
SmartLife Care SA è partner di:

Un’azienda di e

Sicurezza e auto nomia 
a tutto tondo.
Un’assistenza sempre a portata di mano  
con le soluzioni salvavita di SmartLife Care.
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Reto Weber
CEO/Amministratore 

delegato

sono ormai 10 anni che mi occupo di apparecchi salvavita. Tutto 
ha avuto inizio dal grande desiderio di mia madre di vivere a casa 
sua il più a lungo possibile. Ovviamente volevo esaudire il suo 
desiderio, ma le soluzioni salvavita a disposizione non le piacevano, 
in quanto risultavano antiquate e inadatte, eccessivamente visibili 
tanto da farla sentire a disagio e, inoltre, dotate di funzionalità 
limitate soltanto all’area abitativa. E, proprio per questo, ho asso-
lutamente voluto sviluppare una soluzione nuova e moderna dal 
punto di vista tecnico, che potesse piacere a mia mamma. 

Grazie alla mia esperienza professionale, ma soprattutto attraverso i molti colloqui e le 
esperienze vissute con lei e con i parenti, è stato quindi possibile sviluppare un’incredibile 
gamma di prodotti del tutto innovativa, che consente a chiunque di vivere a casa propria 
in totale libertà e indipendenza e, in caso di bisogno, di poter contare su un’assistenza 
tempestiva.

SmartLife Care ha molti volti, tutti con un unico obiettivo: la soddisfazione dei nostri 
clienti. Un’esperienza pluriennale, la volontà di ferro di soddisfare le vostre esigenze e di 
continuare a ricercare la soluzione migliore in assoluto: è tutto questo ciò che caratterizza 
i nostri collaboratori. Affidatevi anche voi alle nostre competenze e al nostro know-how.

Reto Weber

Cari clienti,

Sabina Crameri
COO/Marketing

Fabienne Fosso
Vendite

Dominic Troll
Vendite

Rebecca Eberle
Stagista

Jens Wöhler
Finanza

Edith Fernando
Servizio clienti

Christina Truttmann
Vendite

Ruth Ming
Servizio clienti

Sibylle Leuppi
Servizio clienti

Monia Eccher
Servizio clienti
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In nessun altro luogo ci si sente al sicuro, a proprio agio e soddisfatti come tra le quattro 
mura domestiche. E, proprio per questo, è del tutto comprensibile che desideriate 
vivere il più a lungo possibile nel vostro ambiente familiare, anche qualora doveste 
trovarviadaffrontareunamalattia,anonesserepiùautosufficientioadaverbisognodi
supporto. Volete difendere la vostra indipendenza e libertà ma, al contempo, desiderate 
che i vostri parenti non debbano preoccuparsi e farsi carico da soli della vostra sicurezza.

Le soluzioni salvavita di SmartLife Care  
soddisfano tutti i desideri individuali e, 
proprio per questo, vengono utilizzati 
volentieri sia dagli anziani che dalle 
 persone che si trovano a gestire una 
malattia (malati cronici o convalescenti 
dimessi dall’ospedale). 

Continuiamo a sviluppare le soluzioni 
SmartLife Care proprio per rispondere alle 
vostre esigenze e, in quest’ottica, le nostre 
soluzioni salvavita puntano al design e al 
comfort: in tal modo, nessuno noterà che 
utilizzate uno strumento salvavita.

SmartLife Care vi dona
libertà e sicurezza

A partire dalla primavera 2019 siamo orgogliosi 
 partner di Spitex Svizzera.
«Con gli apparecchi salvavita di SmartLife Care,  sappiamo 
che i nostri clienti Spitex sono in buone mani».
Marianne Pfister, direttrice generale Spitex Svizzera



«Sara, allarme!»
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3. Abbonamento
Chi deve essere contattato 
in caso di emergenza?

2.  Apparecchio 
di base

Dove preferite attivare la 
 chiamata di emergenza?

Basic
Allarma i familiari

Allegra

a casa con 
radio DAB+ e 
comando vocale

1.  Pulsante  
di allarme

Come desiderate azionare 
la chiamata di emergenza?

Panoramica delle componenti

Ellipse Puro

NOVITÀ

NOVITÀ



GPS
GPS
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Mini

prevalentemente  
in giro

Flex

a casa e in giro

Genius

a casa propria

Medaglione 

Comfort
Allarma prima i familiari,  
poi la centrale di emergenza

Professional
Allarma subito la centrale  
di emergenza

Design

NOVITÀ

NOVITÀ

Disponibile 
dall’estate  
2019



ABBONA-
MENTO

6

Aiuto a portata di pulsante:
come funziona SmartLife Care?

1. Il pulsante di allarme più 
adatto 
Di grandissima importanza per ricevere 
subito assistenza in caso di emergenza è 
la facilità di azionamento del pulsante.  
SmartLife Care vi offre pertanto diversi tipi 
di pulsanti di allarme. Potrete quindi 
 scegliere tra un’offerta di base gratuita o 
dotazioni individuali, come braccialetti dal 
design raffinato o medaglioni gioiello.
Da pagina 8 trovate il nostro assortimento.

2. L’apparecchio di base ideale 
La scelta dell’apparecchio di base sottin-
tende la seguente domanda: desiderate 
utilizzare il servizio di emergenza a casa, 
in giro o in entrambe le situazioni? 
 SmartLife Care vi offre l’apparecchio più 
adatto a qualsiasi esigenza. 
Con il nuovo prodotto «Allegra» vi offriamo 
persino una soluzione da utilizzare in casa 
all’insegna della massima comodità che 
dispone inoltre di una radio DAB+ e di un 
comando vocale.
Da pagina 11 trovate il nostro assortimento.

Tre componenti «smart» per diverse soluzioni salvavita del 
tutto individuali:
SmartLife Care è sempre orientata alle vostre esigenze individuali, che continuano a 
essere alla base del costante sviluppo delle nostre soluzioni. L’aspetto per noi essenziale 
èchelenostresoluzionisalvavitasoddisfinosiaiprincipalirequisititecnicichequelli
estetici, creando un’unione armonica di funzionalità e design.



99 %

Vincitore del test
91/100 punti

2018

Vincitore del test
Voto 1.1

2019

Vincitore del test
973/1000 punti

2019

Vincitore del test
86.8 /100 punti

2018
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3. L’abbonamento giusto 
Non c’è due senza tre...anche quando si parla 
di assistenza nelle emergenze. La terza 
componente, ovvero l’abbonamento, rap-
presenta infatti l’elemento fondamentale 
alla base della vostra chiamata di emer-
genza, in quanto funge da «ricettore» della 
chiamata che entra in gioco nel momento 
in cui si verifica una tale situazione. Anche 
in questo caso avete a disposizione diverse 
possibilità: dall’abbonamento di base che 
prevede esclusivamente persone di con-
tatto legate alla vostra cerchia personale 
fino alla soluzione professionale in cui l’as-
sistenza nei vostri confronti viene attivata 
direttamente dalla centrale di allarme.
Da pagina 14 trovate il nostro assortimento.

Quel qualcosa in più che 
garantisce ancora più sicurezza 
SmartLife Care si spinge sempre oltre 
quello che è considerato il servizio stan-
dard abituale. E, proprio per questo, vi 
offriamo servizi ampi e completi: dai vari 
accessori di sicurezza come il deposito 
delle chiavi o i rilevatori di fumo, che 
potrete acquistare in aggiunta come 
optional, fino all’ampia gamma di servizi 
come la centrale di allarme e il servizio 
clienti. E, per rispondere alla chiamata di 
emergenza, i vostri parenti non avranno 
bisogno né di uno smartphone né di 
un’app.

Massima affidabilità grazie 
a una copertura di rete di oltre 
il 99 %
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I nostri salvavita: 
discreti e individuali

Puro
I nuovi braccialetti salvavita 
compatti in 
un design discreto

•  Portata da 150 a 200 m circa dal Flex, 
Genius e Allegra, 3 a 5 m circa dal Mini

•  Impermeabile 
•   Braccialetto bianco o nero, braccialetto 

elastico grigio o nero e cordino per 
indossare l’apparecchio al collo 

•  Controllo automatico della batteria 
•  Durata della batteria: 5 anni

Ellipse 
Il braccialetto salvavita 
di comprovata efficacia con 
6 custodie colorate in silicone

•   Portata da 150 a 200 m circa dal Flex, 
Genius e Allegra, 3 a 5 m circa dal Mini

•  Impermeabile 
• Custodie in silicone in 6 colori
•   Bracciale elastico nero 
•  Controllo automatico della batteria 
•  Durata della batteria: 5 anni

CH
F  0.–* CH
F  30.–* 

NOVITÀ

Bianco Nero

* Gratuito con il set di base o a noleggio. 
 Disponibile con l’acquisto separato a 
CHF 99.–.

* Prezzo agevolato con set di base. 
 Disponibile a CHF 99.– in caso di noleggio 
dell’apparecchio o acquisto separato. 
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NOVITÀ  

MONDIALE

Medaglione 
Disponibile in quattro eleganti 
 tonalità in look acciaio

•  Portata da 150 a 200 m circa dal Flex, 
Genius e Allegra, 3 a 5 m circa dal Mini

•  Impermeabile
•   Collana color argento, 40 cm
• Dispositivo di controllo della batteria
•  Durata della batteria: 5 anni

I gioielli tra  
i pulsanti di emergenza
Questa nuova generazione di pulsanti di 
emergenza vi consente di indossare la 
vostra soluzione di emergenza diretta-
mente al collo.

CH
F  80.–*

NOVITÀ

Azzurro Disponibile  
dall’estate 2019

Marmo

Rosso

Verde

* Prezzo agevolato con set di base. 
 Disponibile a CHF 149.– in caso di noleggio 
dell’apparecchio o acquisto separato. 
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Voce
Modulo del comando vocale a 
potenziamento della soluzione 
di base Genius, Mini, Flex e 
Allegra

•  Azionamento dell’allarme per mezzo 
del tasto di allarme o comando vocale  

•  Durata della batteria: 2 anni, 
dispositivo automatico di controllo della 
batteria

•  Presa elettrica 230 V  
•    Azionamento attraverso il tasto di allarme 

o comando vocale possibile anche qua-
lora Voce si trovi in un’altra stanza 
rispetto all’apparecchio di base. 
 ATTENZIONE: nessuna comunicazione 
bidirezionale con il box!

Design
Braccialetti di design vincitori 
di molti premi e disponibili in 
3 diverse varianti 

•  Portata da 150 a 200 m circa dal Flex, 
Genius e Allegra, 3 a 5 m circa dal Mini

•  Impermeabile 
•   Braccialetto bianco, braccialetto elastico 

grigio e cordino per indossarlo al collo 
•  Dispositivo di controllo della batteria 
•  Durata della batteria: 5 anni

CH
F  50.–* CH
F  149.–

«Sara, allarme!»

Stella 
alpinaGenziana Asia

I nostri salvavita: 
discreti e individuali

NOVITÀ

* Prezzo agevolato con set di base. 
 Disponibile a CHF 99.– in caso di noleggio 
dell’apparecchio o acquisto separato. 
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I nostri apparecchi salvavita:
sempre facili da usare

Allegra
Sicurezza e  
intrattenimento in casa

Una soluzione salvavita che reagisce 
immediatamente alla vostra voce. Il nostro 
nuovo prodotto Allegra con comando 
vocale, radio DAB+ integrata e luce 
ambiente. 

•  Azionamento dell’allarme con comando 
vocale o premendo un pulsante

• Radio DAB+ integrata
•  3 tasti per salvare le stazioni radio – 

 Possibilità di cambiare i canali attraverso 
il servizio clienti

•  Non si rende necessaria l’installazione in 
loco

•  Monitoraggio online dell’apparecchio 
24 h su 24

•  Accessibilità di azionamento per  
persone ipovedenti

•  Luce ambiente per orientarsi durante il 
giorno e la notte (8 diverse tonalità)

• Possibilità di aggiungere ulteriori sensori  
• Durata della batteria 18 ore
 • Dimensioni: 105 x 105 x 157,5 mm

Prezzo d’acquisto*

CH
F  599.–

La nostra ultima soluzione 
salvavita è anche una radio  
in grado di riconoscere i 
comandi vocali.

Non disponibile 
per il noleggio.

«Sara, allarme!»

«Buongiorno 
signore 

Bernasconi.»

NOVITÀ 

 MONDIALE

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



anni di
GARANZIA

3
su tutti gli 
apparecchi
salvavita*
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Genius
Per una sicurezza a 360 gradi 
in tutta la casa

Il salvavita per la casa Genius, dotato di un 
grande altoparlante, trasmette le conver-
sazioni in modo forte e chiaro. Risulta par-
ticolarmente adatto qualora trascorriate la 
maggior parte del tempo a casa. A Genius 
è inoltre possibile aggiungere ulteriori 
sensori come ad es. il rilevatore di fumo.

•  Stazione di base dotata di grande 
altoparlante per la casa

•  Monitoraggio live a lungo termine
•  Durata della batteria di 24 ore in caso di 

interruzione della corrente
•  Possibilità di aggiungere fino a 99 sensori 

di allarme e di controllo senza fili
•  Braccialetto salvavita con  

custodie in 6 colori
•  Dimensioni: 220 x 165 x 55 mm

 

Prezzo d’acquisto* Noleggio**

CH
F  449.– CH
F  0.–

I nostri apparecchi salvavita: 
sempre facili da usare

I nostri apparecchi salvavita: 
rendiamo la sicurezza 
 semplice e immediata.
SmartLife Care vi semplifica la vita. 
Basta collegare il dispositivo alla corrente 
ed è subito pronto! Potrete essere sicuri 
di avere un collegamento diretto con 
l’assistenza in caso di emergenza e, al 
contempo, di poter godere della vostra 
libertà individuale.

*Pulsante di 
allarme non 
incluso.



GPS
GPS
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Flex
Per la massima sicurezza 
sia a casa che in giro 

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 sal-
vavita mobile a una stazione di base per 
casa dotata di un grande altoparlante.

•   Stazione di base dotata di grande 
 altoparlante per la casa

•  Monitoraggio live regolare (ogni 2 ore)
•  Durata della batteria di 24 ore in caso di 

interruzione della corrente
•  Funzione di ricerca e attivazione a distanza
•  Invio automatico delle coordinate GPS 

via e-mail/SMS
•  Braccialetto di emergenza con  

custodie in 6 colori
•  Dimensione della stazione di base:  

165 x 165 x 60 mm

 

Prezzo d’acquisto* Noleggio**

CH
F  499.– CH
F  0.–

Mini
Per la massima indipendenza 
anche quando siete in giro

Mini è l’apparecchio salvavita mobile, 
grande quanto una scatola di fiammiferi, 
dotato di una funzione di localizzazione 
GPS e di un altoparlante integrato. In que-
sto modo anche se siete fuori casa potete 
lanciare l’allarme in qualsiasi momento 
con una chiamata d’emergenza in tutta la 
Svizzera.

•   Monitoraggio live regolare (ogni 2 ore)
•  Durata della batteria di 24 ore in caso di 

interruzione della corrente
•  Funzione di ricerca e attivazione a 

distanza
•  Invio automatico delle coordinate GPS 

via e-mail/SMS
•  Braccialetto di emergenza con custodie 

in 6 colori
•  Dimensioni: 70 x 40 x 22 mm 

Prezzo d’acquisto*  

CH
F  399.–

IL NOSTRO 

BESTSELLER

*Garanzia di rimborso entro le prime due settimane per gli ordini online.
**In aggiunta si applica una tassa di servizio una tantum di CHF 129.–.

Non disponibile 
per il noleggio.
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Abbonamento  
Basic

•  Collegamento con al max. 10 contatti di 
riferimento (min. 3 contatti)

•  Qualora nessun contatto personale sia 
reperibile: SMS/e-mail che informa 
riguardo all’allarme lanciato

•  Inclusi tutti gli allarmi (anche falsi allarmi)
•  Nessun collegamento alla centrale di 

allarme attiva 24 h su 24
•  Termine di disdetta: 30 giorni alla fine 

mese
•   Nessuna durata minima del contratto

Adatto per: 
persone molto attive e indipendenti, che 
possono contare su una fitta rete di parenti 
e di vicini che, in caso di emergenza, sono 
in grado di intervenire velocemente sul 
posto.

Abbonamento  
Comfort

•  Collegamento con al max. 10 contatti di 
riferimento (min. 3 contatti)

•  Qualora nessun contatto personale sia 
reperibile, collegamento alla centrale di 
allarme attiva 24 h su 24

•  Inclusi tutti gli allarmi (anche falsi 
allarmi)

•  Termine di disdetta: 30 giorni alla fine 
mese

•  Nessuna durata minima del contratto

Adatto per: 
persone che, benché possano contare su 
una fitta rete di parenti e vicini, apprez-
zano anche la sicurezza loro offerta dalla 
centrale di allarme, che, qualora necessa-
rio e in base alla situazione, avvisa i parenti 
o organizza altre modalità di soccorso.

I nostri abbonamenti:  
il modello più adatto ad ogni 
persona

In caso di acquisto degli apparecchi:

In caso di noleggio degli apparecchi:

al mese 

CH
F  39.–

al mese 

CH
F  29.–

al mese

CH
F  43.–

al mese

CH
F  53.–
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Abbonamento  
Professional

•  Collegamento tempestivo con la cen-
trale di allarme attiva 24 h su 24 

•  Inclusi tutti gli allarmi (anche falsi 
allarmi)

•  Termine di disdetta: 30 giorni alla fine 
mese

•  Nessuna durata minima del contratto

Adatto per: 
persone che vogliono ricevere assistenza il 
prima possibile e che non vogliono pesare 
sui loro parenti. La centrale di allarme è 
raggiungibile 7 giorni su 7, 24 h su 24 e 
avverte le persone di contatto come parenti, 
vicini, eventuali servizi come ad es. Spitex 
o, se necessario, anche un medico o 
 l’ambulanza. Questo tipo di abbonamento 
offre la massima sicurezza per un’assi-
stenza tempestiva.

E se il budget a disposizione 
è limitato …
È per noi estremamente importante che 
nessuno che necessiti di una soluzione 
salvavita sia costretto a rinunciarvi per 
motivi finanziari. Pertanto, in qualità di 
cliente che usufruisce di prestazioni com-
plementari (PC), riceverà il 25 % di sconto 
sui costi di abbonamento mensili. Basta 
indicare nell’ordine che si è beneficiari 
delle PC e inoltrare il relativo attestato.
 
In altri casi legati a difficoltà finanziarie 
sussiste anche la possibilità di presentare 
una richiesta di sussidio alla Fondazione 
Hatt-Bucher. Tale domanda può essere 
presentata attraverso la Pro Senectute o 
altri enti sociali.

Andate sul sicuro!
Consigliamo ai nostri clienti di effettuare 
un mese di prova del sistema d’allarme.

al mese

CH
F  49.–

al mese

CH
F  63.–
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Sempre a vostra disposizione:
il nostro servizio a 360 gradi

L’Area clienti SmartLife Care
Il contatto centrale di riferimento per tutte le vostre domande e 
richieste in merito al servizio di primo soccorso

Registrare gli apparecchi, gestire o modificare i dati di contatto, domande tecniche, condi-
zioni contrattuali o salvataggio di importanti informazioni in caso di una chiamata di emer-
genza: la nostra area clienti è sempre raggiungibile.

•  Registrazione e configurazione online 
dei vostri apparecchi

•  Raggiungibile 24 su 24 in totale comodità
•  Localizzazione e ricerca degli apparecchi 

(GPS) Flex, Mini
•  Impostare/modificare i contatti di 

 emergenza

•  Monitoraggio delle funzioni
•  Panoramica degli allarmi
•  Gestione dell’emittente radio con Allegra
•  Tasti giorno e molte altre utili funzioni



s w i t z e r l a n d
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La centrale di allarme SmartLife Care
365 giorni all’anno, 24 h su 24 a vostra disposizione  
con tutte le necessarie misure di assistenza

In caso di emergenza i collaboratori esperti e qualificati della nostra centrale di allarme 
avviano tutti gli step necessari all’insegna della massima efficienza, competenza e 
 precisione, secondo gli accordi da voi presi in precedenza. In totale i nostri specialisti 
gestiscono ogni anno 120’000 chiamate di emergenza. Grazie a questa vasta esperienza 
sarete quindi sempre in ottime mani.

•  Dopo pochi secondi dall’attivazione 
dell’allarme sarete contattati dal nostro 
team di emergenza.

•  Vi sarà quindi chiesto che tipo di assi-
stenza necessitate.

•  Se possibile, un parente verrà avvertito 
dell’emergenza in modo che possa 
intervenire.

•  In accordo con voi e con i vostri parenti, 
in caso di necessità coordiniamo l’inter-
vento di un’assistenza professionale 
(ambulanza o medico).

•  Provvediamo a organizzare l’assistenza 
anche qualora voi non riusciate a parlare.

•  Rimaniamo in linea finché non avrete 
ricevuto assistenza in loco.

•  Presso il servizio clienti possono essere 
registrate importanti informazioni per le 
emergenze (codici per depositi delle 
chiavi, informazioni in merito a malattie 
o a limitazioni psichiche).

•  Certificazione ISO 9001:2015.
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Deposito delle chiavi 
 Masterlock
Il deposito delle chiavi con blocco pro-
grammabile a combinazione illuminata e 
cassetta in metallo estremamente robu-
sto vi garantisce di essere soccorsi con 
facilità in caso di emergenza.

•  La combinazione a 4 cifre può essere 
impostata individualmente

•   Fissaggio duraturo al muro (incluso kit di 
montaggio) 

•  Sportello resistente alle intemperie 
•  Misure: 126 x 72 x 52 mm
•  Adatto per contenere diverse chiavi

Sensore di caduta con 
 pulsante di allarme
In caso di eventuali cadute, il sensore di 
caduta da indossare attiva automatica-
mente l’allarme. Potrete attivare l’allarme 
anche manualmente premendo un 
 pulsante.

• Resistente agli spruzzi d’acqua 
•  Durata della batteria: 2 anni 
•  Misure: 58,6 x 42 x 19 mm

I nostri accessori per ancora 
più sicurezza e comfort

Per ricevere facilmente soccorso non 

dovete mai tenere la chiave inserita 

dalla parte interna della serratura!

NOI 
CONSIGLIAMO

CH
F  89.– CH
F  99.–

IL NOSTRO 

BESTSELLER
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Adattatore per braccialetto 
salvavita Ellipse
Nel caso siate portatori di handicap, 
 l’adattatore semplifica la procedura di 
attivazione dell’allarme. 

• Custodie in 6 colori diversi
•  Compatibile con il trasmettitore 

 portatile Ellipse

CH
F  29.–

 
Rilevatore di fumo
Il rilevatore di fumo vi avverte in caso di 
incendio emettendo un segnale acustico 
e attivando automaticamente una chia-
mata.

• Compatibile con Genius e Allegra
• Durata della batteria: 3 anni
•  Misure: 105 x 42 mm

CH
F  149.–

 
Sensore di perdite d’acqua 
Il sensore di perdite d’acqua vi avvisa in 
caso di fuoriuscita d’acqua, che sia in 
cucina o in bagno, e attiva automatica-
mente una chiamata.

• Compatibile con Genius e Allegra
•  Durata della batteria: 8 anni 
•   Misure: 95 x 29,5 x 82,5 mm

Allarme con interruttore a 
strappo 
Con l’interruttore a strappo potete attivare 
l’allarme anche se non indossate il brac-
cialetto salvavita. Ad esempio, l’interrut-
tore a strappo verrà montato nella stanza 
da letto o in bagno. 

• Compatibile con Genius e Allegra
• Durata della batteria: 10 anni
•  Misure: 81,2 x 81,5 x 39,1 mm

CH
F  149.– CH
F  149.–
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Pulsante di allarme senza 
altoparlante 
Con il tasto d’allarme attivate una chiamata 
di emergenza anche quando non indossate 
il braccialetto salvavita e vi trovate al di fuori 
dalla copertura della stazione di base.

• Compatibile con Genius e Allegra
•   Resistente agli spruzzi d’acqua
•  Durata della batteria: 2 anni
•   Misure: 72 x 43 x 15 mm

CH
F  99.–

Trasmettitore con 
 altoparlante 
Grazie all’altoparlante integrato, con  l’allarme 
manuale da indossare al collo potete dare 
l’allarme e avviare un contatto vocale 
diretto.

• Compatibile con Genius
•  Portata da 25 a 50 m
•   Resistente agli spruzzi d’acqua
•  Durata della batteria: 5 anni 
•  Misure: 61 x 42 x 20 mm

CH
F  199.–

Pulsante di allarme  
con  altoparlante
Con il tasto d’allarme potete attivare  
una chiamata di emergenza anche se  
non indossate il braccialetto salvavita.  
Ad esempio, il tasto di allarme verrà 
 montato nella stanza da letto o in bagno.

• Compatibile con Genius
•  Portata da 25 a 50 m
•   Resistente agli spruzzi d’acqua
•  Durata della batteria: 5 anni
•   Misure: 133 x 80 x 27,7 mm

CH
F  199.–ULTERIORI ACCESSORI 

NEL NOSTRO SHOP  

ONLINE
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«Prima dello spettacolo teatrale 
volevo stendere velocemente 

i panni. È bastato un solo momento 
di disattenzione: sono caduta e  

non riuscivo più a rialzarmi. Grazie  
a  questo pulsante ho potuto 

 chiedere subito aiuto e uscire da 
quella  incresciosa situazione.»

«Mentre lavoravo in giardino mi 
sono sentito mancare, ma per 
 fortuna avevo con me il mio 

 apparecchio salvavita e ho potuto 
avvertire mia figlia, che, grazie al 

GPS, è riuscita a trovarmi subito e 
mi ha potuto aiutare.»

Jean-Marie Rochat, 75 Ruth Hugentobler, 77

I feedback positivi dei nostri clienti:
9 clienti su 10 ci raccomandano!*

*Sondaggio presso i clienti SmartLife Care con n=700, marzo 2018.

«Ho provato il sistema più volte e 
funziona alla perfezione.» «Ottimo apparecchio  

e anche la consulenza e il 
 servizio clienti sono eccellenti.»

«È un sistema molto professionale 
e facile da usare.»

«Lo trovo un’ottima soluzione per mia  
madre. Fornisce sicurezza nel caso dovesse 

succedere qualcosa.»

«Fa stare tranquilli i parenti, 
sgravandoli dai pensieri.»



Un’azienda di e
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Riassunto di tutti i vantaggi
•  Servizio clienti specializzato raggiungibile 

tutti i giorni al Hotline 0848 65 65 65 
(dalle 6.30 alle 20.00)

•  Chiamata di emergenza all’insegna  
della massima affidabilità premendo un 
 pulsante

•  Centrale di allarme competente e 
 cordiale, 24 h su 24

•  Possibilità di monitoraggio a distanza
•  Non si rende necessaria alcuna installa-

zione in loco, basta una presa della  corrente
•  Massima sicurezza con la rete migliore di 

tutta la Svizzera
•  Semplicità di utilizzo
•  Apparecchi salvavita moderni, compatti 

ed eleganti
•  Spedizione veloce il giorno successivo 

all’ordine
•  Garanzia di rimborso entro le prime due 

settimane per gli ordini online

•  Tutti i dati sono conservati in centri di 
calcolo altamente sicuri ubicati in Svizzera

•  Primo mese di attivazione in regalo
•  L’attivazione dell’allarme o di falsi allarmi 

non comporta ulteriori addebiti
•  25 % di sconto sugli abbonamenti per 

coloro che usufruiscono di prestazioni 
complementari 

•  Tutela della sfera privata grazie a un pro-
cesso di registrazione molto semplice

•  Nessuna durata minima del contratto
•  Durata delle conversazioni e numero 

degli allarmi illimitati
•  3 lingue (tedesco, francese e italiano)
•  3 anni di garanzia



Disponibile ora al prezzo di  CHF 19.–

Ordinazioni per telefono allo 044 283 89 89  
oppure online su docupass.ch/it

Provvedere in tempo ! 

– mandato precauzionale
– direttive del paziente
– disposizioni in caso di morte

– testamento
– tessera previdenziale
– esauriente opuscolo informativo

Solo una persona su dieci si dimostra previdente per la fine della vita.  
Cogliete l’opportunità di mettere per iscritto i vostri desideri per i casi  
d’emergenza. Con il DOCUPASS, Pro Senectute vi offre una soluzione  
globale riconosciuta, comprensiva di tutti i documenti previdenziali  
personali:

SmartLife Care consiglia



La Sua Assicurazione svizzera.

SmartLife Care SA è un’azienda comune di:

Ulteriori informazioni

SmartLife Care SA
Zürichstrasse 38 
8306 Brüttisellen
E-mail:  support@smartlifecare.ch 
Hotline:   0848 65 65 65 

(tutti i giorni dalle 6.30 alle 20.00)

www.smartlife-care.ch
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