
Più semplice,  
Più funzionale,  
Più economico, 
Conforme alla legge! 

Dal 7 novembre 2019 esiste l'obbligo di utilizzare 
seggiolini anti-abbandono per i bambini con meno di 
quattro anni.  



60 mm
92 mm

Dispositivo emittente | sensore presenza bambino

38
 m

m

38 mm

Dispositivo ricevente | telecomando attivazione/allarme

Installazione e attivazione in due mosse. 

posizionare sotto il tessuto della seduta

posizionare il bambino sul seggiolino - tenere premuto il pulsante del telecomando fino al segnale acustico di attivazione



Tutti i vantaggi della semplicità. 
Nessun bisogno di app e internet; nessun bisogno di 
ricordarsi di attivare il bluetooth; nessun rischio di 
malfunzionamento e zone “buie”.  

Il dispositivo è alimentato da normali pile di facile 
reperibilità senza necessità di rivolgere al 
produttore come avviene per gli altri dispositivi in 
commercio.

Nessun bisogno di Smartphone; nessun rischio di 
batteria scarica; nessun software da aggiornare.

I due componenti  del dispositivo (emittente e 
ricevente) non sono univocamente abbinati: un 
emittente può essere abbinato automaticamente a 
qualsiasi ricevente e viceversa. Quindi nel caso di 
autonoleggi basterà consegnare direttamente al cliente 
un telecomando ricevente senza doverlo abbinare. 
Semplice no? 



Cosa dice il decreto legge 117/2018. Come risponde il nostro Baby Reminder

Il nostro dispositivo rispetta le indicazioni dell’allegato A al Decreto n. 122 del 02/10/2019 (articolo 4)  
“Caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali essenziali”. 

a) Il dispositivo antiabbandono deve segnalare 
l’abbandono di un bambino di età inferiore a 4 anni, 
sul veicolo sul quale è trasportato, da parte del 
conducente del veicolo stesso mediante l’attivazione 
di uno dei segnali di cui alla lettera d);

Se il conducente si allontana più di 5 metri dall’auto 
con il bambino all’interno, il dispositivo 
telecomando emette un segnale di allarme.

b) il dispositivo deve essere in grado di attivarsi 
automaticamente ad ogni utilizzo, senza ulteriori 
azioni da parte del conducente;

Si attiva con un solo click sul dispositivo 
telecomando.

c) il dispositivo deve dare un segnale di conferma 
al conducente nel momento dell’avvenuta 
attivazione;

Conferma l’attivazione con un segnale acustico e 
visivo (luce verde) sul dispositivo telecomando.

5 mt



e) il dispositivo antiabbandono deve essere in 
grado di attivare il sistema di comunicazione 
indicato alla lettera g); 

f) se alimentato da batteria, il dispositivo deve essere 
in grado di segnalare al conducente livelli bassi di 
carica rimanente;

il dispositivo emetterà una luce gialla nel momento 
dell’accensione se il livello della batteria è basso.

g) i dispositivi anti abbandono possono essere dotati di 
un sistema di comunicazione automatico per l’invio, 
per mezzo delle reti di counicazione mobile senza fili, 
di messaggi o chiamate;

Il nostro dispositivo è conforme con quanto chiesto 
al punto b) per cui l’attivazione deve essere 
automatica.
caricare un app, attivare il bluetooth, connettere il 
dispositivo antiabbandono richiede invece più azioni 
non automatiche.

Non ha bisogno di app! non ha bisogno di bluetooth!

d) nel caso in cui il dispositivo rilevi la necessità di dare 
un segnale di allarme, quest’ultimo deve essere in grado 
di attirare l’attenzione del conducente tempestivamente 
attraverso appositi segnali visivi e acustici o visivi e 
aptici, percepibili all’interno o all’esterno del veicolo;

Il volume dell’allarme anti abbandono è stato 
studiato per essere percepito, come richiesto 
dalla legge, all’interno o all’esterno del 
veicolo.

Cosa dice il decreto legge 117/2018. Come risponde il nostro Baby Reminder



Art. 5 DM 122 punto 4: ai fini di cui all’art. 
6 il fabbricante rilascia una dichiarazione di 
conformità redatta secondo il modello di cui 
all’allegato B, e la rende disponibile su 
richiesta.
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