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MARKET OVERVIEW

CONTENGONO INFORMAZIONI SANITARIE E DI CONTATTO E LE INDICAZIONI PER METTERSI IN
COMUNICAZIONE DIRETTA, VIA SMARTPHONE, CON MEDICI, FAMILIARI O CENTRI DI ASSISTENZA.
DUE SISTEMI DIVERSI, MA UGUALMENTE EFFICACI

Mercati

[ HELPCODELIFE E MYIM] D ue “braccialetti” salvavita. O almeno che si prefiggono lo
scopo di garantire sia tutte le informazioni sanitarie e di contatto di chi li indossa, sia di
permettere una rapida comunicazione con medici e parenti in grado di fornire aiuto
immediato e indicazioni concrete per intervenire in caso di malore, incidente o,
semplicemente, di stati di disorientamento dovuti a fattori estranei alla volontà del
proprietario dei braccialetti stessi. Il primo si chiama Mio ID by HelpCodeLife e ha lo
scopo di dare a tutti la possibilità di garantire le informazioni utili personali e di
proteggere chi non è in grado di parlare o di dare i propri dati da solo. E’ semplicissimo
da usare, si attiva in 3 minuti (basta effettuare la scansione del QR code per registrarsi)
e le barriere linguistiche non sono un problema. Grazie al suo innovativo metodo di
riconoscimento, il sistema identifica la lingua impostata nello smartphone di chi effettua
la scansione e traduce immediatamente tutti i contenuti in quella lingua rendendo il
dispositivo pratico ed efficace in tutto il mondo ((52 lingue disponibili). Grazie al suo
software è possibile custodire non solo il proprio profilo sanitario (gruppo sanguigno,
allergie, terapie mediche in corso, certificati medici, esami e cartelle cliniche) ma anche
documenti come carta d’identità, patente e passaporto. Il braccialetto MioID by
Helpcodelife, impermeabile e garantito a vita, è disponibile in numerose varianti di
colore e materiali (silicone, gomma,
pelle ecologica, cotone e microfibra) in modo che ognuno possa trovare quello ideale.
Naturalmente è possibile scegliere fra versioni per uomo e donna, eleganti, trendy o
sportive. I modelli per bambino sono più leggeri e facili da indossare mentre i nostri
amici pelosi in caso di smarrimento saranno sempre riconducibili al proprietario e in
viaggio il veterinario potrà conoscere in pochi minuti lo stato di salute dell’animale MioID
by HelpCodelife rispetta tutte le normative di privacy vigenti.Costa 24,90 euroed è
disponibile nellemigliori farmacie. Sistema analogo, quello di MyIm. Si tratta sempre di
un braccialetto in silicone anallergico che consente di accedere ai dati personali, di
soccorso ed alla scheda sanitaria di chiunque lo indossi tramite l’SOScode riportato
all’interno. Semplicemente scrivendo il codice, nel sito (Myim. it) o nell’App, si avrà
accesso a tutti i dati necessari per poter rintracciare e prestare il primo soccorso a chi lo
possiede. Naturalmente sono disponibili solo le informazioni che l’utente ritiene di
mettere a disposizione. A familiari o medici scelti sempre dall’utente, sarà possibile
accedere anche agli altri dati più riservati, MyIm consente una rapida geolocalizzazione,
un facile accesso all’identità ed allo storico sanitario e facilita il primo soccorso
aumentandone la percentuale di successo. Anche i nostri animali, in caso di
smarrimento, avranno un supporto efficace che consentirà di rintracciarli rapidamente e
di fornire l’accesso ai dati del libretto veterinario (M.d.A) MioId di Helpcodelife si attiva
attraverso un QR code e “identifica” la lingua impostata nello smartphone traducendo i
contenuti in altre lingue
(19 dicembre 2016)
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