Avvertenze/Garanzia

Smaltimento

• Questo dispositivo dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato costruito. Ogni
altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.
• Non usare il dispositivo in prossimità di un pacemaker.
• Il dispositivo soddisfa le linee guida internazionali per l’esposizione dell’uomo ai campi
elettromagnetici.
• In caso di malfunzionamento rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.
• Batteria al litio (LiMnO2) non sostituibile con autonomia ﬁno a 5 anni in base all’intensità
di utilizzo.

Ai sensi della direttiva europea 2012/19 UE, l’apparecchio in disuso deve essere smaltito in modo
conforme: non deve essere smaltito come riﬁuto urbano indiﬀerenziato ma deve essere consegnato
presso le stazioni ecologiche.
Il dispositivo contiene una batteria al Litio potenzialmente pericolosa. La batteria non può essere sostituita
dall’utente. Non tentare di rimuoverla o di aprire il dispositivo.
Ai sensi della direttiva europea 2013/56 UE, le batterie esauste sono soggette a raccolta diﬀerenziata e non
devono essere smaltite come riﬁuto urbano.

Cod. 3312- 3313 - 3314 - 3317 - 3317O - 3317P

Beghelli S.p.A. dichiara che il dispositivo ricetrasmettitore radio (cod. 3312- 3313 - 3314
- 3317 - 3317O - 3317P) è conforme alla direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE del dispositivo è disponibile su
www.beghelli.it > area tecnica > download
www.beghelli.it/it/area-tecnica/strumenti/download
Il suddetto dispositivo può essere utilizzato in regime di “libero uso”.
E’ espressamente esclusa la responsabilità di Beghelli per danni di qualsiasi tipo e genere,
derivanti da:
- non corretto uso o mancato uso dell'Apparecchio da parte del Cliente;
- mancato o ritardato intervento dei servizi pubblici di emergenza, ove del caso.
In particolare il Cliente è a conoscenza e prende atto che il servizio prestato viene
necessariamente eﬀettuato tramite la rete mobile a cui si collega lo smartphone associato
al Salvalavita YOUNG e che quindi nessuna responsabilità può essere imputata a Beghelli
nel caso in cui la mancata o la ritardata prestazione del servizio di emergenza sia dipesa
da interruzione, anche di minima durata, della rete mobile stessa.
www.beghelli.it
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Guida rapida

Salvalavita YOUNG Beghelli, associato all’App dedicata “Salvalavita” (da installare sugli
Smartphone* della persona che lo indossa e su quelli delle persone che lo seguono),
consente di inviare notiﬁche di richiesta di soccorso a più numeri di telefono
simultaneamente.
Salvalavita YOUNG, per potere inviare le chiamate e/o notiﬁche di emergenza,
deve essere a portata Bluetooth® dello smartphone nel quale è installata l’App.
* Il prodotto va associato ad uno smartphone compatibile (Apple iPhone 5 o successivo con iOS® 9 o successivo
- Android™ con sistema operativo 5 o successivo) con tecnologia Bluetooth® LE 4.1 o successiva.

Per un corretto uso del prodotto:

Funzioni principali:

• Salvalavita YOUNG e lo smartphone ad esso collegato devono essere sempre in portata
Bluetooth®.
• Sui dispositivi iOS® l’App dedicata deve essere sempre aperta, anche se in background.
Qualora l’App non fosse aperta i contatti abilitati riceverebbero una notiﬁca in App
indicante il malfunzionameto.
Sui dispositivi Android™ l’App dedicata può rimanere chiusa.
• Alla pressione contemporanea dei 2 tasti laterali Salvalavita YOUNG invia notiﬁche di
richiesta di soccorso collegandosi via Bluetooth® con lo Smartphone ad esso associato.

GEO-LOCALIZZAZIONE su mappa
In caso di allarme, nella segnalazione di richiesta soccorso, viene indicata la
posizione in cui si trovano Salvalavita YOUNG e lo smartphone ad esso associato.
ATTENZIONE, la precisione della posizione dipende dal fatto che lo smartphone sia
riuscito o meno a localizzarsi tramite GPS.

Salvalavita YOUNG Beghelli può essere collegato al Centro SOS Beghelli,
operativo 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno.
Il Centro SOS Beghelli, ricevuti gli allarmi, attiverà le procedure di emergenza
concordate con il cliente.
Per l’attivazione del servizio visitare il sito www.beghelli.it/salvalavita
Utilizzo del prodotto:
• Prima dell’utilizzo consultare la guida online e le istruzioni di
sicurezza su: www.beghelli.it/salvalavita
• Scaricare l’App dedicata disponibile su App Store e Google Play e
procedere alla programmazione del prodotto seguendo i passaggi
indicati nell’App (costo App per il primo anno incluso nel prezzo di
acquisto; rinnovo annuale App € 9,99).
• Per eﬀettuare la chiamata di emergenza ai numeri impostati tramite
App, premere contemporaneamente i tasti laterali di Salvalavita
YOUNG (vedi ﬁgura); l’accensione di un LED ne conferma l’avvenuta
pressione.

Invio richiesta di soccorso verso più numeri
In caso di pressione simultanea dei tasti laterali viene inviata tramite App una
notiﬁca di richiesta di soccorso ai numeri di emergenza programmati (ﬁno ad un
massimo di 8 numeri).
La persona che prenderà in carico la richiesta di soccorso potrà mettersi in
comunicazione telefonica con chi ha inviato tale richiesta utilizzando il comando
CONTATTA UTENTE dell’App.

Caratteristiche tecniche:
Ricetrasmettitore con tecnologia wireless Bluetooth® Low Energy (BLE)
Peso: 15g
Temperatura di funzionamento: -10°C ÷ 55°C
Batteria al litio (LiMnO2) non sostituibile con autonomia ﬁno a 5 anni in base all’intensità
di utilizzo.
• Resistente ad acqua e polvere (non adatto a immersione). Vedere la tabella di
riferimento sottostante.
•
•
•
•
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Funzione SEGUIMI
Se la persona che indossa Salvalavita YOUNG attiva questa funzione tramite App
darà modo, alle persone abilitate, di veriﬁcarne la posizione, indipendentemente
dal fatto che venga generata una richiesta di soccorso.
Funzione ASSENZA DI MOVIMENTO - allarme automatico
Attivando questa funzione, se l’App rileva l’immobilità dello smartphone per un tempo
impostabile da 3 a 30 minuti, invia automaticamente una richiesta di soccorso ai
numeri di emergenza programmati.
In questo caso l’allarme generato verrà visualizzato come “assenza di movimento”.

