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Dispositivo volto a prevenire l’abbandono del bambino in auto 

quando posizionato sul dispositivo di ritenuta (seggiolino) omologato. 

Composto da un cuscinetto  dotato di sensori e da una centralina di 

allarme da collegare tramite apposito cavo alla presa accendisigari, 

consente di segnalare a livello acustico/visivo e tramite 

chiamata/SMS la presenza del bambino sul seggiolino a veicolo 

spento. Il dispositivo è totalmente autonomo, funziona in 

abbinamento ad una SIM card abilitata al traffico SMS/Voce e non 

necessita alcuna connessione bluetooth/WiFi. Una batteria interna, 

ricaricabile da presa accendisigari, garantisce l’autonomia necessaria 

al dispositivo per inviare le segnalazioni di allarme. SaveMyChild è 

conforme al DM n. 122 del 2 Ottobre 2019. 
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Configurazione dispositivo

 

1 

 

Dotarsi di una SIM card di un operatore. Il contratto stipulato con il proprio gestore 

deve permettere l’invio/ricezione di chiamate e SMS.  Inoltre è richiesto che 

l’operatore invii un SMS in caso di credito in esaurimento.

2 

 

Disattivare il codice PIN 

3 

 

Rimuovere la vite a croce del contenitore di SAVEMYCHILD.

4 

 

Inserire la SIM nell’apposito slot.

5 

 

Richiudere il contenitore tramite la vite rimossa poco prima.

6 

 

Se è il primo utilizzo si consiglia di ricaricare la batteria, collegando il cavo USB 

fornito in dotazione ad un alimentatore o alla presa accendisigari. Un led rosso si 

accenderà durante tutta la fase di carica.

7 

 

Inserire l’adattatore accendisigari alla presa dell’auto e collegare il dispositivo alla 

presa USB dell’adattatore  sfruttando il cavo USB in dotazione. 

8 

 

Se la propria presa accendisigari è posta sotto chiave, girare la chiave del vei

modo da accendere il quadro strumenti. Un LED sull’adattatore accendisigari si 

accenderà ad indicare la presenza della tensione.

9 

 

Spostare il selettore di accensione su SaveMyChild

levetta verso il pulsante),  e attendere il suono acustico.

10 

 

 

Prima di installare il prodotto sul seggiolino sarà necessario configurare i numeri ai 

quali inviare le segnalazioni di allarme. Si 

Premere e tenere premuto il pulsante p

sentirà un avviso acustico).

Usare il proprio cellulare per inviare gli SMS di configurazione al numero di SIM 

inserito nel SaveMyChild.

Sono disponibili 8 locazioni di memoria per 

avvisare in caso di allarme. La posizione 1 ha priorità maggiore rispetto alla 8. Gli 

avvisi di allarme avverranno partendo dalla posizione 1. Inviare il comando “NUM” 

seguito dalla posizione da 1 a 8 e il numero di telefono completo

internazionale (+39 per l’Italia). Ad esempio se vogliamo impostare in prima 

posizione il numero +393471234567 inviare: 

NUM1+393471234567;12345

 

           

Configurazione dispositivo 

Dotarsi di una SIM card di un operatore. Il contratto stipulato con il proprio gestore 

deve permettere l’invio/ricezione di chiamate e SMS.  Inoltre è richiesto che 

l’operatore invii un SMS in caso di credito in esaurimento.

Disattivare il codice PIN della SIM se questo è attivo. 

Rimuovere la vite a croce del contenitore di SAVEMYCHILD.

Inserire la SIM nell’apposito slot. 

Richiudere il contenitore tramite la vite rimossa poco prima.

Se è il primo utilizzo si consiglia di ricaricare la batteria, collegando il cavo USB 

fornito in dotazione ad un alimentatore o alla presa accendisigari. Un led rosso si 

accenderà durante tutta la fase di carica. 

Inserire l’adattatore accendisigari alla presa dell’auto e collegare il dispositivo alla 

presa USB dell’adattatore  sfruttando il cavo USB in dotazione. 

Se la propria presa accendisigari è posta sotto chiave, girare la chiave del vei

modo da accendere il quadro strumenti. Un LED sull’adattatore accendisigari si 

accenderà ad indicare la presenza della tensione. 

Spostare il selettore di accensione su SaveMyChild in posizione “ON” (spostare la 

levetta verso il pulsante),  e attendere il suono acustico.

Prima di installare il prodotto sul seggiolino sarà necessario configurare i numeri ai 

quali inviare le segnalazioni di allarme. Si consigliano almeno 2 numeri

Premere e tenere premuto il pulsante per circa 7 secondi (fino a quand

sentirà un avviso acustico). 

Usare il proprio cellulare per inviare gli SMS di configurazione al numero di SIM 

inserito nel SaveMyChild. 

Sono disponibili 8 locazioni di memoria per altrettanti

avvisare in caso di allarme. La posizione 1 ha priorità maggiore rispetto alla 8. Gli 

avvisi di allarme avverranno partendo dalla posizione 1. Inviare il comando “NUM” 

seguito dalla posizione da 1 a 8 e il numero di telefono completo

internazionale (+39 per l’Italia). Ad esempio se vogliamo impostare in prima 

posizione il numero +393471234567 inviare:  

NUM1+393471234567;12345 (dove 12345 è la password di default del dispositivo)

Dotarsi di una SIM card di un operatore. Il contratto stipulato con il proprio gestore 

deve permettere l’invio/ricezione di chiamate e SMS.  Inoltre è richiesto che 

l’operatore invii un SMS in caso di credito in esaurimento. 

Rimuovere la vite a croce del contenitore di SAVEMYCHILD. 

Richiudere il contenitore tramite la vite rimossa poco prima. 

Se è il primo utilizzo si consiglia di ricaricare la batteria, collegando il cavo USB 

fornito in dotazione ad un alimentatore o alla presa accendisigari. Un led rosso si 

Inserire l’adattatore accendisigari alla presa dell’auto e collegare il dispositivo alla 

presa USB dell’adattatore  sfruttando il cavo USB in dotazione.  

Se la propria presa accendisigari è posta sotto chiave, girare la chiave del veicolo in 

modo da accendere il quadro strumenti. Un LED sull’adattatore accendisigari si 

in posizione “ON” (spostare la 

levetta verso il pulsante),  e attendere il suono acustico. 

Prima di installare il prodotto sul seggiolino sarà necessario configurare i numeri ai 

consigliano almeno 2 numeri (massimo 8). 

er circa 7 secondi (fino a quando non si 

Usare il proprio cellulare per inviare gli SMS di configurazione al numero di SIM 

altrettanti numeri di telefono da 

avvisare in caso di allarme. La posizione 1 ha priorità maggiore rispetto alla 8. Gli 

avvisi di allarme avverranno partendo dalla posizione 1. Inviare il comando “NUM” 

seguito dalla posizione da 1 a 8 e il numero di telefono completo di prefisso 

internazionale (+39 per l’Italia). Ad esempio se vogliamo impostare in prima 

12345 è la password di default del dispositivo) 



            

11 

 

 

Se necessario regolare la sensibilità del dispositivo  in modo che rilevi 

correttamente le vibrazioni del veicolo quando questo è in movimento. Se la 

sensibilità è troppo bassa potrebbero attivarsi segnalazioni di allarme senza motivo. 

Di default  è già impostato un valore di sensibilità, pertanto si consiglia di 

modificarla solo a seguito di alcune prove di utilizzo sul veicolo. 

Il comando da inviare sarà “SENS” seguito dal valore di sensibilità compreso tra 01 e 

99 dove 99 sarà la sensibilità massima. Ad esempio se si vuole impostare una 

sensibilità “15” inviare (12345 è la password di default del dispositivo): 

SENS:15;12345 
 

12 

 

A configurazione terminata spostare il selettore in posizione OFF. La configurazione 

è ora terminata 

 

 

Installazione in Auto 

 

1 

 

Posizionare il sensore sulla seduta del seggiolino.  

2 

 

Posizionare la centralina vicino al lato guida, in un punto dove è possibile avvertire 

segnalazioni acustiche e visive. 

3 

 

Inserire nella presa accendisigari l’adattatore USB, quindi collegare ad esso il cavo 

USB. L’altro capo del cavo dovrà essere collegato alla centralina. 

4 

 

Spostare l’interruttore di alimentazione su ON. Il sistema è pronto per essere 

utilizzato. Il sistema si attiverà automaticamente quando verrà posizionato 

correttamente il bambino/a sul seggiolino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il dispositivo è stato progettato per essere alimentato esternamente da presa accendisigari in 

abbinamento alla batteria interna ricaricabile. Il ciclo di ricarica avviene automaticamente quando il 

dispositivo è alimentato da presa accendisigari.  



            

Utilizzo del dispositivo 

 

 
 

1. Posizionare il bambino/a sul seggiolino, entro circa 2 secondi il dispositivo emetterà delle note acustiche ad 

indicare il corretto posizionamento (4 note: posizione corretta / 1 nota lunga: posizione errata). Se non 

verranno emesse note, verificare il posizionamento. Il LED di colore verde sulla centralina (vicino al pulsante) 

se acceso indicherà che il bambino è posizionato correttamente sul sensore. 

2. Ora si avranno 2 minuti di tempo per eseguire tutte le eventuali operazioni di carico sul veicolo, quindi salire 

ed avviare il motore. 

3. Qualora verrà spenta l’auto (se la presa accendisigari è sotto chiave) o verrà rilevato il bambino sul 

seggiolino ad auto ferma, verrà avviata la procedura di allarme: 

a. Si accenderà fisso il LED giallo e verranno emessi dei segnali acustici che si ripeteranno 3 volte (1 volta 

ogni minuto) per ricordare la presenza del bambino/a sul seggiolino.  

b. Dopo 2 segnalazioni, verrà chiamato il primo numero in lista, se questo risponderà e l’utente digiterà un 

qualsiasi tasto della tastiera, la procedura di allarme verrà temporaneamente disattivata. 

c. Se il primo numero in lista non risponderà, verrà nuovamente effettuata una chiamata verso lo stesso 

numero dopo 1 minuto. Se questo risponderà digitando un tasto, la procedura di allarme ripartirà dal 

punto “a” fino a quando il bambino verrà rilevato nel seggiolino. Se la persona chiamata non risponderà 

al telefono digitando un qualsiasi tasto, verrà chiamato il secondo numero in lista e così via con la 

medesima prassi della risposta. Ogni chiamata verrà accompagnata da un SMS di allarme.  

Attenzione!: Se non vi è copertura GSM sul telefono della persona da avvisare, la chiamata non potrà andare 

a buon fine, ma l’SMS verrà automaticamente recapitato appena la rete sarà disponibile. Qualora 

SaveMyChild non avrà copertura GSM, verranno garantite tutte le segnalazioni acustico/visive, mentre 

chiamate/SMS non potranno essere portate a termine. 

 

 

 

 

 

A tutti i residenti nell’Unione Europea. Importanti informazioni ambientali relative a questo prodotto  

Questo simbolo riportato sul prodotto o sull’imballaggio, indica che è vietato  smaltire il prodotto 

nell’ambiente al termine del suo ciclo vitale in quanto può essere nocivo per l’ambiente stesso. Non smaltire il 

prodotto (o le pile, se utilizzate) come rifiuto urbano indifferenziato; dovrebbe essere smaltito da un’impresa 

specializzata nel riciclaggio.  

Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, contattare l’ufficio comunale, il servizio 

locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio presso il quale è stato effettuato l’acquisto. 
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