ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO DI ICE-KEY BRACCIALE CON CHIP NFC E QR CODE
1. Con l’ausilio di un PC, collegati al sito internet www.icek.it.
2. Premi il pulsante REGISTRATI e inserisci una tua e-mail, una tua password e il TUO codice di attivazione.
Effettua il LOGIN e compila i campi nella tua pagina web personale.
Oltre alle informazioni anagrafiche, alla fotografia e ai numeri telefonici da contattare in caso di emergenza,
si possono inserire le proprie allergie, eventuali operazioni o malattie, ecc. anche con l’aiuto di menu già impostati.
CODICE DI ATTIVAZIONE:
3. Salva i dati e le modifiche ed esci.

Ora, con il tuo SMARTPHONE dotato di tecnologia NFC, procedi come segue:
4. Abilita la funzione NFC sul tuo smartphone (impostazioni > connessioni > NFC).

5. Scarica e installa l’App gratuita ICE-KEY TAG dal Play Store di Google.

6. Registrati con le medesime credenziali usate al punto 2 e conferma.

7. Nella Home Page dell’App seleziona l’icona delle impostazioni, scorri il menù e premi il pulsante SCRIVI TAG.

8. Avvicina il tuo smartphone alla scritta NFC presente sul bracciale e attendi il messaggio di conferma
SCRITTURA NFC ESEGUITA.
Ora, avvicinando uno smartphone al bracciale, i dati inseriti verranno visualizzati sullo schermo (fotografia, dati anagrafici, dati
sanitari) e sarà possibile effettuare direttamente telefonate e inviare sms con la geo-localizzazione ai numeri “ICE 1” e “ICE 2”
cliccando sul pulsante INVIA SMS CON POSIZIONE GPS, così come collegarsi alle centrali operative del 112 NUE attraverso l’App
Where Are U del 118.
Sia attraverso il collegamento al sito web www.icek.it in ogni parte del mondo, sia attraverso l’app sullo smartphone, utilizzando
le proprie credenziali, è possibile accedere, consultare e modificare i propri dati che vengono conservati nella propria pagina
web univoca e personale (cloud). Nella home page dell’app, premendo il secondo pulsante da sinistra, è possibile modificare
la password e premendo il terzo tasto da sinistra la si può recuperare. Le eventuali modifiche fatte direttamente nel sito saranno
sincronizzate automaticamente sull’App ICE-KEY TAG sul proprio smartphone e viceversa.
MA ATTENZIONE: qualora si facessero delle modifiche ai dati via computer o nell’app sullo smartphone
è importante ricordarsi di riscrivere il chip NFC (punti 7 e 8) così che i dati siano sempre aggiornati.
9. REGISTRAZIONE ATTRAVERSO IL QR CODE
Per i telefoni sprovvisti di tecnologia NFC è possibile visualizzare le informazioni inserite nel web, scannerizzando
il QR Code sul bracciale. Scaricare l’applicazione QR Code Reader (o equivalente) da Play Store o App Store,
inquadrare il QR Code riportato sul bracciale e attendere il collegamento al sito www.icek.it.
Procedere quindi come al punto 1 per la registrazione e il LOGIN.
N.B.: L’inserimento dei dati attraverso il QR Code necessita di collegamento ad internet.
L’utilizzatore inserisce i suoi dati personali e medici nei dispositivi ICE-KEY|IN CASE OF EMERGENCY sotto la propria totale
responsabilità, pertanto Crono-Time®
declina ogni responsabilità sulla veridicità e attendibilità dei dati inseriti.
L’elenco degli smartphone e dei tablet dotati di tecnologia NFC è consultabile sul sito www.ice-key.it
Per qualsiasi informazione e/o assistenza è possibile inviare una mail al seguente indirizzo: assistenza@ice-key.it.
ICE-KEY® e ICE-K_one® sono marchi registrati da Crono-Time®.
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