
ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO DI ICE-KEY BRACCIALE CON USB E CHIP NFC

N.B.: Abilita la funzione NFC sul tuo smartphone (impostazioni >connessioni>NFC).
Sul sito www.ice-key.it è pubblicato l’elenco dei dispositivi smartphone compatibili.

Ora, con il tuo SMARTPHONE dotato di tecnologia NFC, puoi procedere come segue:

1. Collega la tua ICE-KEY USB al PC e premi l’icona *start.html.
                   N.B.: Se non riesci a visualizzare le immagini verifica le impostazioni del tuo PC 
    (blocco Popup e Javascript).

2. Accedi alla tua pagina personale e registrati (pulsante verde).
                   N.B.: Inserisci la tua e-mail, una tua password e inseriscila ancora per conferma. 
                   Ora digita il tuo codice di attivazione che trovi in fondo a questa pagina.

3. Effettua il LOGIN con la tua e-mail e la tua password e compila la tua pagina web personale.

4. Salva i dati sulla tua ICE-KEY USB.
                   N.B.: Se non riesci ad effettuare il download sulla tua USB verifica le impostazioni 
                   del tuo PC (blocco Popup e Javascript). 

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 ESEGUITA.

N.B.: Tutti i dati inseriti nella USB e nell'App ICE-KEY TAG vengono conservati nella propria pagina web (cloud). 
Si può accedere alla propria pagina Web univoca attraverso qualsiasi computer collegato ad internet in ogni parte del 
mondo digitando www.icek.it <http://www.icek.it/>  ed inserendo le proprie credenziali (e-mail e password).
Le eventuali modifiche fatte direttamente nel sito saranno sincronizzate automaticamente sull'App ICE-KEY TAG presente 
sul proprio smartphone (e viceversa).
ATTENZIONE: quando si fanno modifiche ai dati nella propria pagina web (cloud) o nell'App è importante ricordarsi di 
aggiornare la ICE-KEY USB (punto 4) e di riscrivere il chip NFC nel cinturino (punto 7 e 8) così che le informazioni risultino 
aggiornate nei dispositivi.

CODICE DI ATTIVAZIONE:

Info mediche CloudChiamata
d’emergenza Chip NFC Geolocalizzazione Impermeabile No batteria

www.ice-key.it


