
Il dispositivo SAFEDI è concepito per l’uso nelle aziende, nei 
negozi, in luoghi chiusi e anche all’aperto. Per ottenere un 
sistema efficace e capillare ogni persona nella propria comunità 
dovrebbe portare un dispositivo SAFEDI.

Importante: 
Ogni dispositivo SAFEDI costituisce un’unità indivisibile con il 
codice d’identificazione (ID) ed il QR-Code presenti all’interno 
della confezione. Esclusivamente con il QR-Code originale è 
possibile attivare il diario dei contatti!

Sicurezza:
• ATTENZIONE: C’è la possibilità che il dispositivo SAFEDI possa 
interferire con apparecchi medicali! Il dispositivo SAFEDI non 
può essere utilizzato nelle vicinanze di apparecchi medicali. 
• ATTENZIONE: C’è la possibilità che il dispositivo SAFEDI possa 
interferire con apparecchi medicali impiantati (p. es. pace-
maker)! Il dispositivo SAFEDI non può essere utilizzato nelle 
vicinanze di apparecchi medicali impiantati.
• ATTENZIONE: Impatti ambientali e diverse posture di chi usa  
il dispositivo SAFEDI possono influenzare la zona d’allarme. 
• ATTENZIONE: il dispositivo SAFEDI non protegge da  
un’infezione! 

Struttura:
u- LED spia di stato  v- Clip di fissaggio, girevole  
w- Attacco per ricarica

LED spia di stato – Segnale d’allarme visivo e acustico relativo 
alla distanza:
Lampeggio giallo –> segnale di preallarme per avvicinamento 
(questo segnale di preallarme verrà ripetuto non prima di 5 
minuti)
Lampeggio rosso costante e segnale d’allarme acustico –> 
distanza troppo ravvicinata! –> Aumentare immediatamente la 
distanza!
LED spia di stato:
Lampeggio verde lento – carica OK
Lampeggio arancione lento – Allarme: carica quasi esaurita –> 
carica la batteria ora

Uso
Caricare la batteria: 
1. Collegare il cavo micro USB all’accumulatore e collegare il 
dispositivo SAFEDI (5V DC, min. 0,1 A). Accumulatore e cavo non 
fanno parte della fornitura. Il cavo è acquistabile online quale 
opzione (www.safedi.com).

2. La batteria viene caricata. La spia di stato lampeggia rosso per 
carica bassa e verde per carica media. 
3. Appena la batteria sarà completamente ricaricata, la spia di 
stato lampeggerà verde. Una batteria scarica necessita di ca.  
2 ore per la ricarica completa. 

Accensione del dispositivo SAFEDI:
1. Per il primo utilizzo ricaricare com-
pletamente il dispositivo SAFEDI (vedi 
“Caricare la batteria”). Così termina 
la modalità trasporto ed il dispositivo 
SAFEDI è pronto all’uso. 
2. Agganciare il clip del dispositivo 
SAFEDI nella parte anteriore del busto. 
Il dispositivo deve essere portato sul 
capo d’abbigliamento esterno.
3. Ruotare il clip fino a che si legga il 
logo del dispositivo e/o la spia LED sia 
in basso a “ore 6”.
4. Il dispositivo SAFEDI si accende appena si muove.

Modalità riposo:
La modalità riposo sarà attivata quando il dispositivo SAFEDI 
verrà appoggiato con la parte scritta verso il basso per ca. 3 se-
condi. Nella modalità riposo il LED lampeggia blu, non reagisce 
ad altri dispositivi SAFEDI e sarà “invisibile” per gli altri.

Trova il dispositivo SAFEDI:
Cliccare sull’APP SAFEDI „trova SAFEDI“, il dispositivo cercato 
emetterà un suono per 10 secondi e lampeggerà alternativamen-
te rosa e azzurro.

Funzione 1 – „Mantenere la distanza“
Il dispositivo SAFEDI aiuta gli utilizzatori a mantenere la distanza. 
SAFEDI è un dispositivo che, tramite collegamento Bluetooth, 
calcola la distanza da altri dispositivi SAFEDI. Pertanto il dispo-
sitivo SAFEDI riconosce altri dispositivi SAFEDI in zona (j). Se 
due dispositivi SAFEDI si avvicinano, viene emesso un segnale 
visivo di preallarme. Se due dispositivi SAFEDI entrano a stretto 
contatto (k) vengono emessi segnali d’allarme costanti, sia vi-
sivi che acustici fino a quando i due dispositivi non si distanziano 
l’uno dall’altro.
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Istruzioni d‘uso



Funzione 2 – „Diario anonimo dei contatti“ 
Con la registrazione del diario anonimo dei contatti può essere 
attivato il dispositivo SAFEDI con uno smartphone tramite la 
APP-SAFEDI ed il QR-Code. Per questo è assolutamente neces-
sario il QR-Code presente all’interno della confezione fornita!
Attivazione del diario anonimo dei contatti:
Per poter attivare il diario anonimo dei contatti bisogna prima 
installare sullo smartphone la APP-SAFEDI. Basta entrare nel 
sito SAFEDI: https://safedi.com/app e seguire le istruzioni. L’APP 
è disponibile per Android e iOS.

Funzionalità:
Nel caso di stretto contatto tra due dispositivi SAFEDI vengono 
registrati gli ID-SAFEDI e il giorno. Attraverso la APP queste 
informazioni vengono inviate ad un database codificato e non 
verrano rilevati nè dati personali, nè luoghi e/o orari!
Nel caso di provata infezione, tutti gli ID-SAFEDI che, secondo 
il diario anonimo dei contatti sono entrati in stretto contatto con 
l’utilizzatore, verranno informati. Quest’informativa avverrà trami-
te notifica Push attraverso l’APP-SAFEDI. SAFEDI non sa quali 
persone siano state avvisate. 

Sincronizzazione del diario anonimo dei contatti:
1. Collegare il cavo micro USB alla batteria SAFEDI.
2. Nello smartphone il Bluetooth deve essere attivo.
3. L’APP-SAFEDI deve essere attiva. La sincronizzazione avviene 
automaticamente.  
Info: Lo smartphone serve esclusivamente per il trasferimento 
dell‘ID tra SAFEDI e la SAFEDI cloud.

Comportamento nel caso di positività al tampone:
Nel caso di un tampone positivo al COVID-19 bisogna informare il 
centro di riferimento. Per questo la persona infetta deve
1. fotografare e spedire al centro di riferimento il QR-Code che si 
trova nella confezione oppure 
2. inviare il numero a 15 cifre al centro di riferimento. Vigono le 
normative del proprio Paese e/o i protocolli aziendali.

Tutela dei dati:
La miglior tutela dei dati è non salvare alcun dato. SAFEDI salva 
esclusivamente gli ID dei dispositivi SAFEDI che nel corso della 
giornata si sono incontrati nella zona d’allarme. SAFEDI non 
salva informazioni personali. 

Possibili disfunzioni e relativa eliminazione 
(Sintomo: Causa –> eliminazione)
Il dispositivo non reagisce (nè spia, nè segnale):  
Batteria scarica -> Caricare la batteria
La batteria non si carica:  
Il cavo non è inserito (inserito scorrettamente) –> inserire 
oppure accumulatore non collegato –> controllare gli spinotti su 
entrambi i lati del cavo –> collegare l‘accumulatore

Pulizia
Pulire il dispositivo con una pezza inumidita con detersivo 
delicato e/o del disinfettante.

Dati tecnici
Denominazione SAFEDI
Misure (D x H) Ø 42, H 20 mm
Materiale involucro polycarbonato
Funzionamento Bluetooth
Segnale d’emissione 10 mW / 10 dBm
Batteria  Ioni di Litio
Tensione nominale batteria 3.7 V 
Capacità nominale 120 mAh
Collegamento per carica USB 2.0 Micro-B
Temperatura ambiente da 0° C a 40° C (non condensa)
Classe di protezione IP 53
Conformità CE  vedi www.safedi.com

Prodotto da
SAFEDI Distance Control GmbH, Dr. Walter Zumtobel Straße 2,  
6850 Dornbirn, Österreich, www.safedi.com
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