
Zembro +plus

TELESOCCORSO LOCALIZZATORE 
INDOSSABILE

ACQUISTO o NOLEGGIO

Chiamate d’emergenza 
inviate con la semplice 

pressione  
della parte superiore 

del dispositivo.

EMERGENZA

Allarme automatico 
geofencing per anziani 

disorientati, malati  
di Alzheimer soggetti  

a wandering.

ANTIVAGABONDAGGIO


GPS integrato  
per la mobilità  

e rilevatori beacon Zembro 
per tracciamento  

in ambienti domestici.

LOCALIZZAZIONE


Sicuri ovunque, in casa e fuori
Protezione costante, nella vita domestica e in mobilità.
Attivo ovunque in Europa, con ogni rete mobile, senza costi  
aggiuntivi. Funziona senza carta SIM.

Con orologio, si indossa in modo permanente
Comodo, dal design ergonomico, si porta giorno e notte. 
L’orologio incorporato visualizza l’ora premendo una volta sulla 
parte superiore del bracciale.

Impermeabile
Idoneo per doccia, bagno o nuoto e lavori domestici (es. lavaggio 
stoviglie): non occorre toglierlo. 

Chiusura di sicurezza
Elegante chiusura metallica di rinforzo per prevenire smarrimento  
o rimozione del dispositivo. Si può aprire, facilmente,  
con l’aiuto di una seconda persona.
La chiusura standard può essere aperta dall’utente.

Rispetta la Privacy delle persone
Zembro permette di localizzare le persone esclusivamente  
in caso di emergenza, quando si attiva un allarme.
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Il nostro Sistema di gestione 
ambientale è conforme alla  
norma UNI EN ISO 14001:2015  
e certificato da KIWA
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Zembro +plus

Telesoccorso localizzatore indossabile

SOLUZIONE APP

4 BEACON INCLUSI

ACQUISTO o NOLEGGIO

Allarme d’emergenza
Invia una chiamata d’emergenza premendo la parte superiore  
del bracciale per 4 secondi.
I numeri di contatto registrati ricevono l’avviso e la posizione 
dell’utente via app, iOS e Android.

Antivagabondaggio
Per anziani disorientati a rischio vagabondaggio e smarrimento  
è attivabile l’allarme automatico geofencing: un allerta immediato 
giunge al centro monitoraggio quando la persona esce dall’area  
di sicurezza predefinita. 
I contatti ricevono un avviso, con la localizzazione dell’utente.

Notifica bracciale non indossato 
Come ulteriore misura di sicurezza, i contatti di emergenza 
possono ricevere una notifica quando l’utente non indossa  
il bracciale da un po’.

Localizzazione GPS
In caso di emergenza, quando l’utente è fuori casa il GPS 
integrato localizza la sua posizione per il tempestivo soccorso. 

Localizzazione e monitoraggio in interni
I rilevatori di sicurezza Zembro sono piccoli dispositivi senza fili 
Bluetooth (beacon) collocabili negli spazi di vita domestici 
dell’utente: soggiorno, bagno, camera da letto ecc.  
Emettono un segnale intercettato dal bracciale, fornendo così la 
certezza che l’utente è in casa.
Zembro Plus include un SET di 4 beacon (integrabile con opzionali).  
Facilissimi da applicare grazie al supporto adesivo sul retro.

Comunicazione vocale in emergenza
Il bracciale Zembro funziona autonomamente, senza che l’utente 
debba avere alcun apparecchio o numero telefonico.
In caso di emergenza, la persona può comunicare in vivavoce  
con i suoi contatti e/o con il centro telesoccorso: l’invio  
di un allarme attiva immediatamente la connessione.
Numero illimitato di contatti via app.

Aggiornamenti automatici
Zembro si aggiorna automaticamente durante la ricarica. 
L’utente non deve fare nulla.










Batteria di lunga durata.

Ricarica in 2 ore  
con il cavo USB incluso.


