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Arriva babybeep, il dispositivo “salva bambini” per auto  

Il 6 marzo del 2020 entreranno in vigore nuove sanzioni che puniranno i genitori di bambini con 

meno di 4 anni che non utilizzeranno i seggiolini anti-abbandono conformi alle norme vigenti. 

Arriva sul mercato italiano babybeep, il 

dispositivo anti abbandono italiano (a norma di legge e certificato da un ente di livello 

internazionale). 

Babybeep, tecnologia made in Italy con “radici israeliane”, nasce dall’esperienza dell’azienda 

barese “Esperienza Made in Italy” sul mercato israeliano, primo paese al mondo ad approvare una 

legge che obbliga l’uso dei seggiolini anti-abbandono. 

Forte di questa esperienza internazionale in un mercato ormai già abituato e avanti rispetto al 

nostro, babybeep arriva sul mercato italiano proponendo una tecnologia avanzata, materiali 

innovativi e uno un design ricercato sia nei materiali che nella forma stessa 

Il sistema è composto da un cuscinetto, da appoggiare sulla seduta di qualsiasi seggiolino, connesso 

tramite Bluetooth con lo smartphone del genitore, grazie all’App babybeep scaricabile. 

Babybeep è un dispositivo a norma di legge e ha risolto molti problemi riguardante altri seggiolini 

anti-abbandono tra cui: 

 Fà scattare l’allarme se il conducente non apre la notifica che gli arriva sul cellulare nel 

momento in cui si allontana dall’auto senza il bambino, chiamando immediatamente 3 contatti di 

emergenza precedentemente salvati. 

 Funziona anche se non sinon ha con sé il cellulare, grazie a un segnale acustico, emesso dal 

dispositivo, che durante il viaggio ricorda al conducente la presenza del bambino. 

 E’ il primo cuscinetto certificato da un ente terzo: babybeep è conforme alle normative di 

riferimento e ai recenti obblighi di legge, come attestato dai laboratori di RadioMotive.  

 Possiede la funzione di abbinamento facilitato con gli smartphone: non richiede la 

digitazione di codici o la scansione di QR Code. 

 Non dà falsi allarmi: rileva la presenza del bambino e non semplicemente il peso. 

https://www.babybeep.it/
https://www.talots.it/2020/01/13/myiveco-easy-way-lapp-che-semplifica-la-vita-degli-autisti/


 E’ alimentato da due batterie ministilo formato AAA, facilmente sostituibili e segnala 

quando la batteria sta per scaricarsi. 

 Non ha bisogno di essere collegato a nessuna fonte di energia essendo wireless. Non dà 

problemi ad altri dispositivi presenti in auto. 

 E’ realizzato con tessuti e imbottitura di qualità, con certificazione delle proprietà 

antibatterica ed antistatica. 

 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”. 

Se il conducente si allontana dall’auto senza portare con sé il bambino, babybeep invia tramite i 

server del proprio Centro Servizi una notifica sul telefono.  

La notifica ha una validità di due minuti, scaduto il tempo scatta l’allarme tramite l’invio di un sms 

con le coordinate geografiche dello smartphone ai contatti segnalati precedentemente. 

In caso di scollegamento non voluto del Bluethoot, Babybeep avviserà con un BEEP il conducente 

ogni 10 secondi finchè non si riconnetterà alla rete. 

Costo del dispositivo e possibili sanzioni: 

Dal 6 marzo 2020 saranno in vigore le sanzioni previste per i trasgressori, le stesse valide per il 

mancato utilizzo delle cinture di sicurezza : sanzione pecuniaria da 81 a 326 euro e la perdita di 

5 punti dalla patente (in caso di recidiva nell’arco di due anni anche la sospensione della patente 

da 15 giorni a due mesi). 

Il prezzo consigliato al pubblico di babybeep è di 79,90 euro, IVA inclusa, e sarà distribuito 

all’inizio 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. 

 


