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• Il Fenomeno dei Bambini dimenticati in auto 

• Obbligo di legge per l’utilizzo di sistemi anti 

abbandono 

• Dimensioni del mercato: soddisfare la domanda per il 

rispetto della Legge nell’immediato e negli anni futuri 

• babybeep® : come funziona 

• babybeep® : caratteristiche salienti 

• Packaging babybeep® e materiale marketing 

• Schema di pricing 

 

 

 

 

 



babybeep®  Come Funziona  
 
Forte dell'esperienza sviluppata in Israele, 
primo Paese al mondo ad approvare una 
legge per introdurre l'obbligo dei dispositivi 
antiabbandono, babybeep® arriva sul 
mercato italiano utilizzando materiali 
innovativi, nuove tecnologie e uno sviluppo 
dedicato al design del prodotto. 
 
babybeep® è composto da un cuscinetto 
universale che si  posiziona  sulla  seduta   del   
seggiolino  e  che  dialoga tramite 
tecnologia BluetoothTM e dall’App 
babybeep®, scaricabile gratuitamente 
dagli store Google Play (Android) e App 
Store (iOS) e facilmente installabile 
sullo smartphone del conducente. 
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babybeep®  il Cuscinetto smart  

Materiali innovativi, nuove tecnologie e uno 
sviluppo dedicato al design del prodotto.  

babybeep® è realizzato con tessuti e 
imbottitura anallergici e traspiranti. 
Appoggiato sulla seduta del seggiolino, rileva 
la presenza del bambino. Autoalimentato a 
batteria dispone di un’autonomia di 3 ANNI. È 
intelligente: non rileva la presenza di altri 
oggetti posti nel seggiolino e ti avvisa quando 
la batteria sta per scaricarsi. 

babybeep® è dotato di  BluetoothTM, 
autoalimentato a batteria e con avvisatore 
acustico. Non richiede collegamenti a fonti di 
energia esterne. Nessun cavo in giro per 
l'abitacolo. 
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Alert sonoro  

Se il sensore di babybeep® rileva l'allontanamento 
del conducente del veicolo, il sistema attiva la 
procedura di allarme per mezzo di un avviso sonoro 
notificato sull'app. Se non hai lo smartphone con te, 
il cuscinetto babybeep emetterà un allarme sonoro 
per ricordarti che il bimbo è a bordo. 

SMS di Emergenza  

Se il conducente non risponde alla notifica 
precedente, scatta l'allarme tramite SMS con l'invio 
di un messaggio agli utenti aggiunti in fase di 
configurazione e contenente le coordinate 
geografiche di babybeep®. 

Non interferisce con altri dispositivi presenti in auto.  
Potrai continuare a utilizzare gli altri accessori 
BluetoothTM, come il vivavoce dell'auto 
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babybeep® in sintesi 
 



I plus di babybeep® 
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• Multi Bluetooth: puoi usare altri apparati contemporaneamente 

• App babybeep Android e iOS disponibili gratuitamente negli store 

• Facile da attivare: no QR code o codici da inserire 

• Funziona anche se hai dimenticato il telefono a casa grazie al buzzer 
integrato nel cuscino 

• Batterie AAA sostituibili facilmente dal consumatore (durata 3 anni) 

• Realizzato al 100% in Italia ed Elettronica prodotta da fabbrica 
automotive Tier 1 

• Tessuti anallergici e traspiranti 

• Disponibile in tre colori 

• Puoi configurare da 5 a 10 contatti di emergenza 

• Nessun filo in giro per l’abitacolo 



Packaging & BTL materials 
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Flyer A5 



Packaging & BTL materials 
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Totem 24 pezzi 155 x 40 x 40 Espositore da banco/ a muro 6 pezzi 


