


SiDLY Care PRO
GUIDA ALL’AVVIAMENTO VELOCE

Questo non è un manuale d’uso. Il manuale d’uso ufficiale si trova 
all’interno della confezione del prodotto.
L’elenco di seguito costituisce delle semplici indicazioni d’uso.

Ricaricare la batteria
appoggiare il dispositivo sulla base di ricarica a induzione (che 
dovrà essere collegata alla presa di corrente). Il cerchio rosso del 
caricatore dovrà essere in linea con il cerchio rosso del dispositivo 
(Fig. 1). 

Bracciale carico
Attendere per 2,5/3 ore fino a che la batteria non sia completamente 
carica. Il dispositivo darà un segnale vocale quando è carico. 
Assicurarsi che il bracciale sia carico. Se così non fosse, ricaricarlo 
ponendolo sulla base di ricarica ad induzione ed attendere 2,30 ore 
circa.

Indossare il bracciale,
assicurarsi che venga indossato aderente e a circa 2-3 cm dal polso 
(polso sinistro raccomandato Fig.2). 

Pulsante” SOS” 
Premere il pulsante” SOS” per circa 2 secondi (Fig.3), fino a che il LED 
rosso non si accenda, in modo che possa calibrarsi e sincronizzarsi 
con il server.  (Questa misura serve anche per confermare la 
connessione GSM). Se si riceve il messaggio “scarsa qualità o GSM 
assente” trovare una posizione con maggiore copertura GSM.

Rilevazione parametri vitali
Condizioni necessarie
per la misurazione dei parametri vitali:

• Batteria non scarica
• Bracciale indossato correttamente
• Utente in posizione immobile
• Sufficiente connessione GSM

Tempo di misurazione:
• Durata: massimo 60 secondi (Fig.4)
• Frequenza: impostata dal care giver tramite la piattaforma  
 – minimo 15 secondi, massimo 4 ore



Tolleranza e qualità delle misurazioni:
• Battito cardiaco: +/- 3 bpm
• Sp02: +/- 3%
• Nel caso in cui la qualità della misurazione sia troppo   
 bassa, la misurazione non verrà mostrata sulla piattaforma.  
 Il dispositivo ritenterà una nuova misurazione appena   
 rileverà l’utente come immobile. Nessuna indicazione   
 luminosa sarà presente in questo caso.
• Il dispositivo tenterà una nuova misurazione fino a che   
 non andrà a buon fine o fino alla prossima sincronizzazione  
 (impostata dalla consolle).

N.B.: PER UNA PIÙ ACCURATA MISURAZIONE SI RICHIEDE:
   

• Di verificare che il bracciale sia aderente al polso (stretto  
 ma comodo. Rispettare la distanza illustrata in Fig.5).
• Che il dorso del bracciale sia pulito (utilizzare un batuffolo  
 leggermente bagnato con alcool Fig.5).
• Che non vi siamo elementi che possono ostacolare la   
 rilevazione del bracciale (creme, sudorazione, peluria    
 consistente, ecc. Fig.5)  

Qualunque movimento durante la rilevazione dei parametri può 
compromettere i risultati rilevati o indurre il sistema a scartare il 
dato.

In caso di caduta
l’algoritmo” legge” l’accelerazione del bracciale, la caduta e il 
mancato movimento per circa 10/20 secondi.
È bene sapere:

• La caduta non verrà rilevata se l’utente si alza molto in   
 fretta o non resta immobile.
• È necessario impostare il livello più adatto di sensibilità del  
 dispositivo tramite la piattaforma (livello 3 raccomandato)

Ricaricare la batteria
appoggiare il dispositivo sulla base di ricarica a induzione (che 
dovrà essere collegata alla presa di corrente). Il cerchio rosso del 
caricatore dovrà essere in linea con il cerchio rosso del dispositivo. 
Attendere per 2,5/3 ore fino a che la batteria non sia completamente 
carica. Il dispositivo darà un segnale vocale quando è carico (Fig.6).



Comunicazione
• Il dispositivo comunica via SIM card inserite, grazie al   
 segnale GSM
• In caso di segnale GSM debole, il dispositivo archivierà fino  
 a 20 misurazioni nella sua memoria – verranno tutte   
 sincronizzate appena il segnale di connessione sarà   
 sufficiente (Fig.7)
• Più il campo di connessione intorno al dispositivo è alto e   
 meglio è – selezionare una  rete che garantisca una buona  
 connessione – la comunicazione del bracciale 
• È possibile connettersi alla WiFi in assenza di campo GSM
• La funzione va impostata dalla consolle del dispositivo.   
   Il dispositivo prova prima a connettersi via GSM e qualora       
 la funzione Wi-Fi sia stata attivata, ed in mancanza di    
   copertura GSM, prova la connessione via  Wi-Fi. Nel caso di  
   mancanza di copertura GSM un messaggio vocale indicherà       
  “nessuna copertura GSM”.

Segnali luminosi – in carica (Fig.8)
• Rosso (lampeggiante rapidamente) batteria inferiore al   
 15%, c’è bisogno di ricaricare la batteria
• Rosso e verde (costanti) – in carica
• Verde (costante) – carica completa apparato in funzione

Segnali luminosi – operazioni (Fig.10)              
• Verde (lampeggiante) – opera correttamente 
• Rosso (costante) – invio in corso di” SOS” / rilevata caduta
• Rosso (lampeggiante) – basso livello di carica della batteria
• Verde -Giallo (lampeggiante)-braccialetto carico-Bassa   
 copertura GSM
• Rosso-Giallo (lampeggiante)-basso livello batteria e bassa  
 copertura GSM 
• Blue (lampeggiante)-sincronizzazione con il server-  
 aggiornamento software

Importante: se il LED sulla base di ricarica è verde costante 
(batteria carica) e non ci sono altri segnali luminosi sul bracciale, 
il dispositivo potrebbe essere spento. Premere il pulsante” SOS” 
per 10 secondi in modo da accendere il dispositivo (Fig.9).

Spegnimento dispositivo 
Con il dispositivo sulla basetta di ricarica e luce verde e rossa 
contemporaneamente sul bracciale, premere leggermente il 
pulsante SOS fino a quando non emette 4 bip successivi (Fig.11). 



MANUTENZIONE
• Rimuovere il bracciale surante il bagno o la doccia

• Nel caso in cui il dispositivo, nonostante una buona   
 connessione GSM, non dovesse riuscire a procedere con la  
 misurazione per 1 ora, assicurarsi che le lenti del sensore   
 (sotto il dispositivo) siano pulite. Se non sono pulite,  
 pulirle   con un panno morbido, privo di lanuggine o   
 con una  salvietta disinfettante. Le lenti non devono essere  
 graffiate o danneggiate.


