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p rodot to a march io

l’App Tippy è disponibile per le
versioni Android 5.0, iOS 10.0 e
successive.

Prodot to a tecn ologi a B LE

www.tippyonboard.com
OBBLIGO DISPOSITIVI ANTI-ABBANDONO PER BAMBINI NEI VEICOLI
Legge n.117 del 1 Ottobre 2018 e relative modifiche all’Art. 172 Codice della strada
Tippy non è inteso a sostituire la supervisione dei bambini da parte degli adulti. Si precisa altresì
che, nè la presente applicazione nè il dispositivo ad essa connesso, possono essere considerate o
intese dall’Utente come un sistema di sicurezza. L’Utente adotterà pertanto tutte le ragionevoli
misure volte ad evitare o ridurre qualsivoglia danno ed effetto negativo che possa derivare dall’uso
proprio ed improprio dell’Applicazione.

Design in Italy by Digicom Srl
Costruttore - Manufacturer
Di gi co m Sr l
Vi ale Lui gi Cado r na, 95
20025 Legnano ( M i ) - I taly
w w w.di gi co m.i t | w w w.b810group.com
7 50 4 0 1 2 90002

CON TIPPY, MAI PIÚ BAMBINI
LASCIATI IN AUTO.

DESCRIZIONE
DISPOSITIVO BLE
SENZA FILI

DOPPIO LIVELLO
DI ALLARME

POSIZIONE DELL’
INVIO DELL’ALLARME

TESSUTO
IDROREPELLENTE

DURATA BATTERIA
4 ANNI*

MONITORAGGIO
LIVELLO BATTERIA

Tippy è l’innovativo dispositivo anti-abbandono
Bluetooth® che rileva la presenza del tuo bambino
in auto, dialogando con l'apposita APP, scongiurando il rischio di dimenticarlo all’interno della vettura.

Il sensore di pressione all’interno di Tippy è dotato di una sensibilità
tale da rilevare la presenza del bambino fin dai primi giorni di vita, ed è
registrato come INTERNATIONAL PATENT APPLICATION PENDING
WO/2018/134724
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NOME
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Marco Seggiolino

IMMAGINE
SCATTA

!

GALLERY

NUMERI DI EMERGENZA

STOP

Nonna Rosa
+39

ATTENZIONE
Invio SMS d’emergenza

340 0000 000

Papà Davide
+39

349 0000 000

Salva

Tippy memorizza
i numeri
d’emergenza.

Tippy rileva la
presenza del
bambino sul
seggiolino.

Tippy avverte con
Tippy invia un SMS**
un allarme sonoro
ai numeri d’emergenza
quando l’adulto si
con la posizione dell’
allontana dal bambino.
avvenuto allarme.

**Gli SMS sono inclusi a vita nel prodotto e non consumano il credito telefonico dell’utente.
*Considerando un utilizzo di 2 ore al giorno per 365 giorni anno

Tippy ha superato con successo severi crash test per
confermarne l’assoluta sicurezza in abbinamento ai seggiolini
auto prodotti dai più importanti costruttori nazionali ed
internazionali.

