OTIOM

Localizzatore
per persone
con demenza

INNOVATIVO

IoT

Localizzazione outdoor e indoor
Otiom è un localizzatore indossabile di ultima generazione specifico
per la sicurezza delle persone con demenza e morbo di Alzheimer
e per la tranquillità di chi le assiste.
Basato su tecnologia IoT e reti 5G, rispetto ai comuni tracker GPS è molto
più efficiente, innovativo e accurato.

Tecnologia NB-IoT

Con i servizi di rete mobile di nuova generazione*, Otiom localizza l’utente
in luoghi aperti e chiusi con precisione a 1 metro.
Anche in ambienti e condizioni difficili: scantinati o sotterranei, cadute
in acqua o con il corpo che copre il dispositivo.

• più affidabile di un comune GPS
• f unziona all’aperto, al chiuso, in acqua
• p iù efficiente per consumo energetico

In presenza di reti e servizi 4G le prestazioni sono analoghe ai GPS,
con il vantaggio di un sistema più evoluto e caratteristiche studiate
per i malati demenza e i loro caregivers famigliari e professionali.

Funziona su reti 5G nelle aree coperte
dal servizio e secondo l’operatore

Sicurezza adattabile al grado di autonomia
L’app Otiom permette di impostare per ogni utente una zona di sicurezza
individuale, su una data area geografica, e limiti di tempo personali
per le uscite. Quando la persona abbandona l’area sicura o si allontana
per un tempo superiore a quello stabilito, i caregivers ricevono subito
la notifica via SMS o app.

Più efficacia, meno stress
Otiom è senza luci né pulsanti, un dettaglio importante che rassicura
i malati e i famigliari: nessuno può “fare qualcosa di sbagliato”.

• C hi lo indossa non deve portare un bracciale, è protetto ma libero

di muoversi, ed è sempre localizzato e ritrovato in caso di bisogno.

• C hi presta assistenza mantiene il controllo della situazione con meno
stress e maggiore efficienza, intervenendo subito quando serve.

* Servizi 5G disponibili secondo l’operatore di rete.

ACQUISTABILE SU www.smart4save.com

Narrow Band - Internet of Things

Pronto per le reti 5G

App per smartphone e tablet
• in fase di allarme, localizza la persona

e mostra in quale direzione si muove.
Memorizza le ultime 5 posizioni
• il sensore di prossimità permette
di seguire il progressivo avvicinamento
• facile controllo del dispositivo,
inserimento di tag Otiom illimitati,
ciascuno con propria zona di sicurezza,
e numero di caregiver illimitato

Si carica solo 1 volta al mese
in condizioni di normale utilizzo

IMPERMEABILE e LAVABILE
Resiste a lavaggi fino a 60 gradi.
Si può inserire nel vestiario (es. cucito
in una giacca o in una camicetta)

Localizzatore per persone con demenza





Come funziona Otiom: principi base
1 Un utente può avere

3 Nell’app Otiom, l’amministratore

2 Otiom invia un segnale

4 L’amministratore crea un gruppo

uno o più Otiom associati
(es. inseriti in diversi abiti).
wireless.



può impostare la zona di sicurezza
e limiti di tempo per l’utente.
di aiuto inserendo più caregivers
destinatari dell’allarme.

5

Quando l’utente Otiom
esce dalla zona di sicurezza,
un allarme avvisa i caregivers.

SIM INTEGRATA

costo già incluso nell’app

DATI
LOCALIZZATORE OTIOM

Peso 30 grammi
Lunghezza 5 cm
Altezza 1 cm

Larghezza 5 cm

Durata della batteria: 1 mese
in normali condizioni d’uso
BASE OTIOM

Peso 36 grammi

CONFEZIONE

Lunghezza 6 cm

•
•
•
•

Altezza 2,5 cm

Larghezza 6 cm

Durata della batteria: 3-4 anni
in normali condizioni d’uso

1 chip di localizzazione Otiom
1 base Otiom
1 caricabatterie wireless
Clip e laccio di sicurezza
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