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La funzione di tracking ti permette inoltre di rileva-
re in modo continuo e in tempo reale gli sposta-
menti del dispositivo.

Funzione telefono
Dispositivo di telesoccorso o telefono cellulare? 
Tutti e due. Con Helpy Oops ricevi ed effettui 
chiamate vivavoce in automatico o premendo 
semplicemente un pulsante. È inoltre possibile 
effettuare chiamate al dispositivo anche attraverso 
l’app collegata.

Funzione antirapina
Helpy Oops può essere posizionato all’interno 
della tua auto o nascosto insieme ad oggetti di 
valore: in caso di furto, grazie al GPS, potrai 
geolocalizzare gli oggetti rubati e attivare l’ascolto 
silenzioso dell’ambiente circostante (room moni-
toring). È possibile configurare Helpy Oops anche 
per poter attivare un allarme silenzioso che non 
emette alcun tipo di segnale (né visivo né acu-
stico); in questo modo hai la possibilità di inviare 
segnalazioni d’allarme silenziose grazie alla sola 
pressione di un tasto!

Comunicazione con call center
È possibile collegare il dispositivo Helpy Oops 
a call center e centrali operative di vigilanza; in 
questo modo saranno gli operatori specializzati 
a gestire eventuali emergenze e a contattare il 
servizio di soccorso più idoneo.

Diagnostica
Helpy Oops può essere programmato per inviarti 
un SMS periodico e una notifica push all’app al 
fine di informarti che il dispositivo sta funzionando 
correttamente, che la batteria si sta scaricando o 
che il credito è insufficiente.

Descrizione:

Helpy Oops è l’innovativo dispositivo di telesoc-
corso GSM/GPRS/GPS pensato per l’autonomia 
di anziani e disabili, per i bambini, gli animali e 
per la sicurezza degli sportivi e dei lavoratori. Non 
solo localizzatore GPS: grazie alla possibilità di in-
serire una micro SIM, Helpy Oops unisce infatti le 
migliori tecnologie per sistemi di telesoccorso alle 
funzionalità di un vero e proprio telefono cellulare 
salvavita.

Richieste di soccorso
Con Helpy Oops invii chiamate di soccorso sem-
plicemente premendo un pulsante. Puoi program-
mare in rubrica fino a 12 numeri di telefono; il 
telesoccorso Helpy Oops li chiamerà uno dopo 
l’altro fino alla risposta da parte di uno di questi, 
inviando un SMS di geolocalizzazione e una notifi-
ca push all’app collegata al dispositivo.

Rilevamento caduta
Speciali sensori di movimento permettono a Helpy 
Oops di inviare richieste di soccorso automatiche 
nel caso in cui rilevi una caduta accidentale. Chi 
riceve la chiamata saprà sempre dove sei, grazie 
al localizzatore GPS integrato e all’invio automa-
tico della tua posizione geografica tramite SMS e 
notifica push all’app.

Aree geografiche
Tramite il localizzatore GPS integrato, Helpy Oops 
è in grado di geolocalizzare costantemente la per-
sona in possesso del dispositivo e di restituirne la 
posizione geografica esatta in qualsiasi momento. 
Inoltre è possibile tracciare delle aree geografi-
che “di sicurezza” e ricevere SMS, chiamate e 
notifiche in caso vengano oltrepassati i confini di 
quest’area.

Rilevamento posizione
Grazie al ricevitore satellitare integrato, puoi 
conoscere la posizione di Helpy Oops in qualsiasi 
momento. Basta inviare al dispositivo un SMS 
o una richiesta tramite app: il localizzatore GPS 
Helpy Oops risponderà inviando un link di Google 
Maps grazie al quale poter visualizzare la posi-
zione rilevata e ottenere le indicazioni stradali per 
raggiungerlo.
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PRINCIPALI CARATTERISTICHE FUNZIONALI 

Allarme richiesta soccorso: a seguito della pressione del Pulsante 1, a seguito di una caduta
movimento 

 
richiamata) e chiamata vocale 

Funzione  

SMS di segnalazione  

SMS periodico di test  

SMS credito residuo 

SMS di geolocalizzazione 

Geofencing 

Tracking  (g
Oops o web app) 

Ascolto ambientale (room monitor) 

Chiamata generica o SMS: a seguito della pressione del Pulsante 2 

Ricezione chiamata in ingresso:  

N  su app Helpy Oops e su web app 

Regolazione volume: tramite pressione del Pulsante 2 

Rubrica: 12 numeri telefonici  

PROGRAMMAZIONE 

Programmazione locale:  

Programmazione  remota:  tramite SMS, app Helpy Oops o web app 

GSM / GPRS 

Antenna: integrata 

Micro SIM card 

Modulo GSM: quad-band 

Potenza in trasmissione: 1 W a 1800/1900 MHz, 2 W a 850/900 MHz 

GPRS: classe 10 

GPS 

Antenna: integrata 

Localizzazione: GPS & Glonass ad alta sensibilità e a basso consumo 

SENSORI 

Sistema inerziale:  

 o a seguito di assenza di 
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ALIMENTAZIONE 

Alimentazione interna:  

36 ore 

micro USB / adapter 230 Vac 5 Vdc  

AUDIO 

Vivavoce integrato full-duplex di elevata qualità 

Volume regolabile 

PULSANTI 

Pulsante 1: accensione / invio chiamata di allarme 

Pulsante 2: invio chiamata generica / arresto chiamata generica e di allarme / risposta a chiamata in ingresso / regolazione 
volume / visualizzazione LED 

LED 

LED rosso: stato GSM / allarme in corso 

LED bianco:  corso 

LED blu: stato GPS / connessione a  

SISTEMI DI SICUREZZA 

Memoria FLASH   

Doppio sistema watchdog  

 

AGGIORNAMENTO FIRMWARE 

Remoto: OTA (via GPRS) 

Locale: tramite  

  ACCESSORI 

 

 

 

Cavo USB  

ALTRI DATI 
Dimensioni con clip agganciata: 97x42x2

Dimensioni senza clip: 97x42x19 mm

Peso: 67,5 g 

DIMENSIONI REALI 
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