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COME FUNZIONA LA TELEASSISTENZA SIDLY? 

L’utente indossa un 
semplice e comodo 

braccialetto che 
monitorizza la sua salute   

I dati dell’utente sono 
controllati dalla piattaforma 

web SiDLY ed ogni evento che 
possa mettere in pericolo la sua 

sicurezza genera un allarme  

. 

Grazie al controllo continuo 
fatto con la piattaforma SiDLY è 
possibile fornire  una assistenza 

tempestiva all’utente  
ovunque si trova   

 
 

Secondo i dati Eurostat, la percentuale di persone con più di 65 anni  è in costante 
aumento in tutti i paesi europei e nel 2100 la percentuale raggiungerà il 31,3%. 
Nello  stesso tempo, anche l'aspettativa di vita è in costante aumento. 
 
Occorre trovare   nuovi modi per prendersi cura  e mantenere in salute gli anziani 
in modo efficiente e senza alterare  abitudini e stili di vita.  I servizi sociali e di 
welfare di molti paesi come anche i  fornitori di servizi ,  medici privati, anziani e 
le loro famiglie  considerano  questo  fenomeno con grande attenzione. 
 
Una  soluzione che sicuramente potrà  facilitare  la cura e l’assistenza agli anziani  
su larga scala è la teleassistenza , che  consente il monitoraggio remoto della 
salute di una persona e  consente una  risposta rapida e tempestiva in  situazioni 
di particolare criticità. Inoltre grazie all’utilizzo  di  nuove tecnologie, come 
dispositivi indossabili o algoritmi di intelligenza artificiale in grado di  analizzare 
grandi quantità di dati,  oggi siamo in grado di ridurre significativamente il costo 
delle cure e dell’assistenza.  
 
SiDLY CARE offre una soluzione   completa di comprovata  affidabilità per la 
fornitura di servizi di telecare  e teleassistenza ad anziani ovunque siano  .  
 

EUROPE IS AGEING 



SiDLY fornisce un sistema completo di teleassistenza  adatto per singoli utilizzatori 
ma  anche per  organizzazioni di  servizi alla persona che  possono gestire con il loro  
personale un  call center di telemonitoraggio. 

Sistema Completo di teleassistenza  

Bracciale di 

teleassistenza 
Mob app Piattaforma di 

Monitoraggio  

Il sistema SiDLY  offre   

Amministratore  

Per agevolare la gestione della teleassistenza anche ad organizzazioni  con più utenti , 
il sistema consente  di creare i  profili di  amministratore,  caregiver  e utenti.  

Caregiver Utente  

• Gestisce e crea utenti ed i 
caregiver 

• Sincronizza gli orari di 
servizio di assistenza  

• Supervisione gli eventi 
(allerte, cadute, SOS) 

• Accede allo storico dati  
dell’utente   

 
 

• Coordina il suo tempo  con le 
esigenze dell’utente 

• Accede ai dati registrati dal 
bracciale inclusi allarmi, SOS, 
cadute  e richieste di 
assistenza  

• Verifica il buon funzionamento 
dell’apparato per ogni assistito 

• Gestisce i promemoria, aree 
geografiche di sicurezza,  

 

Gestione dati 

• Accede ai dati raccolti 
dal suo bracciale 

• Controlla lo stato della 
batteria, copertura di 
rete, ecc. 

• Accede all’elenco degli 
allarmi inviati  



Le funzioni  del  

SiDLY CARE 2 
Il dispositivo è dotato di una serie di funzionalità molto  
apprezzate dai nostri  utenti e  fornitori di servizi di 
teleassistenza . E’ anche possibile integrate  su richiesta 
altre funzionalità desiderate  o interfacciare sistemi 
esistenti. 

Pulsante SOS 
Collega l’utente direttamente all’operatore o ad un numero di riferimento 
Rilevatore di caduta 
Rileva le cadute ed informa immediatamente il caregiver e l’operatore della piattaforma 

Sensore di rimozione 
Avviso vocale e segnalazione all’operatore quando il bracciale non è indossato  

Misura frequenza cardiaca 
Monitoraggio costante della frequenza cardiaca 

Promemoria farmaci  
Avviso vocale in corrispondenza dell’ora programmata  

Geolocalizzazione  
Fornisce la posizione dell’apparato in caso di allarme o su richiesta  

Comunicazione vocale bidirezionale 
Chiama i numeri di riferimento e riceve chiamate vocale   

Pedometro 
Misura  passi e distanza percorsa 

Carica batteria  
Ad induzione  

Tempo per la carica  
2-3h 

Autonomia  
48h 

Protezione  all’acqua  
IP67 
 



Sicurezza ed efficienza  

Distributore per l’Italia:  

ADiTech S.r.l , Via Valenti 2, 60131 Ancona 

Tel 0712901262- Email Info@aditechsrl.com  

Vantaggi per gli operatori 

di servizi di assistenza  

• Espande la propria offerta di nuovi servizi alla persona ,  

• Ottimizza  le risorse per gestire un numero sempre  maggiore di utenti 

• Migliora la tempestività dell’intervento di assistenza e soccorso 

• Utilizza una tecnologia sperimentata e comprovata  

 

Vantaggi per l’utente  

• Un maggiore senso di sicurezza per lui ed i sui famigliari 

• La certezza di poter chiedere assistenza ovunque esso sia e 

senza il bisogno di un telefono 

• Riduzione dei rischi in situazioni di pericolo o improvvisi malori  

 


