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Il servizio offre la tranquillità di poter disporre 

in caso di necessità di un aiuto diretto da parte 

di una Centrale Operativa specializzata, attiva 

24 ore su 24, per 365 giorni all’anno. Un siste-

ma affidabile e personale qualificato ad costo 

esiguo. 

La Teleassistenza rappresenta il completamen-

to naturale del servizio di Telesoccorso, dedi-

cato esclusivamente ad assistere persone 

“deboli”. Telefonate periodiche permettono di 

accertarsi delle condizioni di salute 

dell’assistito, oltre a garantire un valido soste-

gno psicologico. 

Il cuore pulsante della tua sicurezza 

365 giorni all’anno 

Il Telesoccorso garantisce tranquillità non solo 

a categorie svantaggiate, ma  è un valido stru-

mento anche per la sicurezza di tutta la fami-

glia. 

Sensori di movimento e rilevatori perimetrali 

collegati con la Centrale Operativa permettono 

di sorvegliare la tua casa giorno e notte. 

Rilevatori di gas permettono di segnalare  peri-

colose fughe. 

Rilevatori di calore controllano la temperatura 

dell’area in cui sono installati attivando 

l’allarme nel caso in cui superi i 58 °C. 

Il Telesoccorso è un servizio nato per garantire  

sicurezza all’interno delle mura domestiche, 

senza più il timore di non poter chiedere o ri-

cevere aiuto in situazioni di emergenza. 

In particolare si rivela utile al sostegno di an-

ziani e disabili, per evitare il ricorso alla istitu-

zionalizzazione e favorire la permanenza 

dell’individuo nel proprio contesto sociale. 

Il principio su cui si basa è molto semplice. 

L’utente viene dotato di uno speciale apparec-

chio telefonico a cui è collegato un radioco-

mando da portare sempre con sé. Il radioco-

mando è in grado, in caso di emergenza, di in-

viare un allarme da qualunque posizione  

all’interno della propria abitazione. 

Telesoccorso 

Teleassistenza 
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