IL FENOMENO

Perchè succede?
Dimenticare un bambino in auto non è
una questione morale ma neurologica.
La principale causa è un fenomeno chiamato
“amnesia dissociativa”.
Tale amnesia è una condizione causata
da stress, anche lieve, che determina l'incapacità
di ricordare informazioni personali importanti.
Quando accade, si genera nella persona
il falso ricordo di aver compiuto un’azione
che, magari, è avvenuta il giorno prima
(come accompagnare il bimbo all’asilo).

Il cuscino
intelligente
salva-bebè

Può bastare anche un semplice cambio di
routine per provocare situazioni spiacevoli.
Per questo nasce Tata.
Un dispositivo che vuole essere un alleato
preziosissimo dei genitori per la sicurezza
dei bimbi in auto.
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Tata Pad rileva la
presenza del bambino
in auto e ti avverte se lo
lasci da solo a bordo.

L’unico sitema che impiega tre
livelli di allarme per una sicurezza
ed aﬃdabilità senza eguali.

Adattabile a tutti i seggiolini
Facile da installare
Sfoderabile e lavabile

Cosa dice la legge

Fatto in Italia

Legge 1 Ottobre 2018, n.117
Solo in Italia negli ultimi 10 anni sono 9 i casi di bambini
deceduti perché dimenticati in auto sotto il sole dai
genitori, vittime dell'amnesia dissociativa.
L'Italia è il primo paese al mondo ad aver emanato una
legge per normare questo spiacevole fenomeno,
perseguendo l'obiettivo di azzerare i casi di tragedie.

Obbligo dispositivi anti abbandono
La legge introduce l'obbligo di installazione di dispositivi
anti abbandono per chiunque trasporti in auto bambini,
ﬁno a 4 anni di età.

Le sanzioni

1° ALLARME

2° ALLARME

3° ALLARME

Notiﬁca di allarme
sullo smartphone

Chiamata sullo
smartphone

Chiamata e SMS ai
contatti di emergenza

Se ti allontani dall’auto con
il bambino ancora a bordo,
riceverai una notiﬁca di 30
secondi sullo smartphone
(anche se silenzioso).

Se non disattivi il primo
allarme, ti chiameremo sullo
smartphone avvisandoti una
seconda volta. Seguendo le
istruzioni della telefonata
potrai disattivare l’allarme.

Se non rispondi al secondo
allarme, avviseremo i contatti
d’emergenza con una
chiamata e un SMS che
contengono l’indicazione GPS
utile ad individuare la
posizione del bambino.

Se ho lo smartphone
spento o scarico?

Se dimentico lo
smartphone in auto?

Il Bluetooth
è dannoso?

Quando il bambino è a bordo
e lo smartphone si spegne
improvvisamente perché
scarico, il nostro centralino
virtuale avviserà i contatti di
emergenza del fatto che il
bambino risulta a bordo, ma
che Tata non riesce più a
comunicare con te.

Se il bambino è a bordo e il
telefono risulta fermo da più
di 10 minuti, Tata invierà una
notiﬁca al tuo smartphone
chiedendo che tutto sia sotto
controllo. Se non confermi,
avviserà i contatti di emergenza, in quanto è probabile che
tu abbia lasciato lo smartphone in auto.

Il bluetooth è sicuro per la
salute delle persone perchè
ha una bassa potenza di
trasmissione.
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Compatibile con:

Chi non si adegua sarà sanzionbile con:
1. Multa da €80 a €323.
2. In caso di recidiva entro 2 anni, è prevista
la sospensione della patente da 15 a 60 giorni.

iOS
Android

Entrata in vigore

Tutti i dispositivi
devono supportare
Bluetooth® 4.0

Dopo un iter tortuoso e pieno di rinvii, la legge scatta in
via deﬁnitiva il 6 marzo 2020.
Per supportare i genitori, il governo ha stanziato un
fondo da €16 milioni per l'erogazione di bonus e/o
rimborsi da €30 per ciascun minore.

2 batterie
CR2032 sostituibili.
Durata: 1 anno.
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Il limite di sicurezza per
l’assorbimento di onde radio
è per legge 2W/Kg.
Tata trasmette ben 200 volte
al di sotto di questo limite.
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