SAFETY
BUBBLE
DEVICE
IL DISPOSITIVO ELETTRONICO
PER IL DISTANZIMENTO FISICO
ED IL CONTACT TRACING

THE ELECTRONIC DEVICE FOR PHYSICAL DISTANCE
AND CONTACT TRACING

GUIDA RAPIDA PER L’USO

Accensione e spegnimento

Supporto

Per accendere il dispositivo, premere per
almeno 3 sec. il pulsante fino a quando il led
diventa verde.

Pulsante di
accensione/spegnimento

Se il dispositivo prevede lo spegnimento
mediante pulsante, premere lo stesso per
almeno 3 sec. fino a quando tutti i led
risultano spenti. Diversamente il dispositivo
viene spento automaticamente dal gateway
in dotazione.

Led verde/rosso

Se il dispositvo non si attiva, la batteria
potrebbe essere scarica; leggere nel seguito
come procedere con la ricarica.

Porta Micro USB

Ricarica della batteria

Come togliere e riposizionare
il supporto

Per ricaricare la batteria del dispositivo:

il supporto per essere tolto o riposizionato
deve essere sfilato o reinserito dalla parte
posteriore del dispositivo, come illustrato
nelle seguenti immagini

togliere il supporto;
inserire il jack del cavo di
ricarica nella porta Micro USB
(sul dispositivo si accende
un led di colore rosso).
Il dispositivo è carico quando i led si spengono.
Attenzione: quando la batteria raggiunge un
basso livello di carica, oltre al led verde inizia a
lampeggiare un led rosso.

Come indossare il dispositivo

Posizionamento corretto

Posizionamento non corretto

Il dispositivo deve essere indossato come in figura ad altezza dello sterno

Come funziona il dispositivo

A

Quando si è a una distanza superiore a quella considerata a
rischio per un “contatto stretto” (default: 2m), il led del dispositivo
è di colore verde ed il segnale luminoso è continuo.

B

Preallarme: quando si è a una distanza prossima a quella
minima di sicurezza, il led del dispositivo è di colore rosso ed il
segnale luminoso è intermittente.

C

Allarme: quando si è a una distanza inferiore a quella di
sicurezza (default:1m), per almeno 3 secondi, il led del
dispositivo è di colore rosso, il segnale luminoso è intermittente
e, se si è scelta anche questa feature, viene emesso un segnale
acustico e il dispositivo vibra; tutti gli allarmi cessano quando si
è oltre la distanza di sicurezza da almeno 3 sec.

A

B

Nota: se si ha in dotazione il sistema CIAS per il risk mapping e/o il
contact tracing, durante il download dei dati il led del dispositivo è di
colore verde e rosso e il segnale luminoso è continuo; per alcune
configurazioni del sistema, dopo il download dei dati il dispositivo si
spegne automaticamente.

C

Perchè è importante indossare il dispositivo come suggerito
Il corpo scherma il segnale BLE: evitare di posizionare il dispositivo nelle aree bianche
indicate nelle figure

per l’uomo

per la donna

Tabella degli stati del dispositivo
STATO DEL DISPOSITIVO

LED VERDE

Nessun allarme

LED ROSSO

Preallarme

Acceso e carico

Scarico dati (opzionale)

fisso

fisso

Batteria scarica

SUONO

-

fisso

lampeggiante

(opzionale)

(opzionale)

Batteria in carica

-

lampeggiante

Allarme

Per scaricare
la documentazione
inquadra il QRcode

VIBRAZIONE

fisso

Acceso e carico

lampeggiante

fisso
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