
Con il salvavita di SmartLife Care l’assistenza 
è a portata di pulsante.

Sicurezza e autonomia 
a tutto tondo
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Non vi preoccupate: 
ci pensiamo noi

Nostre soluzioni salvavita

SmartLife Care vi assicura una vita indipendente e 
un’assistenza rapida in caso d’emergenza. Qualora sia 
necessario, premendo l’apposito pulsante potete mettervi in 
collegamento con la vostra persona di riferimento o con la 
nostra centrale di allarme, operativa 24 ore su 24, per ricevere 
rapidamente l’assistenza adeguata. In questo modo voi e i 
vostri familiari saprete di aver agito nel migliore dei modi.

Scegliere un apparecchio e un abbonamento
Create la vostra soluzione salvavita scegliendo tra tre abbona-
menti, tre apparecchi e numerosi accessori.

In caso di emergenza: premere il pulsante di allarme
Vi metteremo subito in contatto, in base all’abbonamento, con 
una persona di riferimento indicata o direttamente con la 
nostra centrale di allarme, operativa 24 ore su 24.

Parlare con la persona di riferimento
Identificate il tipo di assistenza necessaria con la vostra perso-
na di riferimento o con la nostra centrale di allarme.

Assistenza immediata
Dopo aver chiamato la centrale di allarme, i nostri collabo-
ratori contatteranno i vostri familiari o un vicino.  Qualora lo 
desideriate o non possiate parlare, provvederemo a inviavi 
un’assistenza professionale.  

Ecco come funziona SmartLife Care

Mini CHF 399.– Flex CHF 499.– Genius CHF 449.–

Adatta per Persone che si 
spostano volen-
tieri da sole

Persone che vogliono 
la massima sicurez-
za, in casa e fuori

Persone che tra-
scorrono la maggior 
parte del tempo in 
casa

Breve descrizione Salvavita mobile 
con GPS  
per fuori casa

Stazione di base con 
grande altoparlante 
per la casa

Salvavita mobile con 
GPS e altoparlante 
per fuori casa

Stazione di base con 
grande altoparlante 
per la casa

Integrabile con un 
massimo di 99 sen-
sori supplementari

Acquistare o 
noleggiare

Grande stazione 
con altoparlante 
per casa

Salvavita mobile

GPS integrato per 
la localizzazione 
all’aperto

Sensori supple-
mentari

Monitoraggio 
tecnico dell’appa-
recchio 

Ogni 2 ore Ogni 2 ore permanente



4 5

Abbonamento Basic 
 
Premendo il pulsante, l’apparecchio chiama la vostra prima persona di 
riferimento. In caso di mancata risposta, la procedura viene ripetuta fino 
a un massimo di 10 contatti, per un totale di 5 volte. Qualora nessuno sia 
raggiungibile, tutte le persone di riferimento indicate vengono informate 
dell’allarme con un SMS o una e-mail.

CHF 29.–/mese (prezzo di acquisto dell’apparecchio escluso) 
CHF 43.–/mese (noleggio dell’apparecchio incluso) 
 
 
Abbonamento Comfort

Premendo il pulsante dell’apparecchio viene chiamata la vostra prima 
persona di riferimento e selezionati uno dopo l’altro tutti i numeri delle 
persone di contatto indicate. Se nessuno risponde verrà collegato con la 
centrale d’emergenza, operativa 24 ore su 24. Devono essere indicati tra 3 e 
10 contatti.

CHF 39.–/mese (prezzo di acquisto dell’apparecchio escluso) 
CHF 53.–/mese (noleggio dell’apparecchio incluso) 
 
 

Abbonamento Professional

Premendo un pulsante sarete subito in contatto con la nostra centrale di 
allarme, operativa 24 ore su 24, 365 giorni l’anno. La centrale concorda con 
voi il tipo di assistenza necessaria. Se richiesto, è possibile informare un 
familiare o un vicino nonché, in caso di necessità, richiedere un assistente 
professionale. Rimarremo al telefono finché non riceverete assistenza. 

CHF 49.–/mese (prezzo di acquisto dell’apparecchio escluso) 
CHF 63.–/mese (noleggio dell’apparecchio incluso)

Siete voi a decidere il livello di 
sicurezza di cui avete bisogno

«Assistenza 24 ore al giorno 
e professionalità a 360 gradi»
La nostra centrale d’emergenza è attiva 365 giorni l’anno, 24 ore su 24. 
In caso d’emergenza adottiamo immediatamente le misure necessarie 
e organizziamo l’assistenza desiderata.

Non sono previsti costi aggiuntivi per le telefonate o per gli allarmi lanciati. 
Il canone di abbonamento per il primo mese è in omaggio. L’addebito scatta 
dal primo giorno del mese successivo. Il termine di disdetta è di 30 giorni.
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Mini: per una vita autonoma anche 
fuori casa 

 – Salvavita mobile con altoparlante e GSP per la localizzazione all’aperto
 – Braccialetto salvavita con custodie in 6 colori
 – Autonomia della batteria: 24 ore
 – Invio automatico delle coordinate GPS per e-mail/SMS
 – Monitoraggio dell’apparecchio regolare ogni 2 ore
 – Funzione di ricerca e attivazione a distanza se l’apparecchio viene spostato
 – Dimensioni: 70 × 40 × 20 mm

Acquisto: prezzo dell’apparecchio CHF 399.–  
Noleggio: tassa una tantum di messa a disposizione CHF 99.– 

Mini è disponibile nei colori 
bianco, grigio, verde chiaro, 
azzurro e bordeaux.

Mini è l’apparecchio salvavita mobile grande quanto una scatola di 
fiammiferi, dotato sia di GPS per una localizzazione precisa sia di 
altoparlante. In questo modo è possibile dare l’allarme in qualsiasi 
momento anche fuori casa e avviare una comunicazione vocale su 
tutto il territorio svizzero.

Flex è disponibile nei colori 
bianco, antracite, verde 
chiaro e azzurro.
Il modello in colore antracite 
è disponibile anche presso 
lo Swisscom Shop.

Flex: sicurezza ottimale 
dentro e fuori casa

 – Stazione di base per casa con grande altoparlante
 – Salvavita mobile con altoparlante e GSP per la localizzazione all’aperto
 – Braccialetto salvavita con custodie in 6 colori
 – Autonomia della batteria: 24 ore
 – Invio automatico delle coordinate GPS per e-mail/SMS
 – Monitoraggio dell’apparecchio regolare ogni 2 ore
 – Funzione di ricerca e attivazione a distanza se l’apparecchio viene spostato
 – Dimensioni: 70 × 40 × 20
 – Dimensioni: 165 × 165 × 60 mm

Acquisto: prezzo dell’apparecchio CHF 499.–  
Noleggio: tassa una tantum di messa a disposizione CHF 99.– 

Flex è il pacchetto che offre una sicurezza completa, ideale per 
chiunque ami la vita all’aria aperta e desidera il meglio anche 
tra le mura domestiche. Flex abbina il salvavita mobile a una 
stazione di base per casa dotata di un grande altoparlante.
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Approfittate subito dei 
nostri pacchetti contati

+ = 499.–  anziché 548.–

549.–  anziché 598.–=+

Genius: per una sicurezza a 
360 gradi in tutta la casa

 – Stazione di base con grande altoparlante per la casa
 – Braccialetto salvavita con custodie in 6 colori
 – Integrabile con un massimo di 99 sensori di allarme e controllo senza fili
 – Monitoraggio online dell’apparecchio 24 ore su 24
 – Dimensioni: 220 × 165 × 55 mm

Acquisto: prezzo dell’apparecchio CHF 449.–  
Noleggio: tassa una tantum di messa a disposizione CHF 99.– 

Il salvavita per casa Genius, con il suo grande altoparlante, 
trasmette le conversazioni in modo forte e chiaro e può 
essere ampliato con sensori supplementari, ad esempio un 
rivelatore di fumo.

Ordinando il salvavita Genius o Flex in combinazione con 
un braccialetto Genziana risparmierete CHF 49.–.*

CH
F

CH
F

Genius con braccialetto Genziana

Flex con braccialetto Genziana

* Offerta valida solo per ordini online o tramite la hotline.
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Accessori opzionali

Per Mini, Flex e Genius

Braccialetto salvavita Ellipse 

Rendete la vostra casa ancora più sicura 
utilizzando anche i braccialetti salvavita. Ideali 
anche qualora la soluzione per le chiamate 
d’emergenza venga utilizzata da più persone.

 – Portata da 150 a 200 m circa
 – Impermeabile
 – Comprese 6 custodie nei colori bianco, beige, 
verde chiaro, bordeaux, azzurro e antracite, 
con braccialetto elastico nero e cordino per 
indossare l’apparecchio al collo

CHF 99.– 
 

Adattatore per braccialetto 
salvavita Ellipse 

L’adattatore permette alle persone con disabili-
tà di far scattare un allarme più facilmente.

 – Pulsante di allarme molto sensibile
 – Incluse 6 custodie nei colori bianco, beige, 
verde chiaro, bordeaux, azzurro e antracite

CHF 29.–

Sensore di caduta con pulsante di 
allarme

Il trasmettitore con sensore da indossare al 
collo invia automaticamente un allarme in 
caso di caduta. L’allarme può essere attivato 
anche manualmente, premendo l’apposito 
pulsante.

 – Impermeabile agli spruzzi d’acqua
 – Autonomia della batteria: 2 anni
 – Dimensioni: 58,6 × 42 × 19 mm

CHF 99.– 
 

Braccialetti salvavita Design

Chi ha detto che i braccialetti salvavita devono 
essere per forza riconoscibili? Scelga il suo 
accessorio tra i design Edelweiss, Genziana, 
Watch e Asia.

 – Portata da 150 a 200 m circa
 – Impermeabile
 – Braccialetto bianco, braccialetto  
elastico grigio e cordino

 – Controllo automatico della batteria
 – Autonomia della batteria: 5 anni

CHF 99.– l’uno
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Accessori opzionali

Per Genius

Pulsante di allarme senza 
altoparlante

Il pulsante di allarme consente di inviare una 
chiamata d’emergenza anche quando non  
indossa il braccialetto salvavita. Il pulsante 
d’emergenza viene installato, ad esempio, in 
camera da letto o in bagno.

 – Impermeabile agli spruzzi d’acqua
 – Autonomia della batteria: 2 anni
 – Dimensioni: 72 × 43 × 15 mm

CHF 99.– 
 

Allarme con interruttore a strappo

L’interruttore a strappo consente di inviare una 
chiamata d’emergenza anche quando non  
indossa il braccialetto salvavita. L’interruttore a 
strappo viene installato, ad esempio, in camera 
da letto o in bagno.

 – Autonomia della batteria: 10 anni
 – Dimensioni: 81,2 × 81,5 × 39,1 mm

CHF 149.–

«Il mio giardino e la 
mia sicurezza non li 
lascio al caso.»
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Accessori opzionali

Per Genius

Trasmettitore con altoparlante

Trasmettitore da indossare al collo. In caso 
di allarme, grazie all’altoparlante integrato, 
potete comunicare direttamente attraverso il 
trasmettitore.

 – Portata: circa 25 - 50 m
 – Impermeabile agli spruzzi d’acqua
 – Autonomia della batteria: 5 anni
 – Dimensioni: 61 × 42 × 20 mm

CHF 199.– 
 

Pulsante di allarme con 
altoparlante

Con il pulsante di emergenza viene inviata una 
chiamata e viene stabilito un contatto vocale 
anche quando non indossa il braccialetto 
salvavita e non ci si trova vicino alla stazione 
di base. 

 – Portata: circa 25 - 50 m
 – Impermeabile agli spruzzi d’acqua
 – Autonomia della batteria: 5 anni
 – Dimensioni: 133 × 80 × 27,7 mm

CHF 199.–

Rilevatore di fumo

In caso di incendio, il rilevatore di fumo vi av-
verte con un segnale acustico e avvia automa-
ticamente una chiamata. 

 – Autonomia della batteria: 3 anni
 – Dimensioni: 105 × 42 mm

CHF 149.– 
 

Sensore di perdite d’acqua

Quando si verifica una perdita d’acqua, ad es. 
in cucina o in bagno, questo sensore vi avverte 
ed avvia automaticamente una chiamata. 

 – Impermeabile agli spruzzi d’acqua
 – Autonomia della batteria: 8 anni
 – Dimensioni: 95 × 29,5 × 82,5 mm

CHF 149.–
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E se il budget è limitato...

Panoramica dei suoi vantaggi

Beneficiate di prestazioni complementari (PC)? 
Allora potrete usufruire del 50 % di sconto sul costo dell’ab-
bonamento mensile. Indichi lo sconto PC al momento dell’or-
dine. Nelle situazioni economiche più difficili consigliamo di 
richiedere un sussidio alla Fondazione Hatt-Bucher. La relativa 
domanda può essere presentata attraverso Pro Senectute o 
un altro centro di assistenza sociale.

Chiamata d’emergenza affidabile premendo un pulsante  

Centrale d’emergenza operativa 24 ore su 24, con  
personale esperto e cordiale 

Non è necessaria l’installazione in casa. È sufficiente 
disporre di una presa di corrente e di un punto di ricezione 
della rete mobile

Massima sicurezza grazie alla migliore rete della Svizzera

Semplicissimo da usare

Apparecchi salvavita moderni, compatti ed eleganti

Scegliete tra i diversi abbonamenti, apparecchi,  
colori, acquisto o noleggio

Consegna rapida il giorno successivo

Garanzia di rimborso entro le prime due settimane per gli 
ordini online

Consulenza telefonica gratuita, anche il fine settimana

Tutti i dati vengono conservati in centri di calcolo alta-
mente sicuri in Svizzera

«Anche se a volte nulla 
va come dovrebbe, nel 
mio piccolo mi sento
completamente al sicuro.»
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Ordinate subito 
il salvavita SmartLife Care
Non dovete fare altro che compilare la cartolina
d’ordine allegata oppure ordinare online su 
www.smartlife-care.ch 

Avete altre domande?
Allora chiamateci subito. I nostri esperti saranno
lieti di assistervi. Tutti i giorni dalle 6.30 alle 20.00. 
Numero gratuito 0800 84 37 27



SmartLife Care SA è una joint venture di:

Ulteriori informazioni su SmartLife Care

www.smartlife-care.ch
E-mail: support@smartlifecare.ch
Numero gratuito: 0800 84 37 27 (tutti i giorni dalle 6.30 alle 20.00)

SmartLife Care SA
Zürichstrasse 38
8306 Brüttisellen
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