IN CASE OF EMERGENCY
SENIOR
Braccialetto identificativo
antismarrimento

SPECIFICHE TECNICHE
Materiale

Silicone

Dimensione

200.0 x 18.0 x 2.0 mm

Peso

9.5 Grammi

QR Code

stampa termica

Colore

Rosso

COME SI ATTIVA

8 051160 770007

2

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Accesso al portale IcePro per la configurazione
della scheda informativa dettagliata della persona
• Configurabile tramite App per smartphone e tablet
(compatibile con le piattaforme Apple® iOS®
ed Android®)
• Codice univoco di attivazione prodotto
• Memorizzazione delle informazioni di base
del profilo (incluso nome, foto, data di nascita,
gruppo sanguigno, indirizzo, etc.)
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• Reindirizzamento alla pagina web contenente i
contatti per le emergenze e le informazioni di primo
soccorso tramite scansione del QR Code
• In caso d’emergenza, a seguito di scansione del
QR Code, Invio in tempo reale di notifiche ed
allarmi a tutti i contatti attivati
• Geolocalizzazione dell’allarme
• Compatibile con qualsiasi smartphone dotato di
fotocamera abilitata alla scansione di QR Code

345

012

Quando richiesto dall’App (oppure dal sito Web)
inserire il codice di attivazione stampato sulla card
presente all’interno della confezione di ciascun
prodotto IcePro.
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IcePro è attivo. Ora è possibile creare il profilo
identificativo della persona, inserire i contatti
e le informazioni di emergenza.
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• Memorizzazione delle informazioni relative ai
contatti per le emergenze incluso numero di
telefono ed email
• Memorizzazione di informazioni mediche relative
allo stato di salute della persona (allergie, patologie,
farmaci, etc.)
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Scaricare la App ufficiale di IcePro (compatibile con
le piattaforme Apple® iOS® ed Android®), oppure
fotografare il QR Code presente sul prodotto con
qualsiasi smartphone dotato di fotocamera abilitata
alla scansione di QR Code e seguire le istruzioni per
l’attivazione sulla pagina Web.
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Sono inoltre attive ulteriori funzionalità avanzate
quali la notifica in tempo reale degli allarmi e la
localizzazione della posizione.

COME FUNZIONA
In caso di emergenza o
smarrimento, la persona
che esegue con la propria
fotocamera la scansione
del QR Code, stampato sul
braccialetto, visualizza
sullo smartphone la scheda
informativa del proprietario
ed i rifermienti dei suoi contatti.
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Name
Address
Phone

Contemporaneamente i contatti autorizzati ricevono via email
una notifica di allarme relativa alla scansione del braccialetto.

Abilitando la funzione di localizzazione GPS, sul dispositivo
che esegue la scansione, è inoltre possibile fornire indirizzo
e posizione del braccialetto.
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