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Il colpo di calore all’interno di un veicolo è in gran parte frainteso dal pubblico. 

La maggior parte dei genitori è disinformata e vorrebbe credere di non poter 
mai "dimenticare" il proprio bambino in un veicolo. L'errore più pericoloso che 

un genitore o un caregiver può fare è pensare che lasciare un bambino da solo 

in un veicolo non possa mai accadere a loro o alla loro famiglia.

I bambini e i neonati muoiono dopo essere stati lasciati accidentalmente legati 

nei seggiolini di sicurezza, questo incidente sta diventando sempre più comune 

in tutto il mondo dove i genitori lasciano un bambino troppo a lungo in auto.

Il corpo di un bambino si riscalda da tre a cinque volte più velocemente del 

corpo di un adulto poiché non ha ancora sviluppato completamente la capacità 

di raffreddarsi. L'interno di un veicolo si riscalda molto rapidamente. Anche con 
le finestre socchiuse, la temperatura all'interno di un'automobile può 
raggiungere i 125 gradi in pochi minuti

PERCHE’ SUCCEDONO LE MORTI ACCIDENTALI DI BAMBINI 

IN AUTO A CAUSA DEL CALDO ?



Avvisatore bimbo a bordo

BSA-01

L'avvisatore bombo a bordo STEELMATE è un dispositivo wireless composto da 

un display acustico e visivo e di un  pad di rilevamento da inserire sotto il cuscino 
del seggiolino. BSA-01 è un sistema di avviso bimbo a bordo  che ricorda ai 
genitori distratti o sotto stress di portare il bambino fuori dalla macchina. Il sistema 
avviserà immediatamente un conducente che ha un bambino nel seggiolino 
quando l'accensione è disattivata.

OGNI AUTO DOVREBBE AVERE QUESTA TECNOLOGIA DI SICUREZZA
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Avvisatore bimbo a 
bordo
BSA-01● Quando l’auto viene spenta un segnale visivo ed acustico ricorda ai
genitori che c’è il bambino a bordo
● previene la morte per colpo di calore dei bambini lasciati in auto
● Sistema di aiuto per il guidatore
● l’installazione fai da te richiede meno di 15 secondi

SPEC
Operating voltage               DC 9-16V
Operating current               <12mA
Operating frequency          433.92±0.5MHz
Alarm level                           70~90dB
Operating temperature     -20℃~+60℃

USB charging                         DC 5V/2A

Standard voltage                 DC 3V
Static current                       <2uA      
Transmitting frequency     433.92±0.5MHz
Operating temperature     -20℃~+60℃

Display Sensing pad



Come funziona?

①

Installazione

1. Inserire il display nell’accendisigari

2. Inserire il pad sotto il cuscino del 

seggiolino

3. Accendendo l’auto il Sistema entra in 

funzione

Allarme

1. Spegnendo l’auto il sensore avvisa che
il bambino è ancora in auto

2.Il Sistema avvisa il guidatore se il
bambino non è ben seduto sul
seggiolino.

Possibilità di funzione mute programmabile (  solo l’allerta visiva)

Pad dotato di batteria 3V a lunga durata (non sostituibile), con un utilizzo medio di 2 

ore al giorno si stima una durata di 2 anni – possibilità di acquisto di nuovo pad come 
ricambio.
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