Vital info when
seconds matter
Manuale d'uso Per i professionisti del soccorso

Cos'è twICEme?
twiceme è un dispositivo digitale che rende facilmente accessibili le informazioni vitali
in situazioni di emergenza utilizzando direttamente il tuo smartphone. Il simbolo
TwICEme sulle attrezzature sportive o da lavoro indica un dispositivo integrato. L'utente
può caricare informazioni personali come:

Informazioni 


Contatti ICE

Dati personali

mediche

Coordinate

Informazioni 

sull'assicurazione

Per iniziare
Scarica l'applicazione gratuita dall'App Store,
da Google Play o dalla scansione del QR Code.
È possibile utilizzare twICEme con tutti gli
smartphone con lettore NFC.
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Come usare twICEme
in situazioni di emergenza


1

2

Trova il simbolo

Posiziona l'antenna NFC
iPHONE

NFC antenna
ANDROID

1 cm
MAX

Arrivo su una scena di emergenza: durante la
valutazione del paziente, cerca il simbolo twICeme
sull'attrezzatura della persona.

Posiziona l'antenna NFC del tuo smartphone sul
simbolo twICEme entro una distanza massima di 1 cm
dall'apparecchio. Assicurati di conoscere il
posizionamento dell’antenna NFC sul telefono e
controlla che l’NFC sia acceso.
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Scansiona per accedere alle informazioni

Leggi le informazioni

Vai nell'applicazione twICEme e premi ‘Tap here to
access info’. Le informazioni sono accessibili anche
senza l'app utilizzando la funzionalità̀di scansione in
background.

Le informazioni vitali della persona in questione
appariranno sullo schermo del tuo smartphone. Le
informazioni sono presentate in ordine di rilevanza.
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Attrezzatura compatibili con twICEme
twICEme è integrato in diverse attrezzature come caschi, giacche, zaini o
imbracature per il corpo e già presente in molte realtà come il mondo del ciclismo,
degli sport invernali e dell'edilizia. I prodotti twICEme sono ora disponibili sul mercato
e con numeri crescenti ogni giorno.


Esempi di attrezzatura

Caschi da costruzione

Caschi da bici

Caschi da sci e sport 

invernali

Imbracature 

anticaduta

Gamma di prodotti disponibili
Il numero di prodotti twICEme cresce ogni giorno. 


twiceme.com/equipment

Per ottenere informazioni su quali prodotti contengono
twICEme, visitare il nostro sito web. 
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Kit informativo gratuito
Provate twICEme - ordinate un kit informativo gratuito. In questo modo
sarete preparati al meglio in caso di emergenza. Contattateci via e-mail o
ordinate un kit compilando il modulo sul nostro sito web e vi scriveremo il
prima possibile per confermarvi l’ordine.

twiceme.com

info@twiceme.com

Spargete la voce 

Informate i vostri colleghi su twICEme. twICEme funziona
meglio quando maggiore è il numero di persone che lo
utilizzano. Insieme possiamo diffondere velocemente
informazioni vitali e facilmente accessibili a tutti.

LINKEDIN

INSTAGRAM
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Dacci il tuo feedback su:

Sito web: twiceme.com
Industrigatan 4C,

SE-112 46 Stockholm

Email: info@twiceme.com

