MANUALE UTENTE

FAMIL.CARE JUNIOR
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PRIMI PASSI
Complimenti per aver scelto famil.care, la nuova generazione di salvavita
Grazie a questo manuale potrai iniziare a utilizzare
la tua app famil.care in pochi minuti.
Ti spiegheremo come:
- Scaricare e accedere all’app famil.care
- Collegare il Pulsante (se acquistato)
- Utilizzare le funzionalità dell'app famil.care

SCARICA L'APP FAMIL.CARE
Dal tuo smartphone:
1. Accedi allo store (Google Play Store per Android - App
Store per Apple).
2. Digita "famil.care" e scarica l'app sul tuo smartphone.

Dallo smartphone del bambino:
1. Accedi allo store (Google Play Store per Android - App
Store per Apple).
2. Digita "famil.care" e scarica l'app sul suo smartphone.

CLICCA QUI PER SCARICARE L'APP
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ACCEDI ALL'APP FAMIL.CARE
Dal tuo smartphone:
1. Apri l'app famil.care - Accedi - Chi si prende cura.
2. Inserisci l'email e la password creati in fase di
registrazione.
3. Leggi e accetta Termini e Condizioni.
4. Leggi e accetta l'Informativa sulla Privacy.
5. Consenti l'invio di notifiche e l'utilizzo del microfono per le
chiamate in vivavoce.
6. Crea il tuo contatto: apparirà per primo nella lista dei
contatti di emergenza del tuo bambino.

Dallo smartphone del bambino:
1. Apri l'app famil.care - Accedi - Anziano/Bambino.
2. Inserisci il suo numero di telefono (lo stesso che hai
inserito in fase di registrazione).
3. Leggi e accetta Termini e Condizioni.
4. Leggi e accetta l'Informativa sulla Privacy.
5. Consenti di accedere alla posizione, il monitoraggio per
l'utilizzo delle app, il microfono per le chiamate in
vivavoce.

HAI ACQUISTATO IL PULSANTE SALVAVITA?
Segui queste istruzioni per collegarlo correttamente allo
smartphone del tuo bambino e ricevere avvisi in caso di emergenza.

Prima di procedere al collegamento del Pulsante Salvavita, assicurati che:
Il Bluetooth sullo smartphone del tuo bambino sia acceso.
La Localizzazione GPS sia attiva.
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Apri l'app famil.care sul cellulare del tuo bambino e avvicina il Pulsante
Salvavita
Attiva il Pulsante Salvavita premendolo per circa 10 secondi finché non
lampeggeranno 2 luci verdi → significa che il Pulsante sta cercando la
connessione con il cellulare
Il Pulsante e l'app famil.care del tuo bambino si assoceranno in circa 1
minuto.

!

Non preoccuparti, è necessario condurre la procedura
descritta solo una volta: in seguito il Pulsante Salvavita sarà
memorizzato dall’app famil.care del tuo bambino e si
collegherà in pochi secondi ogni volta che verrà aperta.

Attenzione
La distanza massima supportata dalla connessione Bluetooth LE (low
energy) fra il Pulsante Salvavita e l’app famil.care per il tuo bambino è di
50 metri all’esterno e di 15-25 metri negli spazi chiusi (in base alle barriere
architettoniche).
Se la distanza fra il Pulsante e l’app del tuo bambino supera il raggio
d’azione massimo riceverai subito un avviso sul tuo smartphone.

Caratteristiche e funzionalità

SOS

In caso di emergenza, il tuo bambino potrà premere il pulsante per
inviare un allarme ed essere aiutato velocemente ovunque si trovi.
Il Pulsante Salvavita è piccolo e leggero per essere discretamente
indossato anche sotto i vestiti.
É rivestito in plastica totalmente anallergica per rispettare la pelle del
tuo bambino.
É impermeabile all'acqua e alla polvere grazie alla chiusura a
ultrasuoni che ne garantisce l'immersione in acqua.
Il Pulsante ha una batteria integrata non ricaricabile con un autonomia
di 2 anni
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COME VIENE INVIATO UN ALLARME DI EMERGENZA?

Il tuo bambino ha bisogno di aiuto e preme il Pulsante
Salvavita attivando un conto alla rovescia di 30 secondi sulla
sua app famil.care.
Il conto alla rovescia serve ad annullare l'SOS nel caso si
trattasse di un falso allarme. Per annullare l’allarme è
sufficiente che il tuo bambino prema entro 30 secondi la ‘X’.

Quando il conto alla rovescia raggiunge lo zero, il primo
contatto della lista contatti del tuo bambino riceverà un
SMS e una chiamata con le informazioni necessarie: tipo di
emergenza e posizione geografica dell’anziano.
Il primo contatto sei tu con l'app famil.care collegata a
quella del bambino? Riceverai anche un allarme sulla tua
app con la localizzazione geografica del bambino.

Qualora il primo contatto non potesse rispondere, il sistema
chiamerà il secondo, il terzo e così via. in base alla lista
contatti nell'app del bambino (vedi pag. 8 - Aggiungere un
contatto di emergenza).
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Eseguire l’aggiornamento del Pulsante Salvavita

Quando viene rilasciato un nuovo aggiornamento del Pulsante Salvavita:
1. Ricevi una notifica sulla tua app famil.care.
2. Puoi decidere se far eseguire o meno l'aggiornamento del Pulsante
Salvavita - è consigliabile aggiornare sempre il Pulsante per
garantirne il corretto funzionamento.
3. Se aggiorni il Pulsante, l'app del tuo bambino collegata via Bluetooth
al suo Pulsante Salvavita avvia l'aggiornamento.

Sostituire il Pulsante Salvavita
Il Pulsante Salvavita è in comodato d’uso e viene sostituito in caso di:
Batteria scarica (dopo 2 anni circa), in seguito al nostro avviso.
Malfunzionamento: se il tuo Pulsante di Emergenza non funziona
correttamente contatta il nostro servizio clienti e fai presente la
problematica rilevata.

Dissociare il pulsante Salvavita

Per scollegare il Pulsante dall’app del tuo bambino:
1. Accedi alle impostazioni dalla tua schermata
2. Accedi al suo profilo
3. Premi "Disconnetti pulsante’.
Confermando l’azione, terminerai il collegamento Bluetooth fra l'app del
tuo bambino e il Pulsante.
Ora l'app è pronta ad associarsi ad un Pulsante nuovo.
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LE FUNZIONALITÀ DELL'APP FAMIL.CARE
Cosa puoi fare con l'app famil.care sul tuo
cellulare?
Posizione
Monitori in tempo reale la posizione geografica del bambino
per sapere sempre dove si trova. La sua posizione sarà
sempre aggiornata e trasmessa in tempo reale, purché il suo
telefono sia connesso alla rete internet e la funzionalità di
GPS sia attiva.

Vivavoce
Chiami il bambino con facilità: il suo cellulare attiverà
automaticamente il vivavoce per permetterti di parlare
senza che il bambino debba avvicinarsi per rispondere.
Per chiamare con il vivavoce Automatico, tocca l’icona
che trovi sulla tua schermata home.

Rubrica
Inserisci i contatti che appariranno nell'app del bambino e
lui potrà chiamare in caso di necessità. I contatti inseriti non
devono scaricare l'app famil.care per ricevere chiamate.
(vai a pagina per impostare i contatti di emergenza)

Batteria
Dalla tua app famil.care monitori la batteria del cellulare del
bambino, che sarà sempre aggiornato in tempo reale. Se la
batteria scende sotto il 30% riceverai una notifica sulla tua
app famil.care e sarai avvertito nuovamente alla soglia del
20% e del 10%. Puoi abilitare o disabilitare le notifiche in caso
di batteria scarica dalle Impostazioni della tua app
famil.care, come descritto nell’apposita sezione.

Utilizzo smartphone
Imposta dalla tua app i limiti all'utilizzo dello smartphone
(limiti per app e dati internet).
Accedi al suo profilo - Allarmi - Modifica
Le app possono essere limitate solo dopo che il bambino ha
utilizzato l'app ed è uscito per non usarla più

Velocità
Imposti un limite di velocità fisica: se viene superato, ricevi
un avviso immediato.
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Come impostare gli allarmi?
Dalla schermata ‘Home’ della tua app famil.care, clicca
sull’icona delle Impostazioni, in alto a destra, poi
seleziona Allarmi.
Tocca l’interruttore per attivare o disattivare le notifiche alla tua app
famil.care quando la batteria del telefono del tuo bambino scende sotto al
30%.

Clicca sull’interruttore per attivare o disattivare l’allarme per le
disconnessioni del pulsante di emergenza dall’app famil.care del tuo
bambino.
Spostando il cursore alla voce ‘Intervallo di notifica’, hai la possibilità di
modificare l’intervallo di tempo minimo per ricevere notifiche in caso di
disconnessione del Pulsante: impostando ‘0’ (‘zero’), verrai avvisato
immediatamente se il Pulsante di Emergenza si disconnetterà dall’app
famil.care del tuo bambino.
Impostando ‘15’, verrai avvisato solamente se il Pulsante d’Emergenza sarà
disconnesso dall’app del tuo bambino per un tempo di almeno 15 minuti - e
così via.

Che funzionalità ha a disposizione il
bambino dalla sua app famil.care?
Chiamate
Il bambino può chiamare un familiare presente nella sua
app famil.care in caso di bisogno. I contatti sono
precedentemente inseriti dalla tua app famil.care.

Controllo dei limiti
Il bambino può controllare in tempo reale il tempo a
disposizione per giochi, app e consumo dati internet.
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RUBRICA E CHIAMATE DI EMERGENZA
Aggiungere un contatto di emergenza
Dalla schermata ‘Home’ della tua app famil.care:
Clicca su Impostazioni
Contatti di (nome del tuo bambino)
Premi sul simbolo
nuovo contatto

+

per aggiungere un

Inserisci le informazioni del nuovo contatto e
decidi se verrà chiamato in caso di emergenza
utilizzando l’interruttore

Ordine delle chiamate di emergenza
Le chiamate ed sms di emergenza avvertiranno per primo il contatto più
in alto della lista da te creata e a seguire i contatti sottostanti, seguendo
l’ordine della tua disposizione.
Per modificare l’ordine dei tuoi contatti, accedi ai Contatti del tuo
bambino e clicca sul pulsante ‘Modifica’, in alto a destra.
Di fianco ai contatti compariranno delle frecce: tocca rispettivamente
“freccia in su” e “freccia in giù” per spostarli.

Modifica contatti di emergenza
Nella lista dei contatti, seleziona il contatto che intendi modificare
Premi sul pulsante in alto a destra
Salva le modifiche effettuate e premi ‘←’ per tornare ai Contatti.
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Effettuare la procedura di ‘Sblocco Numero’ del bambino
La procedura di "Sblocca numero" è utile quando:
1. Il bambino ha cambiato il telefono e deve effettuare
nuovamente l'accesso alla sua app famil.care
2. Il bambino ha problemi ad effettuare il login alla sua app
famil.care
Dalla schermata ‘Home’ della tua app famil.care, clicca sull’icona
delle impostazioni in alto a destra.
Accedi al Profilo del tuo bambino, dopodiché premi sul pulsante
“Sblocca Numero’’ e conferma: l’app famil.care del tuo bambino sarà
ora abilitata ad eseguire l’accesso (login) su qualsiasi nuovo
dispositivo.

ASSISTENZA
Consultare le FAQ
Per maggiori informazioni, o per indicazioni su problemi che non sono
trattati in questo manuale, consulta le domande frequenti (FAQ) sul
nostro sito alla pagina https://famil.care/faq.html

Contattare il Servizio Clienti
Se hai dei dubbi sul funzionamento delle nostre app che non sono
stati risolti da questo manuale, contatta il nostro supporto clienti
all’indirizzo info.it@famil.care, oppure telefonicamente al numero
02-56569425, aperto da lunedì a venerdì dalle ore 09:30-13:00 e dalle
14:00-18:30 (sabato-domenica e festivi su appuntamento).

GRAZIE!
IL TEAM FAMIL.CARE

