
LO SMART WATCH CON IL MONITORAGGIO REMOTO

Disegnato e pensato per i tuoi cari, ma anche per te!



Trasmissione in 4G

Pressione Sanguinea

SOS Key Allarme Caduta

GEO - LocalizzazioneAuto Allarm

Lo Smart Watch

Appositamente disegnato per proteggere chi ami



Lo Smart Watch

Appositamente disegnato per proteggere chi ami

myo. è uno Smart Watch che permette di monitorare in tempo reale e 
da remoto la salute della persona che lo indossa.

Ha molte funzioni di routine per il monitoraggio dello stato di salute, 
quali rilevamento della pressione sanguigna, il monitoraggio del
movimento e dei passi effettuati, ecc., ma l’orologio ha anche funzioni 
come il rilevamento della caduta, la chiamata con un pulsante di
emergenza con possibilità di dialogare a due vie, monitoraggio 
dell’usura, l’allarme automatico ed il promemoria intelligente oltre al 
posizionamento quadruplo per la geolocalizzazione dell’utente.

Inoltre, il sistema di allarme si attiva quando la frequenza cardiaca, la 
pressione sanguigna ed altri dati sanitari superano lo standard. A questo 
punto l’orologio emette automaticamente un allarme per avvisare la 
centrale medica ma anche i parenti via SMS e tramite informazioni sul 
sistema APP e software.



Lo Smart Watch

Appositamente disegnato per proteggere chi ami

Ulteriori dettagli:
- Materiale cinturino: Silicone                 
- Metodo operativo: touch + bottoni        
- Batteria: 700mAh Li-Polymer
- Carica: caricamento magnetico             
- Tempo di ricarica:  3 ore                        
- Durata batterie:  2 giornate                    
- Waterproof: IP65



La funzione SOS Key di MYO. permette alla persona che indossa 
l’orologio, in qualsiasi momento o in qualsisi situazione possa 
trovarsi, di effettuare una chiamata di emergenza alla nostra 
centrale operativa SOSunit dove del personale qualificato sarà in 
grado di rispondere all’emergenza e parlare attraverso l’orologio.



Trasmissione dati e monitoraggio valori visibili anche tramite APP    
con supporto sia per IOS che Android. Caratteri ampi e nitidi, ben 
visibili.



Monitoraggio web dei dispositivi attraverso un software che in  
collegamento con la nostra centrale operativa SOSunit offre un 
supporto a 360° su 24/7 a tutti gli iscritti. 

Attraverso il sistema di geo-localizzazione è possibile controllare il 
paziente in tempo reale.



Una scelta per la tua sicurezza nel 
mondo del lavoro
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