
In Case of Emergency
®

JUNIOR TAG
Caratteristiche principali
• Accesso al portale ICEPro per la 

confi gurazione della scheda informativa 
dettagliata del bambino

• Confi gurabile 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 profi lo (inclusi nome, foto, 
data di nascita, gruppo sanguigno, 
indirizzo, etc.)

• Memorizzazione delle informazioni 
relative ai contatti per le emergenze 
incluso numero di telefono ed email

• Memorizzazione di informazioni mediche 
relative allo stato di salute del bambino 
(allergie, patologie, farmaci, etc.)

• 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 notifi che ed allarmi tramite 
email a tutti i contatti

• Geolocalizzazione dell’allarme
• Compatibile con qualsiasi smartphone 

dotato di fotocamera abilitata alla 
scansione di QR Code

Braccialetto con
QR Code identifi cativo
Adulti, anziani e 
bambini,  sempre al 
sicuro. La soluzione  
immediata per 
condividere  informazioni 
di primo soccorso.

Registrati online:
in caso di emergenza, 
 i soccorritori potranno 
accedere alle tue 
 informazioni e inviare 
ai contatti registrati  
una notifi ca della 
posizione in tempo reale.

STEP #1
Acquista un prodotto della linea ICEPro e scarica la App 
uffi  ciale per il tuo dispositivo mobile (compatibile con 
le piattaforme Apple® iOS® ed Android®). 
Oppure inquadra il QR Code presente sul prodotto 
(ogni smartphone è dotato di fotocamera abilitata alla scansione) 
e segui le istruzioni per l’attivazione sulla pagina Web.

STEP #2
Registrati su questo portale cliccando alla voce Accedi, crea 
un account personale (seguendo le istruzioni) o utilizza il tuo 
account Google o Facebook. Inserisci il codice di attivazione 
stampato sulla card presente all’interno della confezione dove 
richiesto. A questo punto il tuo account è associato al prodotto 
ed è attivo.

STEP #3
Riempi i campi a disposizione con i dati, inserisci i contatti 
e le informazioni di emergenza. Potrai sempre aggiornarli 
ogni volta che desideri tramite l’App o il sito internet.
IMPORTANTE: Ogni contatto che inserirai riceverà così 
una e-mail personale che lo informerà direttamente 
dell’avvenuta registrazione.
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Specifi che tecniche
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