Babybeep: il “salva bambini” per auto

Arriva sul mercato italiano babybeep, il dispositivo anti abbandono made in Italy (a
norma di legge e certificato da un ente accreditato a livello internazionale), che
propone soluzioni all’avanguardia per la sicurezza dei più piccoli a bordo dell’auto.
Babybeep nasce dall’esperienza maturata sin dal 2013 dalla società barese
“Esperienza Made in Italy” (detentrice della maggioranza delle quote di babybeep)
sul mercato israeliano, primo Paese al mondo ad approvare una legge che
prevede l’obbligo dei dispositivi anti abbandono; in Israele l’azienda ha
realizzato un sistema, oggi leader di mercato, per la sicurezza dei bambini a
bordo di autobus, scuolabus e vetture. Il cuscinetto babybeep, una volta collocato
sul seggiolino, può essere abbinato a uno o più smartphone. Nel momento in cui il
bambino viene posto sul seggiolino, il dispositivo emette un Beep e sull’App appare
la notifica “Il bambino è a bordo”. Nel caso in cui il conducente si allontani
dall’auto senza portare con sé il bambino, babybeep invia – tramite i server del
proprio Centro Servizi – una notifica sul suo telefono. Se il conducente non risponde
alla notifica entro 2 minuti, scatta l’allarme tramite l’invio di Sms con le
coordinate geografiche dello smartphone ai contatti segnalati precedentemente
dall’utente in fase di configurazione. Se per qualsiasi motivo si interrompe il
collegamento bluetooth tra il dispositivo e il cellulare o se lo smartphone è spento o
non presente a bordo dell’auto, il sistema attiva la procedura di allarme per mezzo
di un avviso sonoro che ogni 10 secondi ricorda la presenza del piccolo a bordo.
Dal 1998 a oggi, in Italia, 10 bambini sono deceduti, perché dimenticati in auto.
Se si guarda all’Europa e agli Usa, il fenomeno assume dimensioni più preoccupanti:
dal 1990 a oggi 1.664 bambini (l’87% dei quali aveva meno di 3 anni) sono deceduti
perché lasciati inavvertitamente in auto. Un fenomeno dovuto a episodi di
momentanea amnesia dissociativa che, pur non registrando una elevata casistica,

ha scosso l’opinione pubblica e hanno spinto le istituzioni ad agire
concretamente.
Il prezzo consigliato al pubblico di babybeep è di 79,90 euro, Iva inclusa, e sarà
distribuito inizialmente in Italia per poi arrivare sui mercati europei ed americani. Per
l’acquisto dei dispositivi anti abbandono per ogni bambino di età inferiore ai 4 anni è
possibile ottenere un bonus di 30 euro stanziato dal ministero dei Trasporti,
mediante il rilascio di un buono spesa elettronico.

