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Life Systems si e specializzato a
produrre i sistemi per piu conforto
e sicurezza di ogni giorno.
Lissi e la confortabile assistenza di oggi.
La manovra succede sopra il televisore familiare.
Quale funziona con colori „verde“, „gialo“ e „rosso“,
nella assenza della attivita opure spingere il bottone
„Aiuto“, puo essere spedito un SMS.

Unite i vantagi di un TV receiver quale e semplice
da manovrare e comunicare con amici e famigliari. Con premere il bottone nell telecomando
potete vedere chiaro tuta la scelta possibile di
LISSI.
A causa dei motivi di azione di ogni giorno del utente come per esempio
televisione, opure con mostrare un ricordo , si viene a sapere,
che la persona sta bene opure no.
Lei viene a sapere questo che si
debbe conoscere de´ll mondo e
chiama i notizie di suoi cari amici,
e questo tutto senza computer.
Comunica ai suoi amici quando lei e in viaggio
e quando tornera a casa.
La funzione individuale dei ricordi
Le acompagniera durante la
via del giorno.
Come fará il tempo? Lei riceve I prognosi del
tempo attuale mostrato per la sua regione.

Televisore normale

La prestazione di LISSI HOME:
• La chiara scelta dei TV-programi
• Ricevere notizie dei conoscente
• Funzionamento dei ricordi (svegliatore, farmaci, bere aqua, citazione del giorno)
• Previsioni dell tempo attuale
• Avviso de la assenza
• I attuali titoli dell giorno
• Orologio con grande annunzio
• Annuzio dell stato di Lissi

INTERNET

Teleommando
Lissi

Lissi

Lissi si puo colegare con un televisore
normale e rende possibile
a communicare con il mondo esterno
con accesso a internet.

REISEN & Co.

Ordinazione e informazioni si
trovano sotto www.lifesystems.at.
Connessione internet con
flat rate e condizione.

