
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 dispositvo SAFEDI costituisce un’unità indivisibile 
assieme al codice d’identifficazione (ID) ed il QR-Code presenti all’interno 
della confezione. Ogni utente dovrà archiviare con cura l’ID-SAFEDI ed il 
QR-Code! L’attivazione del diario anonimo dei contatti ravvicinati è fattibile 
esclusivamente con il QR-Code originale!

Sicurezza:
• 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 verde: dispositivo SAFEDI in uso, carica OK, sono già stati regis-
trati dei contatti ravvicinati.
Lampeggio verde costante: carica completa (visibile solo se collegato al 
cavo di carica).
Lampeggio rosso: contatto ravvicinato – aumentare subito la distanza! A par-
tire da un contatto ravvicinato di 3 secondi questo viene trasferito nel diario 
anonimo dei contatti ravvicinati.
Lampeggio unico magenta: Non appena è stata fatta una registrazione nel 
diario anonimo dei contatti ravvicinati il led lampeggia brevemente color 
magenta. Se è stato attivata l’opzione dei suoni, alla prima registrazione 
di un contatto ravvicinato tra due dispositivi SAFEDI si sentirà un segnale 
acustico.
Lampeggio bianco: appare al posto del lampeggio verde quando il dispositivo 
SAFEDI è stato sincronizzato e nessuna registrazione è stata fatta nel diario 
anonimo dei contatti. 
Lampeggio arancione: dispositivo quasi scarico: caricare ora il dispositivo.
Lampeggio blu (esclusivamente per la stazione SAFEDI Synchro Hub): il 
dispositivo SAFEDI è stato sincronizzato e si sta caricando.
Lampeggio blu costante (esclusivamente per la stazione SAFEDI Synchro 
Hub) il dispositivo SAFEDI è stato sincronizzato ed è completamente carico.

Utilizzo
Caricare il dispositivo: 
1. Collegare il cavo al caricabatteria SAFEDI (5 V DC, min. 0,1 A). Accumu-
latore e cavo non fanno parte della fornitura. Il cavo è acquistabile online 
come optional (www.safedi.com). Nel caso ci fosse una stazione SAFEDI 
Synchro Hub, posizionare il dispositivo nella stazione.
2. Il dispositivo si sta caricando. Il led di stato lampeggia arancione se la 
carica è bassa e verde se la carica è media. Nel caso si utilizzi la stazione 
SAFEDI Synchro Hub prima il led di stato lampeggia verde poi blu a sincro-
nizzazione del dispositivo avvenuta.
3. Appena il dispositivo è completamente carico il led di stato sarà verde. 
Eccezione : nel caso si utilizzi la stazione SAFEDI Synchro Hub il led sarà blu 
a sincronizzazione avvenuta. Se il dispositivo 
fosse completamente scarico, servono 2 ore 
per ricaricarlo completamente

Accendere il dispositivo SAFEDI:
1. Al primo utilizzo caricare completamente 
il dispositivo (vedi “Caricare il dispositivo”). 
Così viene conclusa la modalità trasporto ed 
il dispositivo SAFEDI è pronto all’uso. 
2. Indossare il dispositivo SAFEDI, orien-
tato in verticale, con il suo clip nella parte 
alta del busto. Il dispositivo deve essere 
indossato sul capo spalla ed essere visibile.
3. Girare il clip di fissaggio fino a quando il 
logo sarà leggibile in modo orizzontale e/o il 

led di stato sia posizionato in basso ad “ore 6”.
4. Il dispositivo SAFEDI si accende appena è in movimento.
Modalità riposo:
La modalità riposo sarà attivata quando il dispositivo SAFEDI verrà appoggia-
to con la parte scritta verso il basso per ca. 3 secondi. Nella modalità riposo il 
LED lampeggia blu, non reagisce ad altri dispositivi SAFEDI e sarà “invisibile 
ad altri dispositivi SAFEDI e non verranno registrati alcuni contatti ravvicinati. 
Per attivarlo basta semplicemente muoverlo.

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

Funzione 1 – „Tracciabilità dei contatti  
con il diario anonimo dei contatti ravvicinati“ 
Ad ogni dispositivo SAFEDI è abbinato un diario anonimo dei contatti ravvi-
cinati nel quale vengono registrati quali dispositivi SAFEDI si sono avvicinati 
troppo. Durante la registrazione del diario anonimo dei contatti c’è l’opzione 
d’attivare il dispositivo SAFEDI da smartphone, tramite APP-SAFEDI ed il QR-
Code. Per questo è assolutamente necessario il QR-Code originale presente 
nella confezione!

Attivazione del diario dei contatti ravvicinati anonimo:
Attivazione tramite smartphone:
Per attivare il diario anonimo dei contatti bisogna prima installare la APP-SA-
FEDI sul cellulare. Entrare nel sito SAFEDI: https://www.safedi.com/app e 
seguire le istruzioni. La APP è disponibile per Android e iOS.

Attivazione da stazione SAFEDI Synchro Hub:
Entrare nel menu „SAFEDI aktivieren“ dalla APP per la stazione SAFEDI 
Synchro Hub. Si apre un campo nel quale verrà fatto lo scan dell’ID-SAFEDI. 
Questo avviene tramite la fotocamera del tablet. Posizionare l’ID-SAFEDI 
davanti alla fotocamera. Il processo dura pochi secondi. Appena il dispositivo 
SAFEDI è stato attivato appare un campo con la notifica di attivazione 
completata. Procedere in questo modo fino ad attivazione di tutti i dispositivi 
SAFEDI.

Funzionalità
Nel caso di un contatto ravvicinato di 3 secondi tra due dispositivi SAFEDI, 
gli ID-SAFEDI verranno registrati. Tramite la sincronizzazione con l’APP su 
cellulare e/o da stazione SAFEDI Synchro Hub queste informazioni e la data 
verranno trasferite in un database codificato. Non vengono rilevati dati 
personali, dati relativi alla posizione e/o l’ora! Nel caso di contagio verranno 
informati tutti gli ID-SAFEDI che, come da diario anonimo dei contatti ravvici-
nati, sono entrati a stretto contatto con il contagiato. La comunicazione sarà 
fatta dal responsabile aziendale e tramite notifica Push per chi usa la APP sul 
cellulare.

Sincronizzazione del diario anonimo dei contatti ravvicinati:
IMPORTANTE: il dispositivo SAFEDI deve essere sincronizzato quotidiana-
mente affinché gli ID-SAFEDI e la data vengano trasferiti nel diario anonimo 
dei contatti ravvicinati. Questo permette un’analisi precisa e la tracciabilità 
dei contatti ravvicinati.

Sincronizzazione tramite APP da cellulare:
1. Il Bluetooth deve essere attivato sul cellulare.
2. La APP SAFEDI deve essere aperta. La sincronizzazione avviene in modo 
automatico. Info: il cellulare serve esclusivamente per la trasmissione tra 
dispositivo SAFEDI e Cloud SAFEDI.

Sincronizzazione tramite stazione SAFEDI Synchro HUB:
Il sistema SAFEDI viene fornito già configurato questo significa che per ogni 
dispositivo SAFEDI  è già stato predisposto il suo posto nella stazione HUB 
SAFEDI.
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Funzione 2 – „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 dispositivo 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 visivi che 
acustici fino a quando i due dispositivi non si distanziano l’uno dall’altro. Per 
chi usa la stazione SAFEDI Synchro Hub, il segnale acustico viene gestito in 
maniera centralizzata per tutti i dispositivi SAFEDI.

Comportamento da tenere nel caso di contagio: 
Nel caso di contagio bisogna informare il responsabile in azienda. Il contagia-
to deve pertanto o
1. Fotografare il QR-Code presente all’interno della confezione ed inviarlo al 
responsabile dell’aziende e/o 
2. Inviare al responsabile il numero di 15 cifre che trova all’interno della 
confezione.

Tutela dei dati:
La miglior tutela die dati è non salvare alcun dato. SAFEDI salva esclusi-
vamente 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 accumu-
latore 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 LE
Frequenza 2,4 GHz 
Segnale d’emissione <10 mW
Batteria  Ioni di Litio
Tensione nominale batteria 3.7 V 
Capacità nominale 120 mAh
Durata carica batteria  14 ore
Collegamento per carica USB 2.0 Micro-B
Temperatura ambiente da 2° C a 40° C (non condensa)
Classe di protezione IP 53
Conformità CE  vedi www.safedi.com

La SAFEDI Distance Control GmbH dichiara che la tipologia d‘apparecchiatura 
radio corrisponde alla normativa 2014/53/EU.

Il testo completo della dichiarazione di conformità CE è scaricabile dal sito: 
https://safedi.com/help-center/

Prodotto da:
SAFEDI Distance Control GmbH, Dr. Walter Zumtobel Straße 2,  
6850 Dornbirn, Austria, www.safedi.com
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© 2020. Il contenuto di questo documento non può essere dato e/o copiato, an-
che solo in parte, a terzi senza l’autorizzazione scritta da parte del produttore. 
Ogni dato tecnico ed immagine utilizzati sono protette da brevetto. I documenti 
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