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Decode yourself

Codice Salvavita

proteggere la tua vita
T E C N O L O G I A E S E MP L I C I T A ’ P E R
R I S O L V E R E L E E ME R G E N Z E
I tuoi prodotti da oggi possono avere un valore aggiunto. Un
codice che, in caso di incidente, permette al personale sanitario di
effettuare un anamnesi completa del paziente. Sia esso o meno
in stato di shock o dI incoscenza. Che permetta inoltre di
contattare i familiari ed avvisarli tempestivamente dell’accaduto.






Minimi costi di applicazione ed inserimento
Semplicità di utilizzo
Modificabilità ed aggiornabilità dei dati inseriti
Il QrCode è un linguaggio presente in tutto il mondo ed è
leggibile da un semplice smarthphone

SEMPLICE
Basta cliccarci sopra con un cellulare ed
a ut om at i c am ent e

f o r ni s c e

tutte

le

informazioni utili a salvarti la vita. Gruppo
sanguigno, allergie, malattie, numeri di telefono
da contattare.

AGGIORNABILE
I dati

possono essere aggiornati in qualsiasi

momento.

SALVAVITA
In seguito ad un incidente il codice, posizionato
sul casco, viene immediatamente localizzato e
utilizzato dal personale medico.

UNICO
Unico nel suo genere in commercio, sicuro in
quanto i dati risiedono su un server esterno,
esclusivo.

Dai

valore

aggiunto

alla

tua

azienda.

Inserisci nei tuoi prodotti il Codice Salvavita o
diventa distributore ufficiale. Solo in questo
modo saranno unici e sicuri.



PER I MOTOCICLISTI



PER GLI OPERAI
PER I CICLISTI



PER LE TUTE DEI PILOTI



PER I BAMBINI IN GITA



PER GLI ANZIANI
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COME FUNZIONA IL CODICE
Acquisti il codice adesivo da un
nostro rivenditore o lo trovi
integrato nell’oggetto che hai
acquistato.

Vai sul sito www.youdecode.com
segui le istruzioni presenti ed
attivi il codice. Il codice rimarrà
attivo per un intero anno.

Inserisci il codice appena
acquistato in un punto ben
visibile e liscio del tuo casco.

Il nostro database conterrà le tue
informazioni per 1 anno. Se dovrai
effettuare delle modiche basterà
accedere al pannello di controllo
ed effettuarle senza limite alcuno.
Ora è tutto pronto. Puoi andare certo
che in caso di emergenza non solo i
soccorritori avranno il tuo quadro
clinico davanti agli occhi, ma
sapranno la tua identità e chi
contattare.

Tutti i codici sono aggiornabili dal nostro centro dati e
questo permette anche, in caso di vendita dell’oggetto
acquistato, di modificare i dati memorizzati al loro
interno.

