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tre secondi possono cambiarti la vita
tre secondi possono cambiarti la vita

8 002219 130341

8 002219 130358

Colore: Nero
Codice: 3312
Imballo: 1/6/60
A836761

Colore: Arancio
Codice: 3313
Imballo: 1/6/60

LA VITA È UN'AVVENTURA
VIVILA CON SERENITÀ
39,00 EURO

IL PRIMO INDOSSABILE DI TELESOCCORSO CHE TI ACCOMPAGNA OVUNQUE

39,00 EURO

A838582

8 002219 130365

Colore: Rosa
Codice: 3314
Imballo: 1/6/60

39,00 EURO

A838583
Guida online e informazioni su:
www.beghelli.it/salvalavitago

Comodo
Impermeabile
Non necessita di ricarica
Rapido e facile da usare:
con la semplice pressione di 2 tasti
si connette al tuo smartphone e lancia
chiamate e notifiche di emergenza
a più numeri simultaneamente,
comunicando anche la tua posizione.

www.beghelli.com
BEGHELLI S.p.A. Via Mozzeghine 13/15 - loc. Monteveglio
40053 Valsamoggia (Bo) - tel. +39 051.9660411 - fax +39 051.9660444

DUE PULSANTI PER CHIEDERE AIUTO
QUANDO NON C'È TEMPO DA PERDERE, LA SEMPLICITÀ DI UN GESTO PUÒ SALVARTI LA VITA.
Fare un giro in mountain bike, fare trekking in alta quota, attraversare un parcheggio isolato di notte:
il rischio fa parte della vita, ma con SalvalavitaGO avrai una sicurezza in più per affrontare ogni pericolo.
Pensato per tutti, giovani e anziani, sportivi e sedentari, il nuovo indossabile di Beghelli, non ti lascia mai solo.
Anche quando sei solo.

tre secondi possono cambiarti la vita

disponibile
in tre colori

IN CASO D'EMERGENZA COME FUNZIONA?

Premi i due pulsanti
e invia la richiesta di soccorso

I tuoi contatti ricevono
Un contatto potrà correre in tuo aiuto
la richiesta e la tua posizione
o mandare i soccorsi

SalvalavitaGO Beghelli, associato all’App dedicata da installare sul tuo Smartphone, consente di lanciare
chiamate e notifiche di emergenza a più numeri di telefono simultaneamente, con la semplice pressione
di 2 tasti o attivando la funzione automatica “assenza di movimento” programmabile dall’utente.
Impermeabile, discreto e comodo da indossare, fa sentire più sicuri in tutte le attività sportive e ricreative
o quando si è da soli, sia a casa che in luoghi isolati.
Decidi tu le persone che vuoi che ti seguano, attraverso la funzione “SEGUIMI”.
Ideale anche per l’assistenza a persone anziane.

App dedicata
SalvalavitaGO va associato ad uno smartphone compatibile con
tecnologia Bluetooth® LE 4.1 o successiva e all’App dedicata
(il costo dell‘App per il primo anno incluso nel prezzo di acquisto).

Smartphone compatibili
Apple iPhone 5 o successivo con iOS 9 o successivo / Android con
sistema operativo 5.0 o successivo.

Autonomia della batteria di oltre cinque anni
La batteria ha un'autonomia straordinaria, superiore
a cinque anni. È possibile tenerla sotto controllo tramite
l'app, assicurandosi così che il sistema sia pronto all'uso in
caso di emergenza.
Modalità Seguimi con geolocalizzazione
La modalità Seguimi permette all'utente di autorizzare uno o
più contatti della sua rete personale a seguire i suoi spostamenti,
ottenendo i dati di geolocalizzazione prodotti dallo smartphone.
Monitoraggio Attività profili
Grazie a questa funzione, l'utente potrà monitorare l'attività dei profili
delle persone presenti nella sua rete personale, al fine di rimanere
aggiornato sulla loro disponibilità e presenza nell'eventualità di una
richiesta di soccorso.
Resistente all'acqua e alla polvere
SalvalavitaGO è completamente sigillato, resistente alla polvere ed è
impermeabile all'acqua (5 Atm), garantendo in tal modo un funzionamento
sicuro anche nei momenti più difficili.

E’ disponibile un sito dedicato dove è possibile consultare la guida e
le istruzioni di sicurezza:
www.beghelli.it/salvalavitago

