
BESAFE  
ANTI ABANDON DEVICE

Innovativo dispositivo di sicurezza anti-abbandono
per bambini da 0 a 4 anni
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Adatto a tutti 
i seggiolini 

auto BeSafe

Innovativo dispositivo da inserire nella seduta del seggiolino auto

Dispositivo anti-abbandono BeSafe SmartPad

Il dispositivo  
smart pad si 

collega 
facilmente al  

cellulare

Codice:

11008312 BeSafe SmartPad dispositivo anti abbandono

Attenzione

Il dispositivo non sostituisce la supervisione dei 
bambini da parte degli adulti. Si precisa altresì 
che, nè la presente applicazione nè il 
dispositivo ad essa connesso, possono essere 
considerate o intese dall’utente come un 
sistema di sicurezza. L’utente dovrà adottare 
pertanto tutte le ragionevoli misure volte ad 
evitare o ridurre qualsivoglia danno o effetto 
negativo che possa derivare dall’uso proprio ed 
improprio del dispositivo e dell’applicazione.

BeSafe Smart Pad è il dispositivo anti-abbandono Bluetooth 
dell’azienda Scandinava HTS BESAFE specializzata in sistemi di 
ritenuta auto per bambini e accessori per la sicurezza in auto da 
-9 mesi a +12 anni. Il dispositivo anti-abbandono BeSafe
SmartPad è un cuscinetto intelligente che si applica sulla seduta
del seggiolino e rileva la presenza del bambino tramite sensori
di peso. Lo SmartPad è collegato tramite tecnologia Bluetooth
all’APP BeSafe scaricabile gratuitamente da AppStore e Goggle
Play ed è compatibile con i sistemi per iOS e Android (iOS 10.0
e Android 5.0 e successive), rileva la presenza del bambino
e avverte tramite allarme sonoro il genitore (o chi per lui)
qualora sia dimenticato in auto; in caso di non risposta alla
notifica da parte del genitore entro un certo lasso di tempo, il
centralino virtuale invia un sms ai numeri telefonici d’emergenza
preimpostati con le coordinate geografiche dell’auto, creando
una vera e propria rete di soccorso. BeSafe SmartPad è testato
con tutti i seggiolini BeSafe e compatibile con la maggior parte
dei seggiolini auto dalla nascita fino a 4 anni (suggeriamo
sempre di verificare il corretto funzionamento del dispositivo al
primo utilizzo).
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SPECIFICHE TECNICHE PRINCIPALI 

Compatibilità 

Universale su tutti i seggiolini 
SI 

Funzionamento 

Funzionamento con smartphone e bluetooth 
SI 

Funzionamento senza smartphone 
NO 

Tipo di alimentazione 

Alimentazione a batteria 
SI 

Durata della batteria 4 anni 

Batteria sostituibile 
NO 

Monitoraggio del livello della batteria 
SI 

Alimentazione tramite sistema elettrico 
dell'auto NO 

Alimentazione con accendisigari 
NO 

Tecnologia di rilevamento del bambino 

Sensore di peso 
SI 

Sensore di movimento 
SI 

Tipologia di allarme 

Con avviso sonoro e visivo 
SI 

Con avviso sonoro e aptico 
NO 

Con avvisi su smartphone 
SI 

Numero di livelli di allarme 2 
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Nome prodotto SmartPad 

Marca BeSafe 



Notifiche di allarme su Smartphone 

Numero di contatti di emergenza impostabili 3 

Invio di notifiche di emergenza 
SI 

Invio di chiamate di emergenza 
NO 

Invio sms di emergenza 
SI 

Sms gratuiti illimitati 
SI 

Invio sms tramite sim integrata 
NO 

Invio sms tramite server virtuale 
SI 

Tipologia di notifiche di allarme 

Invio avvisi con posizione coordinate GPS 
SI 

Invio avvisi se si dimentica lo smartphone 
nell'auto 

Invio avvisi se il bluetooth dello smartphone è 
disattivato SI 

Invio avvisi anche in zone senza copertura di 
rete SI 

Invio avvisi se lo smartphone è scarico o 
spento 

Invio avvisi anche con smartphone senza 
credito e connessione dati SI 

Invio avvisi di controllo temperatura adeguata 
nell'auto NO 

Invio avvisi se il bambino rimane seduto troppo 
a lungo sul seggiolino NO 

Invio avvisi se il bambino si slaccia dal 
seggiolino NO 

Connessione tra smartphone e dispositivo 

Connessione simultanea di più smartphone 
allo stesso dispositivo NO 

Connessione simultanea di più dispositivi allo 
stesso smartphone SI 
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