'installazione impropria della batteria potrebbe 
danneggiare il dispositivo.
4.  Inserire nella guida e chiudere la parte inferiore dell'alloggiamento
5.  Riavvitare la vite.

ATTENZIONE: UTILIZZARE SOLO UNA BATTERIA ADATTA AL TRASMETTITORE. IN CASO DI 
SCAMBIO IMPROPRIO, ESISTE RISCHIO DI ESPLOSIONE.
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5. GARANZIA
Hai ricevuto un dispositivo testato e perfettamente funzionante. Diamo una garanzia di 2 anni 
dalla data di acquisto. Durante il periodo di garanzia, ripariamo eventuali malfunzionamenti 
causati da difetti del materiale o di fabbricazione. Questa garanzia si applica a ciascun paese.
Esclusi dalla garanzia sono i danni dovuti a uso improprio o forza maggiore, normale usura. La 
garanzia viene eseguita da persone non autorizzate.

6. NOTE SUGLI ATTREZZATURE E SMALTIMENTO DELLA BATTERIA
Siamo obbligati a richiamare la vostra attenzione su quanto segue:
I rifiuti di pile e accumulatori (con il simbolo del bidone dei rifiuti barrato) non devono essere 
smaltiti con i rifiuti domestici.
Il trasmettitore contiene una cella pulsante. Né il trasmettitore né la cella pulsante potrebbero 
essere alla fine della sua durata. Lo smaltimento può essere effettuato dal rivenditore 
specializzato o da un punto di raccolta e di ritiro localmente disponibile.
È possibile smaltire la vecchia attrezzatura gratuitamente o tramite un punto di raccolta per rifiuti 
elettronici tramite il proprio rivenditore specializzato.
ATTENZIONE! Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
ATTENZIONE! Non mettere la batteria in bocca. In caso di ingestione, consultare un medico o 
un centro antiveleni locale.
ATTENZIONE!  La batteria usata deve essere portata a un centro di riciclaggio locale.
ATTENZIONE: PERICOLO DI ESPLOSIONE IN CASO DI SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA 
CON UN TIPO NON CORRETTO. 
LE BATTERIE USATE DEVONO ESSERE SMALTITE SECONDO LE ISTRUZIONI.

7. CONFORMITÀ
Con la presente il produttore dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti della Direttiva 
2014/53 / UE. La dichiarazione di conformità può essere trovata sul sito web del proprio 
rivenditore specializzato. www.pflegerufset.de.
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ISTRUZIONI PER L'USO DEI TRASMETTITORI HELPLINE (WRISTBAND)

1. APPLICAZIONE
I trasmettitori HelpLine inviano segnali radio codificati ai ricevitori. La gamma è in campo aperto a circa 
100 metri e in casa - in base alle condizioni radio - da 20 a 30 metri.

2. DATI TECNICI
ź  Frequenza: 868 Mhz
ź  Fornitura: cella a bottone 3 volt, CR2016
ź     Uscita ERP: < 10 mW
ź  Condizioni d'uso da -20°C a +55°C
ź  Dimensioni: 63 x 33 x 15mm

3. TEST BATTERIA
Se il LED lampeggia dopo aver premuto il pulsante del trasmettitore tre volte (ma non dovrebbe più 
lampeggiare), ciò indica che la batteria è scarica deve essere sostituita. Test regolari assicurano la 
funzionalità del trasmettitore.

4. SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA
1. Svitare la vite sulla parte inferiore del trasmettitore
2. Sollevare e aprire l'alloggiamento
3. Sostituire la batteria e fissarla nella parte inferiore dell'alloggiamento
4. Inserire nella guida e chiudere la parte inferiore dell'alloggiamento. Inserire la nuova batteria in 
conformità con la polarità (+) e (-) indicata sul contenitore della batteria. La batteria deve essere 
installata nel modo descritto, perchè un'installazione impropria della batteria potrebbe danneggiare il 
dispositivo.
5. Riavvitare la vite

ATTENZIONE: UTILIZZARE SOLO UNA BATTERIA ADATTA AL TRASMETTITORE. IN CASO DI 
SCAMBIO IMPROPRIO, ESISTE RISCHIO DI ESPLOSIONE.
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5. GARANZIA
Hai ricevuto un dispositivo testato e perfettamente funzionante. Diamo una garanzia di 2 anni 
dalla data di acquisto. Durante il periodo di garanzia, ripariamo eventuali malfunzionamenti 
causati da difetti del materiale o di fabbricazione. Questa garanzia si applica a ciascun paese.
Esclusi dalla garanzia sono i danni dovuti a uso improprio o forza maggiore, normale usura. La 
garanzia viene eseguita da persone non autorizzate.

6. NOTE SUGLI ATTREZZATURE E SMALTIMENTO DELLA BATTERIA
Siamo obbligati a richiamare la vostra attenzione su quanto segue:
I rifiuti di pile e accumulatori (con il simbolo del bidone dei rifiuti barrato) non devono essere 
smaltiti con i rifiuti domestici.
Il trasmettitore contiene una cella pulsante. Né il trasmettitore né la cella pulsante potrebbero 
essere alla fine della sua durata. Lo smaltimento può essere effettuato dal rivenditore 
specializzato o da un punto di raccolta e di ritiro localmente disponibile.
È possibile smaltire la vecchia attrezzatura gratuitamente o tramite un punto di raccolta per rifiuti 
elettronici tramite il proprio rivenditore specializzato.
ATTENZIONE! Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
ATTENZIONE! Non mettere la batteria in bocca. In caso di ingestione, consultare un medico o 
un centro antiveleni locale.
ATTENZIONE!  La batteria usata deve essere portata a un centro di riciclaggio locale.
ATTENZIONE: PERICOLO DI ESPLOSIONE IN CASO DI SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA 
CON UN TIPO NON CORRETTO. 
LE BATTERIE USATE DEVONO ESSERE SMALTITE SECONDO LE ISTRUZIONI.

7. CONFORMITÀ
Con la presente il produttore dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti della Direttiva 
2014/53 / UE. La dichiarazione di conformità può essere trovata sul sito web del proprio 
rivenditore specializzato. www.pflegerufset.de.
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