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GUIDA ALL’USO

SAFETYQRCODE.COM
Patent Pending

Safety QR Code consente di avere sempre a
disposizione i dati utili nei momenti di emergenza.
Potrai lasciare un messaggio vocale “guidato” che, al momento opportuno, potrà
essere ascoltato da chi ti viene in soccorso. Le uniche cose che ti servono sono il
tuo adesivo Safety QR Code e uno smartphone (iPhone/Android), potrai anche
usare quello di un amico perché ti servirà una sola volta. Il messaggio potrà essere
ascoltato da un qualsiasi smartphone munito di lettore QR Code, ad esempio
i-nigma (www.i-nigma.com).

Per Registrare il Messaggio
(iPhone, Android)

1a. Scarica l’applicazione

“Safety QR Code” da iTunes
oppure da Android Market.

2a. Apri l’App Safety QR Code.

Download Rapido

3a. Leggi e accetta le condizioni di

utilizzo e le norme sulla privacy.

4a. Premi il pulsante “ACQUISISCI

CODICE”.

5a. Inquadra il QR Code. Nella confezione

ne troverai 6 uguali da posizionare
sul casco, sotto l’orologio o nel
portadocumenti.

6a. Premi il pulsante “AVVIA

REGISTRAZIONE”, ora potrai
registrare il messaggio vocale. Ti
consigliamo di usare un tono di voce
alto, utilizza il tasto Pausa/Riprendi
tra una frase e l’altra.

7a. Premi il pulsante “FINE” per

terminare la registrazione.

Cosa indicare nel tuo messaggio
Inquadra il QR Code con la fotocamera del tuo
smartphone. Potrai ascoltare un messaggio vocale
d’esempio.

8a. Ascolta il tuo messaggio, pulsante

“PLAY”, se ti soddisfa premi il
pulsante “SALVA”, altrimenti premi
“ANNULLA” e ripeti dal punto 4a.

9a. Solo la prima volta ti verrà

richiesta la tua mail, ti servirà nel
futuro per ricevere il PIN. Il PIN
è necessario per “sospendere”
il messaggio o per cancellarlo e
registrarne uno nuovo.

10a. Ora potrai riascoltare il

tuo messaggio con qualsiasi
smartphone munito di un’App per
la lettura dei codici QR. Inoltre
potrai applicare il Bollino Privacy*
in modo che il messaggio sia
protetto da ascolti indesiderati.
Il messaggio vocale potrà essere
ascoltato con l’App SQRC o con
qualsiasi Reader QR Code.

* Privacy Protection
Per rendere riservata la lettura, il bollino di
sicurezza deve coprire uno dei 3 quadrati del
QR Code. Per leggere il QR Code sarà necessario
rimuovere il bollino.

1b. Apri l’App Safety QR Code.
2b. Premi il pulsante “ACQUISISCI CODICE”.
3b. Inquadra il tuo Safety QR Code.
4b. Se non conosci il codice PIN premi il pulsante

“RICHIEDI PIN”.

5b. Entro un minuto riceverai una e-mail con il tuo

codice PIN.

6b. Premi il pulsante “CANCELLA” e inserisci il codice

PIN, il messaggio sarà disattivato o cancellato
immediatamente. Ora potrai registrare un nuovo
messaggio, ripartendo dal punto 4a.
Per ulteriori informazioni potete visitare il sito
di riferimento www.safetyqrcode.com
Approvato da A.I.F.E
(Associazione Italiana Formazione Emergenza)

COME USARE SAFETY QR CODE
Ricordati di applicare l’adesivo Safety QR Code su una superficie piana
per non comprometterne la lettura.

Trattandosi di un dispositivo SAFETY

utilizzalo in modo responsabile.

