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Il Fenomeno dei Bambini 
dimenticati in auto

Da oggi il tema della sicurezza dei
bambini in auto raggiunge un nuovo
traguardo. Dopo le novità introdotte
dalle nuove norme di omologazione
dei sistemi di ritenuta per i più piccoli,
l’Italia è il primo paese europeo ad
approvare una legge volta a risolvere,
o quantomeno arginare fortemente,
il problema dei bambini dimenticati
in auto. Un fenomeno dovuto a
episodi di momentanea amnesia
dissociativa che, pur non registrando
una casistica elevata, ha scosso molto
l’opinione pubblica e spinto le
istituzioni ad agire concretamente.
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Dal 1998 ad oggi, in Italia, 10 bambini
sono deceduti, perché abbandonati
involontariamente in auto.

Se si guarda all’Europa ed agli USA, il
fenomeno assume dimensioni
preoccupanti: dal 1990 ad oggi, 1.664
bambini (l’87% dei quali aveva meno di
3 anni) sono deceduti perché
abbandonati in auto.

Ora la legge italiana potrà fungere da
apripista anche all’estero.
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Obbligo di legge
(Legge 117 del 01 ottobre 2018, 
vigente dal 7 Novembre 2019)

Dopo un anno dalla legge salva-
bambini 01/10/2018 n° 117 – G.U.
12/10/2018 che ha modificato l’art. 172
del Codice della Strada è stato firmato
il decreto che rende obbligatorio a
partire dal 6 marzo 2020 dotarsi
dei dispositivi anti abbandono per i
seggiolini auto dei bambini con età
inferiore ai 4 anni.
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Dal 6 marzo 2020, le sanzioni previste
per i trasgressori, saranno le stesse
stabilite per il mancato utilizzo delle
cinture di sicurezza o dei sistemi di
ritenuta per i bambini. La sanzione
consisterà, dunque, nel pagamento di
una somma da 81 a 326 euro ed una
detrazione di 5 punti dalla patente.

Inoltre, se il conducente incorre in una
recidiva nell’arco di due anni è
prevista anche la sospensione della
patente da 15 giorni a due mesi.
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Nel triennio 2019-2021 saranno
avviate campagne pubblicitarie
per informare in modo adeguato i
cittadini sull’obbligo e sulle
corrette modalità di utilizzo dei
dispositivi di allarme per prevenire
l’abbandono dei bambini.

I sistemi anti-abbandono dovranno
essere marchiati CE e soggetti ad
Omologazione da parte degli Enti
preposti
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babybeep® con il conseguimento
della conformità alla normativa
CE e conseguente Omologazione,
sarà distribuito nei mercati
Europei ed Americani.

Nelle pagine seguenti un'Analisi
delle potenzialità di vendita di
babybeep® nei singoli mercati di
riferimento.

L’Analisi è stata effettuata
tenendo conto del numero di
bambini con età ricompresa da 0
a 4 anni, che sommano circa 40
milioni, tra Unione Europea e
Stati Uniti e tenendo conto il
numero annuali di nascite che
sommano circa 10 milioni
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Dimensioni del mercato potenziale Bambini da 0 a 4 anni
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Stati Uniti; 19.265.761 

Germania; 3.140.296 

Regno Unito; 
3.073.724 

Francia; 2.895.624 

Italia; 
1.824.768 

Polonia; 1.577.592 
Spagna; 1.570.252 

Romania; 798.536 
Paesi Bassi; 678.264 

Belgio; 478.284 
Svezia; 466.456 

Altri Paesu UE; 
4.216.304 

Nati nel Periodo 2015-2018:  39.985.861



Mercato potenziale per nuove nascite annuali
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Stati Uniti; 5.121.415 

Germania; 785.074 

Regno Unito; 768.431 

Francia; 723.906 

Italia; 
456.192 

Polonia; 394.398 
Spagna; 392.563 

Romania; 199.634 
Paesi Bassi; 169.566 

Belgio; 119.571 
Svezia; 116.614 

Altri Paesu UE; 
1.054.076 

Stima nascite su base annua:  10.301.440



babybeep® ComeFunziona

Forte dell'esperienza sviluppata in Israele,
primo Paese al mondo ad approvare una
legge per introdurre l'obbligo dei dispositivi
antiabbandono, babybeep® arriva sul
mercato italiano utilizzando materiali
innovativi, nuove tecnologie e uno sviluppo
dedicatoaldesigndelprodotto.

babybeep® è composto da un cuscinetto
universale che si posiziona sulla seduta del
seggiolino e che dialoga tramite
tecnologia BluetoothTM e dall’App
babybeep®, scaricabile gratuitamente
dagli store Google Play (Android) e App
Store (iOS) e facilmente installabile
sullo smartphone del conducente.
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babybeep® il Cuscinetto smart
Materiali innovativi, nuove tecnologie e uno
sviluppo dedicato al design del prodotto.

babybeep® è realizzato con tessuti e
imbottitura anallergici e traspiranti.
Appoggiato sulla seduta del seggiolino, rileva
la presenza del bambino. Autoalimentato a
batteria dispone di un’autonomia di 3 ANNI. È
intelligente: non rileva la presenza di altri
oggetti posti nel seggiolino e ti avvisa quando
la batteria sta per scaricarsi.
babybeep® è dotato di BluetoothTM,
autoalimentato a batteria e con avvisatore
acustico. Non richiede collegamenti a fonti di
energia esterne. Nessun cavo in giro per
l'abitacolo.
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Alert sonoro

Se il sensore di babybeep® rileva l'allontanamento
del conducente del veicolo, il sistema attiva la
procedura di allarme per mezzo di un avviso sonoro
notificato sull'app. Se non hai lo smartphone con te,
il cuscinetto babybeep emetterà un allarme sonoro
per ricordarti che il bimbo è a bordo.

SMS di Emergenza
Se il conducente non risponde alla notifica
precedente, scatta l'allarme tramite SMS con l'invio
di un messaggio agli utenti aggiunti in fase di
configurazione e contenente le coordinate
geografiche di babybeep®.

Non interferisce con altri dispositivi presenti in auto.
Potrai continuare a utilizzare gli altri accessori
BluetoothTM, come il vivavoce dell'auto
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babybeep®insintesi



I plus di babybeep®
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• Multi Bluetooth: puoi usare altri apparati contemporaneamente

• App babybeepAndroid e iOS disponibili gratuitamente negli store

• Facile da attivare: no QR code o codici da inserire

• Funziona anche se hai dimenticato il telefono a casa grazie al buzzer
integrato nel cuscino

• Batterie AAA sostituibili facilmente dal consumatore (durata 3 anni)

• Realizzato al 100% in Italia ed Elettronica prodotta da fabbrica
automotiveTier 1

• Tessuti anallergici e traspiranti

• Disponibile in tre colori

• Puoi configurare da 5 a 10 contatti di emergenza

• Nessun filo in giro per l’abitacolo



Packaging & BTL materials
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Packaging & BTL materials
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Packaging & BTL materials
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Espositore da banco/ a muro 6 pezzi





Grazie per l’attenzione

• Prodotto disponibile a stock dal 10 Febbraio 2020 

• Prezzo pubblico € 69,90


