
CUSCINO SMART
ANTI-ABBANDONO

Cuscino di sicurezza anti-abbandono per bambini fino a 4 anni di età
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CHE COS’è?

Pad  è un dispositivo di sicurezza, di facile utilizzo, 
progettato per monitorare la presenza del tuo bambino sul seggiolino 
della tua automobile. 

Pad non compromette le specifiche di omologazione dei 
seggiolini esistenti ed è conforme alle caratteristiche tecnico-costruttive e 
funzionali previste dal Decreto Attuativo della legge sui seggiolini anti-
abbandono.
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INSTALLAZIONE

POSIZIONARE
TRILLO PAD SUL 

SEGGIOLINO DELL’AUTO

ATTIVARE
TRILLO PAD CON UNA 
LEGGERA PRESSIONE

APRIRE L’APP
TRILLO PAD E CERCARE IL 

DISPOSITIVO

ASSOCIARE
I DISPOSITIVI “AMICI” IN 
CASO DI EMERGENZA

Pad è di facile installazione, basta posizionarlo sul seggiolino ed infilare la fibbia della cintura di sicurezza
attraverso lo slot del cuscino anti-abbandono e seguire la procedura d’installazione.



COME FUNZIONA
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01 Il bambino è sul seggiolino con 
installato Pad.

Il genitore scende dall’auto
allontanandosi e dimenticando il
bambino a bordo.

Allarme immediato sonoro, 
luminoso e aptico sullo
smartphone del genitore.

02 03 04 Invio richiesta soccorso e invio
posizione a numeri amici



APPLICAZIONE
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L’ applicazione è disponibile per iOS e Android,
e può monitorare fino a quattro Pad

nello stesso momento.

L’App attiva la funzione ‘’Avvisa’’, che permette
di allertare immediatamente anche altri
membri della famiglia o amici (che hanno
installato l’App sul loro smartphone) tramite
una notifica che contiene le coordinate GPS
per la localizzazione immediata del bambino.

Quattro Pad

monitorabili in contemporanea

Posizione GPS condivisa in caso di 
emergenza

Gestione personalizzata degli 
allarmi

Monitoraggio livello batteria e 
gestione connessione accessori
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ACCESSORI

Alert
Portachiavi bluetooth con funzione di allarme

Alert è un dispositivo di sicurezza aggiuntivo con
tecnonologia Bluetooth per Pad che opera in
concomitanza con l’applicazione.

Alert, grazie al segnalatore acustico integrato, che si attiva
nel caso dovessi dimenticare il tuo bambino all’interno del veicolo, è
un accessorio di ulteriore sicurezza per la salvaguardia della vita del
bambino.

Alert è utile soprattutto se dimentichi lo smartphone o
quest’ultimo si dovesse scaricare.



6

NOTIFICHE IMMEDIATE
Notifiche sul tuo smartphone e su quello dei tuoi cari

UNIVERSALE
Compatibile con qualsiasi seggiolino auto in 
commercio non alterando l’omologazione

LOCALIZZAZIONE
Localizza e visualizza su mappa la posizione del veicolo

MATERIALE IGNIFUGO
Costruito con materiale che previene e ritarda 
la combustione

SPECIFICHE

IMPERMEABILE
Dispositivo resistente all’acqua

SFODERABILE
Fodera lavabile in lavatrice fino a 30°

BATTERIA SOSTITUIBILE
Batteria di lunga durata (circa 2 anni) sostituibile dell’utente

ACCESSORIO
Alert  – Portachiavi bluetooth con 

funzione di allarme 



GRAZIE
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