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BRACCIALE SALVAVITA

IL TUO PASSAPORTO SANITARIO
INTERNAZIONALE
La tua situazione medico-sanitaria sempre con te
disponibile in 10 lingue
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è un innovativo bracciale ipoallergenico e resistente all’acqua, che utilizza il TAG AIDNFC come
metodo di trasmissione dati a chiunque abbia uno smartphone abilitato.
Contiene tutte le informazioni medico-sanitarie relative alla persona che lo indossa e che la stessa ha deciso di
inserire per renderli visibili, in caso di necessità, a chiunque avvicini il proprio dispositivo cellulare al logo
che si trova sul bracciale, senza scaricare alcuna APP specifica.
Il TAG AIDNFC consente di inserire i dati personali più rilevanti, le informazioni mediche e di emergenza, per la
salute e la sicurezza delle persone, quali: patologie, terapie farmacologiche in uso, allergie, intolleranze
farmacologiche e alimentari, gruppo sanguigno, consenso/diniego alla donazione di organi e midollo,
nominativi e numeri telefonici da chiamare in caso d’emergenza, foto identificativa, dati optometrici, HRV,
il risultato del test Covid-19 e la data, tipologia, richiamo del vaccino anti-Covid..
Il tutto aggiornabile in maniera sicura, semplice e immediata. Ogni figura sanitaria (soccorritori, infermieri,
medici del pronto soccorso, etc.), può leggere, con il proprio cellulare, tutto il contenuto del bracciale ed avere
immediatamente a disposizione i dati che servono per un intervento mirato. Solo l’utente che possiede la
password può intervenire per cancellare o modificare le informazioni che lui stesso ha inserito.
A chi è dedicato? A tutti e soprattutto alle persone che soffrono di patologie tali per cui è consigliabile che
indossino un passaporto sanitario, utilizzabile sia in Italia che all’estero perchè leggibile in 10 lingue.
Progettato per la tua salute e sicurezza, a tutte le ore della giornata. Il bracciale salvavita
è un
prodotto utile per le problematiche legate alla salute dei cittadini in quanto strumento veloce e immediato.
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ATTIVAZIONE
Per attivare AIDNFC hai bisogno di uno smartphone con il sistema NFC e una connessione
dati attiva. Abilita il sistema NFC nelle impostazioni del tuo dispositivo. Identifica la zona
dell’antenna di ricezione e avvicina lo smartphone al TAG AIDme
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informazioni@audens.net
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WWW.AiDmeNFC.iT

TAG AIDNFC
Sicuro, Semplice, Versatile ed Economico
Trasforma un prodotto fisico in un prodotto interattivo permettendo la comunicazione e il marketing digitale sul singolo oggetto mediante l'interazione diretta con ogni
consumatore. Garantisce la certificazione utilizzando gli stessi sistemi di codifica delle
carte di credito e dei sistemi di pagamento, uniti a software e piattaforme Cloud sviluppate direttamente dalla società, che creano così un sistema brevettato di sicurezza.
Lo Smartphone interagisce con il TAG AIDNFC attraverso processi passivi già interni
ai device e non consuma batteria.
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Il sistema è progettato e sviluppato dalla società Audens srl.
I dati inseriti nel sistema seguono il Regolamento Privacy (GDPR) UE 679/2016
Il sistema e il marchio

NFC

sono tutelati secondo quanto disciplinato dal Codice della Proprietà Industriale (Decreto Legislativo 30/2005)
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