
www.ferguson-digital.eu

Allarme personale di emergenza

Ferguson SrL, Via Don Alessio Amighetti, 24062 Costa Volpino, Italy
tel. +39 035 066 78 78
e-mail: anna@ferguson-digital.it, www.ferguson-digital.it

Il dispositivo di sicurezza personale più semplice al mondo
Soffia nel fischietto o premi il pulsante per 2 secondi per 
avviare istantaneamente la chiamata di emergenza, testo di 
SOS, ed email ai contatti memorizzati. Un aiuto immediato 
ti arriverà da amici e familiari nei momenti di bisogno!

Tracciabilità e Localizzazione di emergenza
Le informazioni sulla localizzazione vengono aggiornate 
ogni 2-3 minuti. Il dispositivo invia una mappa 
semplice ed intuitiva riguardo la tua posizione.

Accessori premurosamente progettati
Cinturino elastico e custodia protettiva rendono WISO un 
perfetto compagno per la sicurezza. Scegli il tuo colore 
preferito che si abbina alla tua borsa o fascia da braccio.
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Requisiti:
• uno smartphone supportato, con l’App WISO installata e configurata;
• sia il Bluetooth che il servizio di localizzazione attivati sullo 

smartphone, e l’App deve avere i permessi di accesso alla 
localizzazione abilitati. Altrimenti i contatti memorizzati non 
potranno rilevare la tua posizione alla richiesta d’aiuto;

• una connessione internet funzionante, in modo da 
permettere a WISO di notificare ai tuoi contatti.

SOS

Come funziona?

Fase 1 Fase 2 Fase 3
Smart Whistle si collega al telefono 
via wireless senza alcun problema.

Una volta attivato, chiama 
automaticamente, invia SMS 
e/o e-mail a persone scelte 
da te, e invia anche la mappa 
della tua localizzazione.

Informa amici e familiari nei 
momenti di bisogno!

Funzioni di Smart Whistle

Chiamata d’e-
mergenza SOS

Effettua una chia-
mata di emergenza 
verso i tuoi contatti 

predefiniti

Messaggio SMS
Invia SMS a 3 contatti 

predefiniti

eMail
Invia email ai tuoi 

contatti predefiniti

Sirena di allarme
La sirena di allarme 
in tuo smartphone 
da un forte segnale 

di allarme

Il suono del fischietto
Soffia nel fischio per 
avvertire i testimoni 

con un segnale 
acustico forte

Attivazione nascosta
Premi il pulsante per 

inviare un segnale 
di attivazione per le 

funzioni nascoste 
del fischietto

Estensibile a

6 kg

Soffia nel 
fischietto

Attivazione del Smart Whistle

Premi il 
pulsante 

per 2s

La chiamata

Messaggio/Email

Tracciabilità del-
la localizzazione

Il suono del 
fischietto

Sirena di allarme

Ferguson Smart Whistle blu:

Ferguson Smart Whistle viola:

EAN 5907115002842

EAN 5907115002859

Ferguson Smart Whistle verde:

Ferguson Smart Whistle rosa:

EAN 5907115002866

EAN 5907115002873
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