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Introduzione all’i-Help 

L’ i-Help è un nuovissimo apparato  indispensabile per la propria sicurezza e benessere,  mette insieme tre 

importanti elementi: rilevatore di caduta, localizzatore, chiamate a numeri prefissati. Queste caratteristiche 

lo rendono ideale per assistere anziani, nei lavori pericolosi, nello sport e nella vita quotidiana. 

Grazie alla sua semplicità d’uso e al suo sistema di comunicazione e localizzazione consente di essere 

sempre in contatto con una persona cara in caso di bisogno, di caduta accidentale, di smarrimento.  

Inoltre offre funzioni aggiuntive come avvisi per ricordarsi di prendere le medicine, un elenco di persone da 

chiamare automaticamente in caso di bisogno, posizione GPS, spegnimento da remoto e chiamate 

telefoniche. 

Funzioni generali  

 Messaggi vocali e avvisi automatici di caduta via SMS; 

 Posizionamento con GPS; 

 Chiamate vocali da un solo tasto; 

 Promemoria farmaci; 

 SMS di controllo stato del dispositivo; 

 SMS di controllo stato batteria; 

 SMS di avviso apparato acceso ; 

 Spegnimento da remoto;  

 Visualizzazione posizione dispositivo da remoto. 

Contenuto della scatola 

 
Figura 1 - apparato i-Help 

 

 
Figura 2 - Batteria al litio 
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Figura 3 - Cavo USB 

 

Figura 4 - Caricatore 

 

Caratteristiche dell’apparato 

 
Figura 5 - Vista frontale 

 
Figura 6 - Vista laterale 

 

Come si indossa  

Può essere indossato sulla cintura come in figura 7 o portato dentro la borsa. 

 

Figura 7 - i-Help sulla cintura 
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Caratteristiche tecniche 

 Rete: GSM 

 Banda di frequenza: 850/1900 MHz, 900/1800 MHz 

 Temperatura: -10°C ~ 50°C 

 Autonomia in stand by: 110 ~ 120 ore 

 Peso: 69g 

 Dimensioni: 73x53x18mm 

Inserimento SIM 

1. Togliere il gancio sollevando il fermo e 
spingendo leggermente verso l’alto 

2. Togliere il coperchio copri batteria 
spingendo leggermente verso il basso 

 

 

3. Inserire la SIM nell’apposito contenitore 4. Inserire la batteria 

  

5. Chiudere il coperchio 6. Rimettere il gancio 
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Accendere quindi il dispositivo dal pulsante di accensione laterale (vedi figura 6). 

Il Led (vedi figura 5) si illuminerà in modo intermittente per 15-20 secondi, successivamente sarà 

intermittente ogni 3 secondi. 

Dopo 60 secondi l’i-Help sarà completamente funzionante. Se il LED si illumina ogni secondo significa che 

non c’è connessione GSM, controllare se la SIM è inserita in modo corretto. 

NB: La SIM non deve avere la dimensione normale (né micro, né nano). Nel caso in cui sia micro o nano è 

possibile usare gli adattatori.   

E’ possibile scegliere liberamente qualsiasi gestore di telefonia mobile. 

Assicurarsi che la SIM abbia credito e che sia stato precedentemente rimosso il PIN. 

Il dispositivo invia SMS di notifica per comunicare l’avvenuta ricezione del comando inviato tramite App. 

Assicurarsi che il gestore di telefonia mobile includa nel piano tariffario flat i messaggi di notifica. 

Associazione con un telefono 

L’i-Help necessita di collegarsi con un telefono per inviare avvisi, chiamate e inizializzare le funzioni del 

dispositivo.  

Quando si attiva l’associazione con l’i-Help il telefono associato riceverà il messaggio di conferma 

dell’avvenuta associazione dopo circa 10-15 secondi. 

Carica 

Per un buon funzionamento del i-Help è bene tenerlo sotto carica almeno 8 ore. 

Precauzioni 

1. Spegnere l’apparato quando si viaggia in aereo; 

2. Spegnere il dispositivo quando si è in ambienti con combustibili o esplosivi;  

3. Spegnere il dispositivo in ambienti ospedaliere se non è  ammesso l’uso del  cellulare; 

4. Il dispositivo può essere assistito solo da personale esperto; 

5. Possono essere utilizzati solo ricambi originali; 

6. Accertarsi prima di accenderlo che il dispositivo sia asciutto; 

7. Scollegare sempre il caricatore prima di rimuovere la batteria. 
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Sessione speciale 

Falsi allarmi 
 L’apparato è indossato acceso durante il sonno; 

 Addormentarsi sulla sedia a dondolo; 

In ogni caso basta premere il pulsante chiamata per fermare l’allarme.  

Allarmi non rilevati  
Può accadere quando si verifica uno dei seguenti eventi: 

 SIM danneggiata o installata in modo errato;  

 Apparato spento o batteria esausta;  

 Segnale GSM  debole; 

 Caduta lenta. 

 

 

Nota : Dispositivo utilizzabile solo come ausilio per la 

sicurezza personale.  

Non si assume alcuna responsabilità per danni causati da 

uso improprio del dispositivo o in caso di emissione di falsi 

allarmi o mancata emissione di allarmi.  

 


