
In Case of Emergency
®

SPORT TAG
Caratteristiche principali
• Accesso al portale ICEPro per la 

confi gurazione della scheda informativa 
dettagliata dell’animale

• 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 dell’animale (incluso nome, foto, 
indirizzo, razza, taglia, 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 dell’animale 
(allergie, malattie, etc.)

• Reindirizzamento alla pagina web 
contenente i contatti per le emergenze 
e le informazioni di primo soccorso 
tramite scansione del QR Code

• In caso di smarrimento, a seguito di 
scansione del QR Code, invio in tempo 
reale di notifi che ed allarmi tramite 
email dei contatti di emergenza

• Geolocalizzazione dell’allarme
• Compatibile con qualsiasi smartphone 

dotato di fotocamera abilitata alla 
scansione di QR Code

Placca da orologio con
QR Code identifi cativo
Per la massima sicurezza 
 nello sport e nel tempo 
libero, ICEPro segnala la 
tua posizione  e condivide 
le tue informazioni  di 
primo soccorso.

Registra online i 
tuoi dati. In caso di 
emergenza,  i soccorritori 
potranno accedere 
alle  tue informazioni 
e inviare ai contatti 
registrati una notifi ca 
della tua 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.

Come si attiva

Specifi che tecniche
Materiale: acciaio
Dimensione (LxWxH): 25x24x4 mm
Peso: 5 gr
QR Code: incisione al laser
Colore: nero

Designed in Italy and trademark registered by Guglielmo Srl – Made in China

Guglielmo S.r.l. si riserva di modifi care i contenuti del presente documento parzialmente o interamente senza alcun preavviso e non si assume alcuna responsabilità in merito all’utilizzo 
e/o la divulgazione degli stessi contenuti. Tutti i diritti riservati. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società.

Questa
 car

d co
ntien

e il 
codi

ce 

di a
ttiva

zion
e de

l pro
dott

o, 

conserv
are 

con cura e
 non div

ulgar
e.

This ca
rd c

ontain
s th

e

prod
uct’s 

acti
vati

on cod
e.

Do not s
hare 

this in
form

atio
n.

Codice 
Attiv

azione

Activ
ation Code

In Cas
e of

 Em
erge

ncy
®

Sistema di
geolocalizzazione

Informazioni
di emergenza

Senza
batterie

Notifiche
istantanee

Copyright©


