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DESCRIZIONE  

 

Tippy è un innovativo accessorio per il seggiolino 

auto che consente di rilevare la presenza del 

bambino scongiurando il rischio di dimenticarlo 

all’interno dell’automobile. 

 

Tippy si collega via Bluetooth allo smartphone e 

permette al genitore, tramite apposita APP, di 

presidiare la sicurezza del bambino. 

 

Tippy permette di inviare, in caso di mancata 

risposta alla notifica, un SMS a due numeri 

telefonici preimpostati indicando le coordinate 

geografiche dell’auto, creando una vera e propria 

rete di soccorso. 
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Da luglio 2019 le auto che trasportano un bambino 

fino ai 4 anni di età dovranno obbligatoriamente 

essere dotate di un sistema anti-abbandono. 

  

Tippy si integra con qualsiasi modello di 

seggiolino esistente, è rivestito con un tessuto 

italiano di altissima qualità privo di sostanze 

nocive, è ignifugo e idrorepellente 

 

Tippy può essere spostato da seggiolino in 

seggiolino, può essere abbinato a più telefoni, non 

necessita di alcun collegamento elettrico con 

l’auto. 
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FUNZIONALITA’ 

 

•Facilmente installabile su tutti i seggiolini auto. 

•APP dedicata (iOS 10.0 e Android 5.0 e 

successive) 

•Connessione via Bluetooth LE allo smartphone. 

•Allarme distanza: segnala al genitore uscito dalla 

vettura la presenza del bambino all’interno di 

essa. 

•Invio SMS: nel caso il primo allarme venisse 

ignorato, Tippy provvederà all’invio di un 

messaggio SMS a due numeri di emergenza con 

l’indicazione delle coordinate geografiche 

dell’auto. 

•Durata batteria 3 anni per un utilizzo medio di 3 

ore giornaliere 
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FACILITA’ DI INSTALLAZIONE  

 

•Posiziona Tippy sopra la seduta del seggiolino 

•Scarica l’APP dedicata  

•Segui le semplici indicazioni per connettere Tippy  

allo smartphone 
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Tippy si configura tramite una semplice APP 

 
• Inserisci il numero seriale del tuo Tippy 



• Personalizza Tippy con il profilo del tuo bimbo  

•  Inserisci due numeri di emergenza  

• Tippy è pronto 



 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

•Android: compatibilità con  OS 5.0 e successive 

•iOS: compatibilità con OS 10.0 e successive 

•Durata batteria 3 anni per un utilizzo medio di 3 

ore giornaliere 

•Batteria non sostituibile 

 

•Tippy è un prodotto brevettato. 

•Tippy è ideato e prodotto in Italia. 

 

 
• CERTIFICATI 

• 2014/53/EU 

• Art 3.1 (a) Health & Safety 

• Art 3.1 (b) EMC 

• Art 3.2 (c) Radio Spectrum 

• EU 2012/19 /EC DIRECTIVE 

• EU 2006/66 / EC DIRECTIVE 
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        www.tippyonboard.com 
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