FATE
Rilevatore di caduta per anziani

Guida per l’utente
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1. Il sistema FATE

COME SI USA IL SISTEMA FATE
Il sensore di caduta inserito nella cintura, si indossa la mattina e si mette
sotto carica la sera.
Non può essere indossato mentre si fa il bagno o la doccia.
Le fasi per un corretto uso del sensore sono le seguenti:

 MATTINA
1) Se il sensore è carico la luce sarà verde
Staccare la spina del caricatore dal sensore di caduta.
2) Premere il pulsante nero grande del sensore e tenerlo premuto
fino a quando non apparirà una luce rosa che lampeggia. La
luce rimarrà di colore rosa per 5 minuti, durante i quali il
sensore si attiva.
3) Inserire il sensore nella tasca della cintura e poi indossare la cintura.
Controllare che il pulsante tondo grande, di colore nero, sia visibile
dalla sezione trasparente della tasca della cintura.
 Trascorsi 5 minuti, il sensore di caduta è
attivato e la luce da rosa diventerà verde.

 DURANTE IL GIORNO
Indossare la cintura durante tutto l’arco della giornata.
 Durante il giorno la luce del sensore in alcuni momenti sarà solo
verde
e in altri verde e blu.
 Se si esce di casa portare con sé il telefono cellulare in dotazione.
Si ricordi che questo cellulare le permette di avere sempre il servizio di
assistenza da parte degli operatori del Call Center.
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 SERA
Prima di coricarsi:
1) Togliere il sensore dalla cintura e metterlo in carica
assicurandosi che, dopo l’alternarsi di alcuni colori, appaia la
luce blu fissa.
 Se entro circa 30 secondi la luce blu fissa non appare:
staccare e riattaccare il caricabatteria dal sensore finché
non appare la luce blu fissa.
2) Mettere in carica il telefono cellulare in dotazione.

Quando si corica nel letto:
Il sensore di presenza nel letto si attiva automaticamente, lei non dovrà
fare nulla. Si ricordi che questo sensore segnala al Call Center eventuali
assenze prolungate dal letto durante la notte.
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TIPI DI ALLARME INVIATI DAL SISTEMA FATE
Durante il giorno attraverso il sensore di caduta e il telefono cellulare in
dotazione, il sistema FATE può inviare un allarme in caso di:

1) RILEVAZIONE DI CADUTA
Quando viene rilevata una caduta il sensore emette una luce rossa
fissa insieme ad un suono continuo d’allarme.
Automaticamente il cellulare in dotazione
produce un suono di allarme e invia il
messaggio di emergenza agli operatori del
Call Center che la richiameranno subito dopo al
suo telefono di casa o al suo cellulare, per
darle assistenza.
 Se subito dopo una caduta si rialza l’allarme dal sensore finisce e
non verrà più inviato alcun allarme al Call Center.
In caso di FALSO ALLARME premere il pulsante di accensione (quello
nero grande) per annullare l’allarme.

2) RICHIESTA DI SOCCORSO
Quando si ritiene di aver bisogno di soccorso premere il tasto nero
grande e apparirà sul sensore la luce intermittente verde
e blu
senza il suono d’allarme.
Automaticamente il cellulare in dotazione produce un suono di allarme e
invia il messaggio di emergenza agli operatori del Call Center che la
richiameranno subito dopo al suo telefono di casa o al suo cellulare, per
darle assistenza.
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Durante la notte attraverso il sensore di presenza nel letto e il telefono
cellulare in dotazione, il sistema FATE può inviare un allarme in caso di:
1) ASSENZA PROLUNGATA DAL LETTO
Quando viene rilevata un’assenza dal letto prolungata il cellulare invierà
un messaggio di allarme al Call Center.
Si ricorda che l’ora di attivazione del sensore, così come il tempo massimo
di assenza dal letto prima dell’invio dell’allarme, sono stati stabiliti da lei
insieme agli operatori del progetto. Possono essere modificati su sua
richiesta in base alle sue esigenze e abitudini.
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MESSAGGI DI AVVISO DEL TELEFONO CELLULARE

1) Per tutti i tipi di allarme, il cellulare automaticamente emette un suono
ed avvisa che sta per inviare un allarme al Call Center:

Se non viene toccato nessun tasto il suono d’allarme continuerà per
1 minuto e il Call Center riceverà il messaggio d’allarme.

2) Quando l’allarme è stato inviato al Call Center, il cellulare emette un
breve suono di avviso che conferma l’invio.
Inoltre appare il messaggio che conferma l’invio:

a) Premere una volta il tasto nero in basso
al centro per accendere lo
schermo
del cellulare:

b) Se tocca il tasto “chiudere” il messaggio
scompare.
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In caso di falso allarme si può interrompere l’invio del messaggio:

1) Per tutti i tipi di allarme, il cellulare automaticamente emette un suono
ed avvisa che sta per inviare un allarme al Call Center

2) Premere una volta il tasto nero in basso al centro per accendere lo
schermo del cellulare:

3) Toccare il tasto “CANCELLARE”:
(rettangolo bianco in basso)

Si è sicuri di aver bloccato l’allarme solo
quando dopo aver toccato il tasto
cancellare il suono di allarme si
interrompe e il messaggio scompare.
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L'ASSISTENZA DEL CALL CENTER

1) Quando il Call Center riceve un segnale di allarme gli operatori la
contatteranno immediatamente per verificare la situazione.
2) Se lei non risponde, chiameranno la persona di riferimento da lei
indicata, per informarla dell'allarme ricevuto.
3) Se l’operatore non riesce a mettersi in contatto né con lei né con la
persona di riferimento, saranno inviati i soccorsi.
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2. Componenti del sistema FATE

IL SENSORE DI CADUTA
COME È FATTO?
Davanti:
1. LED (luce colorata)
2. Pulsante grande di accensione e antipanico
3. Pulsante piccolo di reset/ripristino

Dietro:
4. Punto di ricarica

1. LED (luce colorata)
Il LED è una luce che segnala con diversi colori la situazione riconosciuta
dal sensore di caduta. Alla penultima pagina della guida si può trovare la
tabella dei colori ed il loro significato.
2. PULSANTE GRANDE (accensione/antipanico)
Tale pulsante viene utilizzato dall'utente in 3 casi:
1) Per accendere il dispositivo la mattina
2) Per interrompere il segnale d'allarme in caso di un falso allarme
3) Per richiedere soccorso in caso di necessità
.
3. PULSANTE PICCOLO (reset/ripristino)
NON utilizzarlo, potrà essere azionato solo da personale specializzato
del progetto FATE.
4. PUNTO DI RICARICA
Si trova sul retro del sensore di caduta ed è composto da 2 piastrine
magnetiche dove inserire/appoggiare la spina del caricabatteria.
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COME SI ACCENDE IL SENSORE DI CADUTA
1) Premere il pulsante di accensione e tenerlo premuto fino a quando
non comparirà una luce ROSA lampeggiante.
1. Luce ROSA
2. Pulsante di accensione

La luce rosa lampeggia per circa 5 minuti, il tempo necessario per
indossare il sensore come descritto di seguito

COME SI INDOSSA IL SENSORE DI CADUTA
1) Inserire il sensore di caduta nella
apposita tasca della cintura, posizionando
il tasto nero grande in alto (visibile dalla
sezione trasparente) come si vede dalla
figura qui a fianco:

2)

indossare la cintura intorno alla vita:
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COME SI RICARICA IL SENSORE DI CADUTA
Il sensore di caduta deve essere ricaricato ogni sera, prima di andare
a letto.
1) Togliere il sensore di caduta
dalla cintura
2) Posare vicino al caricabatteria
il sensore, come nell’immagine
qui a fianco
Se compaiono la luce rossa e il suono di allarme proseguire nelle
operazioni di ricarica: l’allarme si bloccherà automaticamente!
3) Inserire la spina del caricabatteria a contatto con le due piastrine di
metallo magnetiche (connettore di ricarica):

N.B. Verificare che i segni arancioni presenti sulla spina del caricabatteria
e sul sensore di caduta combacino come indicato:

4) Il sensore è correttamente in ricarica quando compare la luce
fissa blu sul sensore come indicato dalla foto:
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI durante l’accensione
Problema

Possibile causa

Soluzione

Quando ha acceso
il sensore di caduta,
appare una luce
intermittente ROSA
e ROSSA

La batteria del sensore Ricaricare il sensore.
di caduta è quasi
scarica.

Sono trascorsi 5
minuti da quando ha
acceso il sensore di
caduta, ma non
appare la luce
VERDE

Il sensore di caduta non Contattare i referenti
funziona correttamente. del progetto FATE
(indicati all’ultima pagina
della guida)

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI durante la ricarica
Problema
Ha collegato il
caricabatteria al
sensore di caduta, ma
non appare la luce
fissa BLU.

Possibile causa
Il caricabatteria non è
correttamente
collegato.
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Soluzione
Riposizionare il
caricatore e in caso di
necessità contattare i
referenti del progetto
FATE (indicati
all’ultima pagina della
guida)

IL TELEFONO CELLULARE

Il telefono cellulare non dovrà mai essere spento,
sia durante il giorno che durante la notte.

Dal cellulare partono i messaggi di allarme al Call Center in modo
automatico senza che lei faccia nulla.

Se durante le operazioni quotidiane toccasse per sbaglio qualche
tasto, facendo comparire “scritte” o “numeri”:
è possibile tornare alla schermata di partenza premendo il tasto in
basso a destra dove vi è la freccia.
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Se fosse necessario spegnere o accendere il telefono cellulare segua le
indicazioni riportate di seguito:
COME SI ACCENDE IL TELEFONO
1) Premere a lungo il pulsante di
accensione e spegnimento

COME SI SPEGNE IL TELEFONO
1) Premere a lungo il tasto accensione e spegnimento (indicato sopra)

2) Quando appare la lista "Opzioni telefono"
toccare il tasto Spegnimento (ultimo in fondo)

3) Quando appare la conferma di spegnimento,
toccare OK per spegnere il telefono
(a sinistra).

Se si desidera mantenere il cellulare acceso
toccare il tasto Annulla (a destra).
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UTILIZZO DEL TELEFONO
Portare sempre con sé il telefono cellulare quando si esce di casa
Il telefono cellulare dovrà essere utilizzato solo ai fini della
sperimentazione FATE e non dovranno essere modificate le
impostazioni iniziali.

COME SI RICARICA IL TELEFONO
1) Durante la notte Il telefono cellulare dovrà
sempre essere collegato al suo caricabatteria.
2) Qualora la batteria del cellulare fosse scarica, il
telefono produrrà un avviso sonoro continuo e
comparirà un messaggio di avviso sullo
schermo del telefono cellulare, come indicato
dalla foto.
Per chiudere il messaggio toccare sul "OK”

3) Comparirà un messaggio di avviso di ricarica.
Toccare “Chiudere” e mettere in carica
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4) Il caricabatteria dovrà essere inserito nella fessura di ricarica, con la
freccia verso l’alto, come indicato dalle foto:

5) Se correttamente collegato al caricabatteria l'indicatore di
carica mostra il simbolo del piccolo fulmine (nell'angolo in alto a
destra).
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IL SENSORE DI OCCUPAZIONE LETTO

UTILIZZO
Il sensore è posizionato sotto il materasso e non deve mai essere
rimosso.
Se questo avviene contattare i referenti del progetto FATE (vedi
"Contatti " nell'ultima pagina di questa guida)

Una luce verde segnala che lei si trova sul letto, mentre una luce
rossa segnala la sua assenza dal letto.

La base del sensore non deve mai essere scollegata dal
sensore, dal computer né dalla presa di corrente.
Se questo avviene contattare i referenti del progetto FATE (vedi
"Contatti " nell'ultima pagina di questa guida)
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IL ROUTER DA PARETE

UTILIZZO
Il router da parete non deve mai essere rimosso dalla presa di
corrente, dove è stato posizionato.
Se questo avviene contattare i referenti del progetto FATE (vedi
"Contatti " nell'ultima pagina di questa guida).

La luce verde segnala il suo
corretto funzionamento.

IL COMPUTER

UTILIZZO
Il COMPUTER non deve mai essere scollegato dalla presa di
corrente, dove è stato posizionato.
Se questo avviene contattare i referenti del progetto FATE (vedi Contatti
ultima pagina)
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APPENDICE: TABELLA COLORI del sensore di caduta

Durante l’accensione
Colore

Cosa significa

Cosa fare

Lampeggia

Ha appena acceso il
sensore ed ora ha 5 minuti
di tempo per inserirlo nella
cintura e indossarla.

Proseguire con le fasi
successive per
indossare il sensore.

Lampeggia

Il sensore si è attivato e
funziona correttamente.

Proseguire con le
proprie attività.

Lampeggia

Ha appena acceso il
sensore, ma la batteria del
sensore è quasi scarica.

Ricaricare il sensore.

Non lampeggia

Il sensore di caduta non
funziona correttamente.
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Contattare i referenti del
progetto FATE (vedi
"Contatti " nell'ultima
pagina di questa guida)

Durante l’utilizzo quotidiano
Colore

Cosa significa

Lampeggia

Il sensore funziona
correttamente.

Cosa
fare
Proseguire con le proprie
attività.

Lampeggia

Il sensore funziona
correttamente

Proseguire con le proprie
attività.

Ha premuto il pulsante
nero grande per richiedere
soccorso e il sensore sta
inviando il segnale al Call
Center.

Il Call Center la chiamerà
subito e se non riesce a
rispondere, invieranno i
soccorsi.

La batteria del sensore è
quasi scarica.

RICARICARE il sensore
di caduta.

Il telefono non produce
un suono di allarme

Lampeggia

Il telefono produce un
suono di allarme

Lampeggia
E non produce un suono
di Allarme
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Luce fissa

a. Una caduta è stata
rilevata.

a. Il Call Center la
chiamerà
subito e, se non riesce a
rispondere, invieranno i
soccorsi.

b. Si trova fuori casa e ha
dimenticato il telefono
cellulare.

b. Tornare a recuperare
il telefono e portarlo con
sé.

c. Il telefono cellulare è
spento.

c. Accendere il telefono
cellulare (vedi pag 15).

d. Il computer è spento o
non funziona
correttamente.

d. Contattare i referenti
del progetto FATE (vedi
"Contatti " nell'ultima
pagina di questa guida)

E produce un suono di
Allarme
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Durante la ricarica
Colore

Cosa significa

Luce fissa

Il sensore si sta ricaricando
correttamente.

Cosa
fare
Proseguire con le proprie
normali attività.

Nessuna luce fissa

a. Il caricatore non è
posizionato correttamente.

Staccare e riposizionare
la spina del caricatore

Luce fissa

Il sensore è completamente Proseguire con le proprie
carico.
normali attività.
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CONTATTI
In caso di necessità di assistenza nell’utilizzo del sistema FATE è possibile
contattare il call center del progetto FATE:

Operatori del CALL CENTER: 0733-962009
Il CALL CENTER sarà attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Saranno gli operatori del CALL CENTER a metterla in contatto con la persona o il
servizio più idoneo per risolvere la situazione (per esempio in caso di
malfunzionamento del sistema FATE).
In caso di emergenza
utilizzare il sistema FATE come descritto in questa guida.

Referenti del progetto per COOSS Marche:
Romina Boraso
071. 50103 275
Francesca Spaziani
366.1473246
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