
 
 

 

Vibrating Pager Alert 

 
Vibrating Pager Alert è un sistema di segnalazione a radio frequenza (868 Mhz) 

portatile indossabile con avviso sonoro e/o luminoso e/o con vibrazione. 

Si compone di una unità ricevente e di un trasmettitore con pulsante o con ingresso 

per sensori. 

Il ricevitore è leggero, resistente alle intemperie e può essere agganciato in cintura , è 

facile da trasportare e posizionare e ha una portata fino a 300 metri. 

Può essere abbinato al dispositivo per la sicurezza passiva EchoChime300 per poterlo 

integrare con altri accessori e renderlo un dispositivo di allarme domestico 

multifunzionale, adatto anche per strutture residenziali. 

Utilizzando diversi accessori disponibili come fonte di trasmissione, è possibile 

personalizzare facilmente il sistema EchoChime 300 + Vibrating Pager Alert affinchè  

segnali il passaggio da una porta, l’apertura di una finestra, una chiamata telefonica, il 

campanello della porta di ingresso e altro ancora, con l’invio tramite onde radio al 

ricevitore del  Vibrating Pager Alert che si illuminerà con un'icona diversa, a seconda 

del tipo di trasmettitore attivato. 

La durata del segnale di allarme varia da circa mezzo minuto a circa un minuto. 

Vibrating Pager Alert (ricevitore) senza fili funziona sulla frequenza di 868 Mhz e può 

essere collegato e ricevere segnali, fino a 4 trasmettitori diversi.  

Caratteristiche tecniche: 

• Distanza di trasmissione fino a 300m (campo aperto) 

• 1 trasmettitore con ingresso per sensore da 3,5” incluso 

• Abbinabile fino a 4 trasmettitori  (trasmettitori disponibili separatamente) 

• Scelta del suono solo avviso, vibrazione solo avviso, o vibrazione e avviso 

sonoro 

• 4 icone di avviso ID immagine per mostrare la fonte di avviso (di default è 

abbinato al numero 1) 

• Indicatore di batteria scarica per il ricevitore eil  trasmettitore 

• Batterie 2xAA (incluse) + 1 batteria CR2032 (inclusa) 

Accessori non inclusi (acquistabili separatmente): 

• Sensore compatibile con jack mono 3,5” 

• Trasmettitore aggiuntivo (con o senza ingresso per un sensore esterno) 

• Avvisatore telefonico (si collega al telefono fisso e avvisa quando squilla) 

• Sensore sonoro: rileva i suoni da qualsiasi fonte. Perfetto per citofoni 

• PIR - Sensore passivo a infrarossi: rileva se la persona si allontana da un 

determinato luogo /stanza. 

• Allarme porta /finestra: trasmettitore con adattatori magnetici da fissare ad una porta o finestra. Il sistema 

avvisa se viene aperta la porta o una finestra e/o se rimane aperta per un certo periodo di tempo. 

 

 


