Avvertenza: Prima di utilizzare il dispositivo AntiAbbandono BeSafe SmartPad verificare che il
prodotto e tutti i suoi componenti non siano danneggiati.
In caso contrario, non utilizzare il dispositivo ma
rivolgersi al proprio rivenditore.

Warning: Before using the BeSafe Anti Abandon
Device, make sure that the products or components
are not damaged. If they are damaged, do not use the
product and contact your dealer.

Tessuto estorno & fodera in tessuto: 100% Polyester
Schiuma: 100% PE

Outer fabric & lining: 100% Polyester
Foam: 100% PE

Avvertenza:
Per
evitare
il
rischio
di
surriscaldamento, tenere il dispositivo AntiAbbandono BeSafe SmartaPad lontano da fonti di
calore, come per esempio caloriferi, stufe, fornelli, ecc.

Warning: To prevent the risk of overheating, keep the BeSafe
Anti Abandon Device away from sources of heat, such as
heaters, stoves, cookers, etc.

Lavaggio delicato, non usare candeggina, non asciugare
in asciugatrice, non stirare, non lavare a secco, stendere
in piano.

Gentle wash, do not bleach, do not tumble dry, do not
iron, do not dry clean, dry flat.

Warning: Do not short-circuit the power terminals.

Lavare con colori simili

Wash with similar colours

Avvertenza: rimuovere la gommapiuma e le
parti elettroniche prima del lavaggio. Quando
si reinseriscono le parti elettroniche dopo il lavaggio,
assicurarsi che i sensori di pressione siano rivolti verso
l'alto del dispositivo Anti-Abbandono BeSafe SmartPad
(lato con logo BeSafe).

Warning: remove the foam and electronics before
washing. When reinserting the electronics after wash,
ensure that the pressure sensors face the top of the
BeSafe Anti Abandan Device (side with BeSafe logo).

Avvertenza: Non porre in corto circuito i morsetti
di alimentazione.
Contenuto: Dispositivo Anti-Abbandono
SmartPad 1 unità - Manuale d'uso 1 unità

BeSafe

Contents: BeSafe Anti Abandon Device - 1 part and user
manual - 1 part

Caratteristiche tecniche

Technical specifications

• Android: compatibilità con sistema operativo OS 5.0 e

• Android: compatibility with OS 5.0 and higher.
• iOS: compatibility with OS 10.0 and higher.
• We recommend checking the compatibility of your

successivi.
• iOs: compatibilità con sistema operativo OS 10.0 e
successivi.
• Si consiglia comunque di verificare preventivamente
la compatibilità del proprio dispositivo mobile con la
versione dell’App disponibile.
• Tecnologia di Comunicazione: Bluetooth® Low Energy.
• Banda di frequenza: 2.4 - 2.485GHz.
• Potenza di trasmissione: 2.51 mW.
• Alimentazione: batteria CR 2430 non ricaricabile
• Temperatura di funzionamento: -20°C +60°C.
• Questo prodotto è conforme alla direttiva
EU 2012/19/CE.
• Conformità alla direttiva EU 2006/66/CE e successive
modifiche.
• Con la presente HTS BeSafe dichiara che il dispositivo
Anti-Abbandono BeSafe SmartPad è conforme ai
requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti
stabilite dalla direttiva 2014/53/UE.

Garanzia: per maggiori dettagli visitare il sito www.besafe.com

device with the current version of the application in
advance.
• Communication Technology: Bluetooth Low Energy.
• Frequency band: 2.4 - 2.485 GHz.
• Transmission power: 2.51 mW.
• Power: non-rechargeable 3V CR2430 battery.
• Operating temperature: -20 °C +60 °C.
• This product complies with EU directive 2012/19/EC.
• Conformity with EU directive 2006/66/EC as amended.
• HTS BeSafe hereby declares that the BeSafe Anti
Abandon Device is in conformity with the essential
requirements and the related dispositions established
by directive 2014/53/ UE.

Warranty: for details please visit www.besafe.com
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Avvertenza: Quando si utilizza il dispositivo AntiAbbandono BeSafe SmartPad in combinazione con il
cuscino riduttore per neonato o il cuscino lombare, posizionare
sempre il dispositivo anti-abbandono al di sopra di essi.

Warning: When using the BeSafe Anti Abandon Device
in combination with a baby cushion or seat reducer,
always place the BeSafe Anti Abandon Device on top.

Avvertenza: posizionare sempre il dispositivo AntiAbbandono BeSafe SmartPad nel seggiolino con il logo
BeSafe rivolto verso l'alto.

Warning: Always place the BeSafe Anti Abandon Device
in the child seat with the BeSafe logo facing up.

Installazione dell'applicazione mobile

Installing the mobile application

Scarica l’applicazione “BeSafe Anti Abandon Device” tramite App
Store o Google Play. Registrarsi al servizio cliccando su “Registrati”
oppure effettuando il login tramite un account Facebook o
Google. All’apertura, l’applicazione mostra la schermata iniziale. Se
il Bluetooth del telefono non è attivo, l’applicazione richiede di
attivarlo. Per associare il dispositivo Anti-Abbandono BeSafe
SmartPad allo smartphone cliccare sul simbolo . A seguito del
click sul simbolo verrà mostrata la schermata di associazione.
Premere la parte centrale del dispositivo Anti-Abbandono BeSafe
SmartPad e avvicinarsi ad esso con lo smartphone. Inserire il Serial
Number digitandolo o scansionando il QR code premendo il
simbolo "Cerca" . Ricordati di premere la parte centrale del
dispositivo Anti-Abbandono BeSafe SmartPad.
Il numero seriale e il QR code del dispositivo si trovano all'interno
della fodera del dispositivo BeSafe SmartPad o nell'ultima
pagina di questo manuale. Una volta associato il dispositivo allo

Download the application “BeSafe Anti Abandon Device”
using your App Store or Google Play. Sign up by clicking on
“Sign up” or sign in using a Facebook or Google account.
Once signed in, the application will show its home screen.
If Bluetooth is turned off, the application will require you to
to connect your BeSafe
turn it on. Click on the symbol
Anti Abandon Device to the smartphone.The connection
is clicked. Push on the
screen is shown when the symbol
central part of the BeSafe Anti Abandon Device and place
it close to your phone. Insert the serial number by typing it,
.
or use the bar-code scanner by pressing the symbol
Remember to press the central part of your BeSafe Anti
Abandon Device. You can find the serial number and
barcode inside your BeSafe Anti Abandon Device or on the
last page of this manual. After the BeSafe Anti Abandon
Device is correctly connected to the smartphone, add the

smartphone procedere inserendo il nome del bambino(i) per il
quale si utilizza il seggiolino e i numeri di telefono di emergenza
a cui viene inoltrato l’SMS in caso di emergenza. E’ necessario
inserire un minimo di 1 e un massimo di 2 numeri di emergenza.
Salvare i dati cliccando su “Salva”. A ciascun smartphone possono
essere associati al massimo 4 dispositivo Anti-Abbandone
BeSafe SmartPad. Ogni dispositivo anti-abbandono BeSafe può
assumere quattro stati:
1. Disconnesso: il genitore si allontana dal dispositivo AntiAbbandono BeSafe SmartPad ed il bambino non è seduto su
di esso. 2. Connesso: il genitore si avvicina al dispositivo AntiAbbandono BeSafe SmartPad ed il bambino non è seduto su di
esso. 3. Connesso con bambino seduto: il genitore è vicino al
dispositivo Anti-Abbandono BeSafe SmartPad ed il bambino è
seduto su di esso. Esempio: il genitore si trova in macchina vicino al
seggiolino che risulta essere occupato dal bambino.
4. Disconnesso con bambino seduto: il genitore si trova lontano
dal dispositivo Anti-Abbandono BeSafe SmartPad e il bambino
è seduto su di esso. Esempio: il genitore si è allontanato dalla
macchina lasciando il bambino in macchina seduto sul seggiolino.
Una volta che il dispositivo anti-abbandono BeSafe SmartPad
entra nello stato “Disconnesso con bambino seduto”, viene
riprodotto un suono di allarme e parte un conto alla rovescia della
durata di 40 secondi. Durante questo lasso di tempo l’utente ha la
possibilità di silenziare l’allarme e inibire l’invio dell’SMS ai numeri
di telefono inseriti. La generazione del messaggio di allarme e
conseguente invio dell’SMS di emergenza rimangono attivi anche
quando l'applicazione dello smartphone è in stato di background
(valido sia per iOS e Android).
La batteria ha una durata stimata sdi 4 anni, basandosi su
un utilizzo medio di 2 ore al giorno. Il livello della batteria è
visualizzabile sulla schermata principale dell'app, quando il
dispositivo Anti-Abbandono BeSafe SmartPad è "connesso con
bambino seduto". Nel caso in cui la batteria fosse scarica l'utente
verrà avvisato dall'applicazione mobile con un messaggio che
darà le corrette indicazioni da seguire.
nella schermata iniziale per accedere alle
Cliccare sul simbolo
impostazioni dell’applicazione. In questa sezione è possibile:
Leggere i termini e le condizioni d’uso. Modificare il suono delle
notifiche. Visualizzare una guida interattiva all’uso del dispositivo
Anti-Abbandono BeSafe SmartPad. Cambiare la password.
Informarsi sugli sviluppatori. Per uscire definitivamente
dall’applicazione cliccare su “Logout”. Nel momento in cui l’utente
clicca su “Logout” l’applicazione smetterà di funzionare e non sarà
possibile rilevare la presenza del bambino sul seggiolino. Per
rientrare nell’applicazione cliccare su "Login" per utilizzare
correttamente il dispositivo Anti-Abbandono BeSafe SmartPad.

name of your child(ren) and the emergency telephone
numbers used to send an emergency SMS to. You must
provide one or two emergency telephone numbers. Save
by clicking on “Save”.
Each smartphone can support a maximum of 4 BeSafe Anti
Abandon Devices.
Each BeSafe Anti Abandon Device supports four statuses:
1. Disconnected: the parent is far away from the BeSafe
Anti Abandon Device and the child is not sitting on it. 2.
Connected: the parent is near the BeSafe Anti Abandon
Device and the child is not sitting on it. 3. Connected,
Child sitting: the parent is near the BeSafe Anti Abandon
Device and the child is sitting on it. Example: The parent
is inside the car near the child seat where the child is
sitting. 4. Disconnected, Child sitting: the parent is far
away from the BeSafe Anti Abandon Device and the child
is sitting on it. Example: The parent is moving away from
the car leaving the child sitting on the child seat.When the
BeSafe Anti Abandon Device shows the “Disconnected,
Child sitting” status, an alarm sound is produced and a 40
second countdown starts. During the countdown the user
can turn off the alarm and avoid sending an emergency
SMS to the provided telephone numbers. The generation
of the emergency SMS and the alarm sound are triggered
even if the application is running in the background (aplies
to both iOS and Android).
Battery life is estimated 4 years, based on an avarage use
of 2 hours a day. Battery's level is displayed on the main
screen of the application when BeSafe Anti-Abandon
device SmartPad is "connected with child seated". In
case that the battery is discharged, the user will receive a
notification from the application with a message, which will
give the correct indications to follow.
in the main screen to change the
Click on the symbol
application settings. In this section it is possible to:
Read the terms and conditions for use. Change the
notification sound. Follow a tutorial that explains how
to use the BeSafe Anti Abandon Device. Change the
password. Read about the developers. Click on “Logout”
to definitively exit the application.
After clicking “Logout”, the application shuts off and it's no
longer possible to detect the presence of the child.
Log in to correctly use BeSafe Anti Abandon Device.

www.besafe.com

