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RIMANE SEMPRE
IN CONTATTO CON
I TUOI CARI.
UWATCH

®

UWATCH

®

è il sistema
di localizzazione che ti permette di
rintracciare, contattare
e proteggere le persone a te care!
è il nuovo dispositivo GPS
studiato appositamente per: minori,
anziani, cardiopatici, diabetici, persone
affette da demenza senile, Alzheimer e
deficit di orientamento.
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UWATCH® è il sistema di localizzazione che ti permette di
rintracciare, contattare e proteggere le persone a te care!

WATERPROOF

L’IDEA
Le persone affette da Sindrome di Alzheimer possono
presentare perdita dell’orientamento spazio-temporale in
qualsiasi momento, anche passeggiando per strada. La
risposta della famiglia in questi casi è spesso quella di
limitare l’autonomia di uscita alla persona cara, generando
in quest’ultima tensioni e stress. Studi recenti hanno infatti
dimostrato che in questi pazienti il mantenimento
dell’autonomia garantisce una maggiore stabilità sia
psicologica sia emotiva permettendo loro di continuare a
svolgere le attività quotidiane e mantenere le relazioni
sociali.

LA SOLUZIONE
UWATCH® è il sistema

di localizzazione che permette al
paziente di continuare a condurre una vita sociale al di
fuori delle mura domestiche, con la massima tranquillità
per i familiari che in qualsiasi momento possono
rintracciarlo e contattarlo. UWATCH® è utile non solo per
il monitoraggio di anziani affetti da Alzheimer, ma anche
per bambini, animali domestici o persone affette da
malattie che necessitano di particolari cure e attenzioni.

IL SERVIZIO
Al bracciale UWATCH®

possono essere abbinati, a scelta
dell’utente, tre livelli di servizio. Nel primo i familiari
hanno una
gestione completamente autonoma del
dispositivo. Nel secondo sia i familiari sia il paziente
hanno il supporto di una Centrale operativa H24 7/7 che
può essere contattata in caso di necessità. Il terzo livello
di servizio, fruibile solo in abbinamento all’accessorio
BioHarness BH3, prevede anche la possibilità di consulto
medico a distanza.
!

COME FUNZIONA UWATCH®

UWATCH®, al polso della persona con

cui mantenersi in contatto, invia
costantemente la posizione alla Centrale
Operativa rilevata tramite posizionamento
satellitare GPS, localizzazione su base
Cella GSM o localizzazione indoor
a seconda della disponibilità.

Resiste fino a 3 metri di profondità.

CONNETTIVITÀ GSM

Collegamento H24 7/7 con la centrale
operativa.

EASY RICARICA

Unità di ricarica senza cavi che facilita
l’utilizzo del bracciale.

DISPLAY OLED

IN OGNI MOMENTO CON UWATCH®
È POSSIBILE LOCALIZZARE
LA PERSONA A TE CARA.

Bassissimo consumo e visibilità ottimale
in tutte le condizioni di luce.

GPS

Localizzazione outdoor delle persone.

INTERNET
Tramite internet i familiari possono:
• Rintracciare e controllare la posizione della
persona in tempo reale su cartografia
• Evidenziare zone per ricevere un allarme via
SMS nel caso in cui la persona vi entri o ne esca
• Controllare i percorsi abituali

TELEFONO CELLULARE

INDOOR (OPZIONALE)

Localizzazione indoor delle persone.

BLUETOOTH E ANT

Connettività wireless a corto raggio
e a consumo ridotto.

Tramite telefono cellulare i familiari possono:
• Visualizzare la posizione (indirizzo) sia in formato
testo che cartografico
• Ricevere allarmi e posizioni via SMS

DRIVE ME HOME

CENTRALE OPERATIVA

REMINDER

Contattando gli operatori della Centrale operativa
i familiari possono:
• Ricevere la posizione della persona
• Mantenere monitorati gli spostamenti della persona
fino al suo ritrovamento

La funzione guida la persona
fino all’abitazione.

Il messaggio di avviso selezionato
appare sul display.

ALLARME

tasto di allarme che attiva
la richiesta di aiuto.

