
Mezzi ausiliari

Mezzi ausiliari destinati alle persone affette da demenza

Il presente elenco consente di individuare gli ausili più idonei. Non è esaustivo 

e corrisponde all’attuale stato di conoscenza di Alzheimer Svizzera. Alzheimer 

Svizzera fornisce tutti gli indirizzi dei fornitori e le indicazioni senza garanzie né 

vincoli di alcun tipo. Non sono stati conclusi accordi pubblicitari con i fornitori.

Gli indirizzi riportati nell’elenco sono aggiornati almeno una volta all’anno. Per 

qualsiasi domanda nella ricerca di uno strumento ausiliare adatto potete scri-

vere a info@alz.ch oppure chiamare il Telefono Alzheimer allo 058 058 80 00. Per 

informazioni dettagliate in merito ai singoli dispositivi, vi consigliamo di contat-

tare direttamente i fornitori.
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1.1 Orologi con data e giorno della settimana ben visibili

Nome Immagini Prezzo indicativo Contatti Descrizione

Orologio murale  
TFA 60.4512

  

Da CHF 45.- a CHF 50.- www.interdiscount.ch

www.brack.ch

www.conrad.ch

Orologio elettronico, con il giorno e la data 

In 8 lingue, anche in italiano

Orologio calendario 
digitale

      

Ally Clock, Senior Shop:  
CHF 93.-

Orologio per anziani  
Digital Clock, Auforum:  
CHF 129.-

Orologio per anziani  
Sinoidas :  
EUR 57.-

Senior Shop  
www.senior-shop.ch

Auforum AG  
Im Steinenmüller 2  
4142 Münchenstein 
061 411 24 24  
www.auforum.ch 

CMS Plus 
Route de l’Industrie 2 
1163 Etoy 
021 821 24 40 
www.cms-plus.ch

www.amazon.de

www.amazon.fr

Orologio a controllo radio con giorno della settimana 
e data o visualizzazione del giorno della settimana e 
della parte della giornata.

In 8 lingue 

È necessario il collegamento all‘alimentazione  
elettrica.

Orologio per anziani 
AMC 26

    
AMC 26  

     
         AMC 26 H

 
C 20: diverse varianti

AMC 26 H: CHF 480.- Auforum AG  
Im Steinenmüller 2  
4142 Münchenstein 
061 411 24 24  
www.auforum.ch 

Orologio calendario LCD (digitale o analogico, giorno, 
data), in 8 lingue, anche in italiano

Senza fili

Orologio calendario 
digitale

CHF 145.- CMS Plus 
Route de l’Industrie 2 
1163 Etoy 
021 822 24 40 

www.cms-plus.ch

In 5 lingue

1. Orientamento nel tempo

http://www.senior-shop.ch
http://www.senior-shop.ch
http://www.senior-shop.ch
http://www.senior-shop.ch
http://www.senior-shop.ch
http://www.senior-shop.ch
http://www.cms-plus.ch
http://www.cms-plus.ch 
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Nome Immagini Prezzo indicativo Contatti Descrizione

Orologio calendario 
parlante

CHF 139.- CMS Plus 
Route de l’Industrie 2 
1163 Etoy 
021 822 24 40 
www.cms-plus.ch

Tablet con indicazione di ora, giorno della settimana, 
data e parte della giornata. Diverse modalità di visua-
lizzazione possibili.

Funzione promemoria: messaggio vocale programmabile 
sul tablet con visualizzazione grafica.

Istruzioni per l’uso in ted., fra., ita, ing.

1.2 Tablet con orologio calendario, agenda e diverse funzioni (promemoria, ecc.)

Tablet per anziani 
Arvensis

Tablet per anziani Arvensis 
e abbonamento per un anno: 
CHF 349.-

Abbonamento successivo: 
CHF 9.- al mese

Swicare gmbh 
Sagihof 11 
6043 Adligenswil LU 
041 552 11 00

https://infoterminal.arvensis.ch 
(tedesco)

Visualizzazione di giorno della settimana, data e ora, 
parte della giornata, meteo locale, funzione promemo-
ria (medicine e agenda), ricezione di messaggi testuali 
e foto inviate via Internet, videotelefonia, altri servizi/
app (configurabili)

È necessario un collegamento stabile Wi-Fi

Orologio per anziani 
digitale/analogico 
DayClocks 7“

Orologio per anziani 
XXL DayClocks XL 10“

DayClocks 7“: CHF 199.-

DayClocks XL 10“: CHF 250.-

Abbonamento per accesso 
remoto: primi 3 mesi gratis, 
poi CHF 3.-/mese  

Careproduct AG  
Lielistrasse 85 
8966 Oberwil-Lieli 

056 649 90 00 
0800 88 44 44 (gratis)

www.careproduct.ch (ted., fra.)

DayClocks 7“: orologio per anziani digitale/analogico 
DayClocks XL 10“: tablet con orologio, giorno della 
settimana, data e ora del giorno. Con o senza abbona-
mento.

L’abbonamento consente ai familiari di inviare appun-
tamenti e foto e di programmare la funzione promemo-
ria.

MemoClock    Programma gratuito durante 
il periodo del coronavirus.

App Store

Google Play

www.memoclock.com  
(in inglese e in danese)

Programma per tablet o smartphone con orologio ana-
logico o digitale, giorno della settimana, ora del gior-
no, data, elenco appuntamenti con funzione vocale, pa-
noramica giornaliera e settimanale. I familiari possono 
inviare messaggi tramite smartphone che appaiono 
accanto all’orologio (testi, immagini e suoni). Program-
mabile in francese, italiano e tedesco. 

Amigo Classic

Amigo Connect

CHF 295.- per il  
tablet Samsung  

+ abbonamento CHF 29.-/
mese per accesso al portale 
Amigo per 2 persone

GoldenAge 
Chemin des Bochattets 35 
CH - 1296 Coppet

058 255 02 01 (fra.,ted.,ita.,ing.)

www.amigoclub.me 

info@amigoclub.me

Tablet per anziani attivi, programmato in modo da risul-
tare di semplice uso (Samsung), funziona con WiFi, non 
richiede conoscenze informatiche: orologio calendario, 
agenda, promemoria per le medicine, chiamate video, e-
mail, Internet, foto e filmati, giochi, App Store Amigo.

Le funzioni possono essere adeguate alle esigenze  
individuali.

https://infoterminal.arvensis.ch
http://www.careproduct.ch
http://www.amigoclub.me  
mailto:info%40amigoclub.me?subject=
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Nome Immagini Prezzo indicativo Contatti Descrizione

Assistenza alle  
persone avidaCare

EMMA (tablet) e  
VICTOR  
(bracciale SOS)

Periodo di prova: 30 giorni 
senza rischi

Avidamo AG,  
Sihlbruggstrasse 140 
6340 Baar 
041 525 20 20

www.avidamo.com (tedesco)

Orologio, calendario, appuntamenti, meteo, promemo-
ria per le medicine. Funzione «tutto a posto». Chiamata 
automatica d’emergenza  in caso di caduta, pulsante 
per collegamento telefonico automatico a una centrale 
d’emergenza.

Ideale per persone a rischio caduta.

Programmare l’apparecchio prima del primo utilizzo.

1.3 Dittafono con funzione promemoria

Dittafono Milestone 
212 ACE

CHF 440.- Unione centrale svizzera  
per il bene dei ciechi 
Servizio specializzato  
per i mezzi ausiliari 
Niederlenzer Kirchweg 1,  
5600 Lenzburg 
062 888 28 70

Hotline mezzi ausiliari  
062 888 28 70

Shop online: 
szb.abacuscity.ch (ted., fra.)

Dispositivo multifunzionale: registrazione di messaggi 
vocali, lettore MP3, orologio interno, funzione prome-
moria, con possibilità di aggiunta di agenda/calenda-
rio.

1.4 Orologio da polso con vocalizzazione dell‘ora e della data

Acustica

     

Acustica: CHF 195.-

Orologi da polso a control-
lo radio Solar, da donna e 
da uomo: CHF 140.-

Orologio da polso parlante 
con ampio display: CHF 21.-

Unione centrale svizzera  
per il bene dei ciechi 
Servizio specializzato  
per i mezzi ausiliari 
062 888 28 70

UCBC, Servizio di consulenza 
per sordociechi 
091 825 82 72

Informazioni e punti d‘acquisto: 
acustica-watches.com

Onlineshop : 
szb.abacuscity.ch (ted., fra.)

Orologi da polso parlanti per persone ipovedenti e/o 
ipoudenti: vocalizzazione dell‘ora e della data, funzio-
ne sveglia.

http://www.avidamo.com
https://szb.abacuscity.ch
http://www.acustica-watches.com 
https://szb.abacuscity.ch/de/home
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Nome Immagini Prezzo indicativo Contatti Descrizione

Orologio da polso 
parlante con ampio 
display

CHF 21.- Careproduct AG 
Lielistrasse 85 
8966 Oberwil-Lieli 
056 649 90 00 
0800 88 44 44 (gratis)

www.careproduct.ch (ted., fra.)

Visualizzazione digitale, vocalizzazione dell‘ora e della 
data, funzione sveglia.

Orologi da polso  
Solar a controllo 
radio con vocalizza-
zione

CHF 140.- Careproduct AG 
Lielistrasse 85 
8966 Oberwil-Lieli 
056 649 90 00 
0800 88 44 44 (gratis)

www.careproduct.ch (ted., fra.)

Vocalizzazione dell‘ora e della data, funzione sveglia.
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Nome Immagini Prezzo indicativo Contatti Descrizione

Portapillole elettronico 
Careousel

 

Non connesso, senza sms: 
CHF 159.- 
 

 

 

Med-eBox 
Philosophes 31 
1400 Yverdon-les-Bains 
024 508 55 04, 

Online shop:  
www.med-ebox.ch

Active Communication 
Sumpfstrasse 28 
6312 Steinhausen 
041 747 03 03

www.active-care.ch

CMS Plus 
Route de l’Industrie 2 
1163 Etoy 
021 822 24 40 

www.cms-plus.ch

BUMA 
en Chamard 55B 
1442 Montagny-près-Yverdon 
024 424 39 70  

www.aspmad.ch

Box per le medicine programmabile per 29 assun-
zioni di medicine. Ricorda quando è il momento di 
prendere le medicine e rilascia solo le medicine 
necessarie.

 

 
 
 

 

 
Contatti in italiano:

Handy System Sagl 
Ausili elettronici per disabili 
anziani e persone con diffcoltà 
Via Gismonda 9 
6850 Mendrisio 
091 646 36 65

www.handysystem.ch

2. Promemoria per le medicine

http://www.med-ebox.ch
http://www.active-care.ch 
http://www.cms-plus.ch
http://www.aspmad.ch
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3. Chiavi
3.1 Per trovare le chiavi

Nome Immagini Prezzo indicativo Contatti Descrizione

Trova chiavi  
Bluetooth Keeper

      

CHF 30.- www.conrad.ch Consente di cercare smartphone, chiavi e borsa. Keeper 
emette un segnale acustico e luminoso.

L’applicazione è gratuita e va scaricata e collegata a 
Keeper prima di mettere in funzione l’apparecchio.

Portata fino a 15 m

Trova chiavi Bluetooth 
Tile Mate 2020

Da CHF 25.- a CHF 34.- www.galaxus.ch  
www.brack.ch

Portata fino a 61 m; emette un segnale acustico ben 
distinto (non lampeggia).

Visualizza il luogo della ricerca (cartina).

Prima occorre scaricare l‘app.

Loc8tor

 

CHF 106.20 www.netpet.ch

www.ebay.ch

Il sensore indica la vicinanza attraverso un segnale  
luminoso mentre il portachiavi emette un fischio.

Portata fino a 122 m

Portachiavi  
PATENT COLOR

 
CHF 76.05 Shopla GmbH 

Rathausgässli 11 
5600 Lenzburg

www.shopla.ch

Ordinazioni e consulenza: 
041 508 54 03 
info@shopla.ch

Ricerca con un sensore elettronico e il portachiavi 
emette un fischio.

Portata fino a 30-40 m

http://www.conrad.ch
http://www.galaxus.ch
http://www.brack.ch
http://www.netpet.ch
http://www.ebay.ch
http://www.shopla.ch
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3.2 Per accedere all’abitazione / WC per disabili

Nome Immagini Prezzo indicativo Contatti Descrizione

Scatola per chiavi con  
codice

Master Lock 5400 EURD

    Da CHF 44.60 a 
CHF 50.-

www.interdiscount.ch

www.galaxus.ch 

www.digitec.ch

www.brack.ch

Pro Senectute Basi-
lea-città e campagna: 
Shop + Service:  
Im Schild 
Eichenweg 4 
4410 Liestal  
bb.pro-senectute.ch

061 206 44 33 

www.better-safe.ch

sesame-ouvre-moi.ch

Robusta scatola di metallo di piccole di-
mensioni; la versione con staffa può esse-
re appesa (alla ringhiera per es.); codice 
numerico a quattro cifre; può contenere più 
chiavi; impedisce l’accesso alle persone 
non autorizzate.

Cilindro ABUS con tessera 
di sicurezza 30/30 e funzio-
ne d’emergenza e pericolo 

CHF 43.90 www.westfalia-versand.ch  

Schärer und Kunz 
0800 243 540

Chiave con codice inciso per facilitare ordi-
nazioni successive

Portachiavi Key Bak  
con riavvolgitore

Da CHF 17.50 a  
CHF 30.90 

www.fust.ch

Fust, numero del cen-
tralino: 0848 559 111

www.interdiscount.ch

Interdiscount, numero 
del centralino: 
031 764 44 44

www.microspot.ch

www.digitec.ch

www.pearl.ch

Ferutec AG:  
043 843 74 74

www.ferutec.ch

Il portachiavi può essere fissato alla cintura 
dei pantaloni con un moschettone.

La chiave è fissata a un cavo dotato di mec-
canismo di ritorno.

Chiave universale Eurokey CHF 30.–  
(incl. spese di spe-
dizione in Svizzera)

Pro Infirmis 
4153 Reinach

www.eurokey.ch

Un‘unica chiave che dà accesso ad ascenso-
ri, piattaforme elevatrici, spogliatoi e WC, 
senza barriere architettoniche per persone 
disabili. È destinata a chi soffre di gravi 
problemi di deambulazione e/o di vista e di 
disturbi cronici all’intestino e alla vescica. 
Diffusa in Europa.

http://www.interdiscount.ch
http://www.galaxus.ch
http://www.digitec.ch
http://www.brack.ch
http://www.bb.pro-senectute.ch 
http://www.better-safe.ch
http://www.cms-plus.ch
http://www.westfalia-versand.ch   
http://www.fust.ch
http://www.interdiscount.ch
http://www.microspot.ch
http://www.pearl.ch
http://www.ferutec.ch
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4. Facilitazione di telefonate e chiamate d’emergenza
4.1 Telefoni fissi dotati di tasti grandi e tasti di preselezione con foto

Nome Immagini Prezzo indicativo Contatti Descrizione

1 Doro Phone Easy 331ph 

    

Doro 331ph: 
da CHF 35.- a CHF 50.-

www.interdiscount.ch

www.fust.ch

Unione centrale svizzera per il 
bene dei ciechi
Servizio specializzato per i mezzi 
ausiliari 
Niederlenzer Kirchweg 1 
CH-5600 Lenzburg

Hotline mezzi ausiliari  
062 888 28 70

www.szblind.ch 
Mezzi ausiliari / shop online

Telefoni fissi dotati di tasti grandi e tasti di prese-
lezione con foto

Telefono memo foto CHF 55.- CMS+ Logistique santé 
Route de l’Industrie 2 
1163 Etoy 
021 822 17 40

www.cms-plus.ch

Telefono fisso con tasti grandi e 9 tasti a chiama-
ta diretta con foto

Telefunken TF 951 CHF 49.- www.interdiscount.ch

www.microspot.ch

Telefono fisso con tasti grandi e 3 tasti a chiama-
ta diretta con foto

Switel TF550 Da CHF 48.- a CHF 59.- www.fust.ch

www.microspot.ch

www.conrad.ch

www.bauundhobby.ch

Telefono fisso con tasti grandi e 3 o 6 tasti a 
chiamata diretta con foto

http://www.szblind.ch
http://www.interdiscount.ch
http://www.microspot.ch
http://www.fust.ch
http://www.microspot.ch
http://www.conrad.ch
http://www.bauundhobby.ch
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Nome Immagini Prezzo indicativo Contatti Descrizione

Tiptel Ergophone 12

      

CHF 49.- Tiptel AG 
Pumpwerkstrasse 40 
8105 Regensdorf

044 843 13 13

www.tiptel-online.ch

www.microspot.ch

Tasti di preselezione supplementari, si collega al 
telefono fisso esistente.

Memo phone altoparlante

 

CHF 52.- CMS+ Logistique santé 
Route de l’Industrie 2 
1163 Etoy

021 821 17 40

www.cms-plus.ch

Tasti di preselezione supplementari e alto-
parlante, si collega al telefono fisso esistente.

4.2 Cellulari semplificati, smartphone, tasti a chiamata diretta, tasto SOS

Doro 780X CHF 159.- www.interdiscount.ch

www.microspot.ch

Cellulare semplificato con 3 tasti a chiamata 
diretta con targhetta per il nome, pulsante SOS, 
indicazione della posizione GPS in caso di allar-
me/SOS.  

DORO 6520 Da CHF 49.- a CHF 68.- www.microspot.ch

www.interdiscount.ch

www.digitec.ch

www.mobilezone.ch

Cellulare a conchiglia per anziani senza accesso 
a Internet

2 tasti a chiamata diretta programmabili  
(A, B)

Tasto SOS

Compatibile con gli apparecchi acustici

      

Doro 6620

Doro 7030

Doro 7060

Doro 7080

Da CHF 79.- a CHF 129.- www.interdiscount.ch

www.microspot.ch

Cellulari a conchiglia per anziani, con fotocame-
ra, GPS e WhatsApp

http://www.tiptel-online.ch 
http://www.tiptel-online.ch 
http://www.interdiscount.ch
http://www.microspot.ch
http://www.microspot.ch
http://www.interdiscount.ch
http://www.digitec.ch
http://www.mobilezone.ch
http://www.interdiscount.ch
http://www.microspot.ch
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Nome Immagini Prezzo indicativo Contatti Descrizione

Tiptel Ergophone 6370 
Pro

CHF 129.- www.tiptel-online.ch Cellulare per anziani con WhatsApp, fotoca-
mera, chiamata d’emergenza

Smartphone per anziani

Doro 8035

Doro 8050

Doro 8080

     
Da CHF 206.- a CHF 310.- www.mediamarkt.ch

www.digitec.ch

www.interdiscount.ch

www.kuhnbieri.ch

Smartphone per anziani semplificato,  
facile da usare

Smartphone Emporia 
smart 3mini

    
CHF 159.- www.interdiscount.ch

www.mediamarkt.ch

www.swisscom.ch

Smartphone semplificato per anziani, facile 
da usare.

Pulsante SOS, compatibile con apparecchi 
acustici

http://www.mediamarkt.ch
http://www.digitec.ch
http://www.interdiscount.ch
http://www.kuhnbieri.ch
http://www.interdiscount.ch
http://www.mediamarkt.ch
http://www.swisscom.ch
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4.3 Telecomando semplificato

Nome Immagini Prezzo indicativo Contatti Descrizione

DORO HandleEasy  
321rc

    

Da CHF 27.- a CHF 40.- www.digitec.ch

www.conrad.ch

Telecomando universale semplificato

Seki Easy  
senza tasti numerici, per un 
solo apparecchio 

Seki Easy Plus  
con tasti numerici, per un 
solo apparecchio

Televita: 
 
da CHF 21.- a CHF 38.-

www.seki.ch 

www.televita.ch

www.mediamarkt.ch

www.digitec.ch

www.fust.ch

Telecomando universale semplificato con tasti grandi. I tasti 
sono stati ridotti al minimo. 

Sostituisce ogni tipo di telecomando audio-video (a infrarossi). 
Viene programmato con il telecomando originale.

Un secondo tasto di accensione permette di accendere e spegne-
re un secondo apparecchio (per es. un box TV).

Programmazione facile

Simply Superior  
modello senza tasti  
numerici

Simply Superior numeric 
con tasti numerici 

CHF 8.- Radio Matériel SA 
021 633 58 00 
info@avmat.ch

www.avmat.ch

Telecomando universale semplificato con tasti grandi. I tasti 
sono stati ridotti al minimo. 

Sostituisce ogni tipo di telecomando audio-video (a infrarossi). 
Viene programmato con il telecomando originale.

Un secondo tasto di accensione permette di accendere e spegne-
re un secondo apparecchio (per es. un box TV).

Programmazione facile

https://www.digitec.ch/de
http://www.conrad.ch
http://www.seki.ch  
http://www.televita.ch
http://www.mediamarkt.ch
http://www.digitec.ch
http://www.fust.ch
http://www.id-vie.fr
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L’uso di un dispositivo GPS serve principalmente a monitorare una persona, ma non offre una 

sicurezza assoluta.Il benessere e la qualità della vita della persona interessata devono sem-

pre essere al centro di tutto. Quando si sceglie un dispositivo di questo tipo non si devono 

pertanto mai perdere di vista gli aspetti etici e giuridici: 

dal punto di vista giuridico la sorveglianza è un’ingerenza nei diritti della personalità. Se una 

persona non è più in grado di intendere e di volere, l’uso di un dispositivo GPS è ammesso se 

giustificato da un interesse prevalente, ad es. se la persona interessata grazie al GPS gode di 

maggiore autonomia, libertà di movimento e qualità della vita e se senza di esso correrebbe 

invece il pericolo di non ritrovare più da sola la strada di casa. 

Dal punto di vista etico, si tratta sempre di verificare quanta sorveglianza sia davvero ne-

cessaria per garantire la sicurezza alla persona. La sfera privata deve essere protetta il più 

possibile e il benessere della persona interessata deve sempre costituire il fine ultimo.

5. Localizzazione di persone con GPS
Considerazioni giuridiche ed etiche

5.1 Telefono da polso e orologi da polso con localizzazione GPS

Nome Imma-
gini

Prezzo  
indicativo Contatti/consulenza Descrizione/funzioni Localizzazione/ 

batteria Pulsante SOS Zona di  
sicurezza 

Contatto  
vocale

Orologi  
salvavita 
SmartWatcher

Motion

Essence

 
 
 

Essence  
Deluxe

Spirit

Motion:  
CHF 329.-

Essence: 
CHF 349.-

Essence Deluxe: 
CHF 429.-

Spirit:  
CHF 399.-

Amici e  
famiglia:  
CHF 10.-/mese

Amici e  
famiglia plus:  
CHF 20.-/mese

Centrale 
d’emergenza: 
CHF 30.-/mese

Smartwatcher  
Technologies AG 
8005 Zurigo 
043 508 46 92  
(ted.,fra.,ita.,ing.) 
www.smartwatcher.com 
(elenco dei rivenditori) 
incl. Assistenza 

Auforum AG  
4142 Münchenstein  
061 411 24 24  
www.auforum.ch

Kuhn und Bieri AG  
3098 Köniz  
0848 10 20 40 
www.kuhnbieri.ch

Careproduct AG 
8966 Oberwil-Lieli 
056 649 90 00 
0800 88 44 44  
www.careproduct.ch

Amplifon Democenter 
www.amplifon.com  
(ted., fra., ita.)

Orologio salvavita  
Cinturino GPS 

- Localizzazione della 
persona

- Geolocalizzazione

- Pulsante d’allarme

- Microfono e alto-
parlante incorporati:  
contatto vocale

- Indicazione dell’ora 
digitale o analogica 
(l’ora scompare per 
risparmiare energia e 
ricompare premendo il 
pulsante. È possibile 
programmare che il  
display si riaccenda 
automaticamente quan-
do si solleva il braccio)

- Resistente all’acqua, 
(vasca/doccia) 

- Opzionale: cinturino che 
non si slaccia molto 
facilmente

Localizzazione  
sempre possibile

-Carta SIM inter-
nazionale per una 
localizzazione 
ottimale

Localizzazione 
automatica in caso 
di chiamata d’emer-
genza

- tramite la app 
Smartwatcher su 
smartphone

-o tramite la cen trale 
d’emergenza che av-
visa i soc corritori

Motion: la batteria 
dura 4-7 giorni. Rica-
ricare giornalmente. 
Tempo di ricarica: 
2 ore.

Essence: la batteria 
dura 2-3 giorni (1 g. 
se si utilizza la zona 
di sicurezza). Ricari-
care giornalmente.

Per chiamare i 
soccorsi, pre-
mere il pul-
sante SOS per 
4 secondi.  
 
Il contatto 
vocale e la lo-
calizzazione si 
attivano auto-
maticamente. 
 
Spesso il pul-
sante SOS non 
è adatto alle 
persone affette 
da demenza. 
 
È possibile 
disattivare il 
pulsante di  
allarme

Sì, programm-
abile

Notifica via 
app se il sog-
getto esce 
dalla zona di 
sicurezza.

Si può instaurare 
in qualsiasi mo-
mento.

Contatto vocale 
automatico tra-
mite altoparlante

In caso d’allar-
me, con “Amici 
e famiglia plus” 
vengono chiamati 
tutti i soccorritori 
(anche su tele-
fono fisso) e si 
può attivare una 
conference call 
con chi indossa 
l’orologio salva-
vita.

Essence: 
altoparlante più 
potente

http://www.smartwatcher.com 
http://www.auforum.ch 
http://www.kuhnbieri.ch 
http://www.careproduct.ch 
http://www.amplifon.com  
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Nome Imma-
gini

Prezzo  
indicativo Contatti/consulenza Descrizione/funzioni Localizzazione/ 

batteria Pulsante SOS Zona di  
sicurezza 

Contatto  
vocale

Orologio da 
polso GPS per 
aziani 3G

Tracciatore 
GPS

con abbona-
mento CH e FL 
Swisscom/ 
12 mesi: 
CHF 277.-

Prezzo escl. 
carta SIM e  
abbonamento: 
CHF 19.-

App per  
Android e Apple

Gotthard Handels AG 
Grauestei 
6010 Kriens

Servizio assistenza: 
043 844 00 84 

www.seniorengps.ch

Shop: gps-online.ch

- Consulenza servizio e 
assistenza

-Viene fornito pronto per 
l’uso 

Orologio da polso con 
tracciatore GPS

-Localizzazione della 
persona

-Tracciamento in tempo 
reale (percorso compiuto)

-Indicazione dell’ora 
analogica o digitale. La 
data compare premendo 
il pulsante. L’indica-
zione scompare per non 
consumare la batteria. 

-Opzionale: cinturino di 
sicurezza

-Funzione sveglia pro-
memoria

-A prova di schizzi (doccia)
Peso 40 g
Dimensioni:  
42 x 36 x 14,5 mm

In nero, blu o rosa

Localizzazione 
sempre possibile e 
visualizzazione del 
percorso compiu-
to tramite app su 
smartphone 
Aggiornamento 
della posizione ogni 
3 minuti (non pro-
grammabile libera-
mente)
Durata della batte-
ria fino a 12 h 
Ricaricare tutte le 
sere
Attenzione: con 
zona di sicurezza 
programmata, la 
batteria dura meno 
di 12 h.

Pulsante SOS 

Premendolo si 
invia una noti-
fica di allarme 
all‘app o si 
attiva una chia-
mata d’emer-
genza. 

Contatto vocale 
automatico

Collegamento 
telefonico con 
3 persone max

Il pulsante SOS 
non è adatto 
alle persone 
affette da  
demenza.

Sì

Sconsiglia-
to (riduce la 
durata della 
batteria)

Notifica alla 
app se il sog-
getto esce 
dalla zona di 
sicurezza.

Contatto  
vocale automati-
co tramite alto-
parlante 

-premendo il pul-
sante SOS 

-quando l‘appa-
recchio riceve 
una chiamata.

5.2 Localizzatori GPS da agganciare alla cintura

Localizzatore 
GPS da cintu-
ra a soluzione 
completa, 
lunga durata

CHF 377.-

Nel prezzo sono 
inclusi carta 
SIM e 1 anno di 
abbonamento. 

Rinnovo non 
automatico

Autoinstal-
lazione: sca-
ricare l‘app, 
fare il log-in, 
immettere la 
password: il 
localizzatore è 
pronto per l’uso  

Gotthard Handels AG 
Grauestei 
6010 Kriens

Servizio clienti: 
043 844 00 84

Shop: gps-online.ch

- Consulenza, program-
mazione e assistenza

- Istruzioni sulla home 
page

Localizzazione della 
persona:

- tracciamento della 
posizione regolabile dal 
rivenditore, in genere 
ogni 5 minuti

- visualizzazione posizio-
ne attuale

- registrazione percorso 
compiuto 

- Si indossa in un astuccio 
agganciato alla cintura 

- A prova di schizzi (doccia)

-Allarme caduta, sensore 
regolabile dal rivendi-
tore 
Peso: 93 g

Dimensioni:  
77,9 x 39,9 x 26,7 mm

- Localizzazione 
sempre possibile 
mediante Internet, 
computer, tablet, 
app su smartphone 

- Visualizzazione 
della posizione 
attuale 

- Quando l’orologio 
indica la posizione 
ogni 5 minuti, la 
batteria dura fino a 
13 giorni

- Configurazione 
variabile a scelta 

- Spia batteria  
scarica

Il pulsante SOS 
può essere atti-
vato o disatti-
vato.

Premendo il 
pulsante SOS si 
invia una notifi-
ca via:

- e-mail
- sms 
e si attiva la 
localizzazione

Spesso il pul-
sante SOS non 
è adatto alle 
persone affette 
da demenza.

Zona di si-
curezza pro-
grammabile

Allarme via 
SMS o e-mail

No

http://www.seniorengps.ch 
http://gps-online.ch 
http://gps-online.ch 
http://gps-online.ch 
http://gps-online.ch 
http://gps-online.ch 
http://gps-online.ch 
http://gps-online.ch 
http://www.tracker.com 
http://www.tracker.com 
http://www.tracker.com 
http://www.tracker.com 
http://www.tracker.com 
http://www.tracker.com 
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Nome Imma-
gini

Prezzo  
indicativo Contatti/consulenza Descrizione/funzioni Localizzazione/ 

batteria Pulsante SOS Zona di  
sicurezza 

Contatto  
vocale

Localizzatore 
GPS  
da cintura con  
chiamata 
d‘emergenza 

Soluzione com-
pleta: CHF 377.-

inclusa carta 
SIM e 1 anno di 
abbonamento

Autoinstalla-
zione: scaricare 
l‘app, fare il 
log-in, immette-
re la password: 
il localizzatore 
è pronto per 
l’uso.

Gotthard Handels AG 
Grauestei 
6010 Kriens

Servizio assistenza: 
043 844 00 84 

www.seniorengps.ch

Shop: gps-online.ch

-Consulenza e assistenza

-Localizzazione della 
persona

-Tracciamento (su  
richiesta)

-Attivazione allarme in 
caso di caduta (sensore 
3-D)

-Contatto vocale

-Borsellino per la cintura 
con fermaglio

-Funziona in tutto il 
mondo

-Resistente all‘acqua 
(doccia)

Peso: 70 g

Dimensioni:  
77 x 47 x 20 mm

-Localizzazione con 
smartphone, tablet, 
PC

-Localizzazione 
sempre possibile, 
richiesta via SMS

-Tracciamento pro-
grammabile ogni x 
sec./min./h/km al 
cambio di direzione 

Durata della batteria:
-1 giorno circa. Da 
ricaricare ogni sera 
(tempo di ricarica: 
2-3 ore).

Il pulsante SOS 
attiva l‘allarme 
e invia un SMS.

Spesso il pul-
sante SOS non 
è adatto alle 
persone affette 
da demenza.

Sì

Programmabile

Sì

Localizzatore 
GPS allround 
outdoor

CHF 268.-

+ carta Sim

+ piattaforma 
di localizza-
zione

Piattaforma di 
localizzazione 
GPS online  
privata:

il prezzo varia 
a seconda delle 
funzioni scelte.

Gotthard Handels AG 
Grauestei 
6010 Kriens

Servizio assistenza: 
043 844 00 84 

www.seniorengps.ch

Shop: gps-online.ch

-Consulenza e assistenza

-Localizzazione della 
persona

-Localizzazione o trac-
ciamento una tantum

-Attivazione allarme in 
caso di caduta (sensore 
di accelerazione)

-Contatto vocale

-Funziona in tutto il 
mondo

-Resistente agli urti e 
all‘acqua (doccia)

Peso: 106 g

Dimensioni:  
108 x 52 x 18 mm

- Localizzazione con 
smartphone, tablet, 
PC

-Localizzazione 
sempre possibile, 
richiesta via SMS

-Opzionale: 
localizza zione 
negli edifici con 
WLAN

-Durata batteria con 
localizzazione ogni 
10 minuti: 7 giorni

-Durata batteria in 
stand-by: apparec-
chio acceso ma sen-
za localizzazione 
continua: 18 giorni

-Spia batteria  
scarica 

Il pulsante SOS 
attiva l‘allarme 
e invia un SMS.

Spesso il pul-
sante SOS non 
è adatto alle 
persone affette 
da demenza.

Sì 
Programmabile 

Possibile

http://www.seniorengps.ch 
http://www.seniorengps.ch 
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Nome Imma-
gini

Prezzo  
indicativo Contatti/consulenza Descrizione/funzioni Localizzazione/ 

batteria Pulsante SOS Zona di  
sicurezza 

Contatto  
vocale

Libifycare 
GeoCare GC5 

Dispositivo 
lancia SOS 
con GPS

Acquisto:  
CHF 598.- 

Noleggio: CHF 
24.-/mese

+ Prima  
configurazione: 
CHF 75.-

Abbonamento 
SOS: CHF 35,-/
mese (possibile 
anche senza 
abbonamento)

Signakom 
Berninastrasse 46 
8057 Zurigo

056 221 01 01 

www.signakom.ch

-Consulenza in tedesco

- Chiamata SOS mobile in 
viaggio e a casa

-Localizzazione GPS e 
GSM 3C

-Allarme lanciato pre-
mendo un pulsante ra-
dio sul braccialetto (al 
braccio o su un cordino 
al collo)

-Borsellino per la cintura

-Trasmettitore radio al 
braccio impermeabile 
(per doccia/vasca)

Peso: 72 g

Dimensioni:  
7,9 x 4,3 x 2,7 cm

Localizzazione GPS 
sempre possibile 
(indipendentemente 
dalla pressione del 
pulsante SOS)

-Richiesta per SMS
-Localizzazione su 
smarphone (link 
Google Maps)

-Durata della batte-
ria: ca. 30 ore
Da ricaricare ogni 
sera
Tempo di ricarica: 
ca. 3 ore
Cicalino ripetuto 
per batteria  
scarica

Premere il pul-
sante SOS per 
2 sec.
L‘allarme arriva 
al destinatario 
della centrale 
d‘emergenza 
o alla perso-
na di contatto 
tra mite SMS / 
localizzazione.
Il pulsante SOS 
e il braccia-
letto spesso 
non vengono 
utilizzati dalle 
persone affette 
da demenza

Sì 
Programmabile 

Sì

Contatto  
vocale possi-
bile in qualsiasi 
momento

Contatto vocale 
automatico in 
caso d‘emergen-
za tramite la 
centrale d‘emer-
genza o la per-
sona di contatto

Geolocalizza-
zione e chia-
mata d‘emer-
genza tramite 
centrale

Adrien

Noleggio 12-48 
mesi max 

Forfait unico:

CHF 269.25

Tariffa base 
mensile per 
le chiamate 
d’emergenza:

da CHF 42.- a 
72.30, a secon-
da della durata 
del noleggio 

+ perimetro di 
geolocalizza-
zione 

CHF 16.50/mese

+ localizzazione 
in tempo reale 
(centrale)

CHF 26.90/mese

www.adrien.ch

e con modulo di contatto

Può essere indossato 
al collo (catenina) o 
fissato alla cintura dei 
pantaloni con un fer-
maglio.

La chiamata d’emergen-
za è una funzione base.

Carta SIM Swisscom 
internazionale per la 
geolocalizzazione.

Se si oltrepassa la 
zona di sicurezza, viene 
inviato l’allarme a una 
centrale (24/7).

Risposta in fra., ted., ita.

La centrale contatta 
i familiari per sapere 
come procedere (da sta-
bilire in anticipo).

La batteria dura 72 
ore min. Per sicu-
rezza, ricaricare 
l‘apparecchio tutti 
i giorni (tempo di 
ricarica: 3 ore).

In caso di prolun-
gata inattività 
(min. 1 ora) passa 
in modalità stand-
by.

La localizzazione si 
riattiva automati-
camente quando la 
persona ricomincia 
a muoversi.

Sì, come funzio-
ne base

La zona di 
sicurezza va 
preimpostata. 
L’operazione 
può essere 
eseguita sia 
dall’acqui-
rente che dal 
rivenditore sul 
posto. 

Sì; in caso di all-
arme, si attiva 
l’«ascolto muto».

Volendo si può 
attivare il con-
tatto vocale. 

http://www.adrien.ch
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Nome Imma-
gini

Prezzo  
indicativo Contatti/consulenza Descrizione/funzioni Localizzazione/ 

batteria Pulsante SOS Zona di  
sicurezza 

Contatto  
vocale

Localizzatore 
GPS multiuso 
mini

Questo picco-
lo e semplice 
apparecchio è 
stato pensa-
to per i cani 
ma è adatto 
anche alla lo-
calizzazione 
di persone.

CHF 217.-

+ carta Sim

+ piattaforma 
di localizza-
zione 

GPS online

Privati:

CHF 60.-/anno

Gotthard Handels AG 
Grauestei 
6010 Kriens

Servizio clienti:

043 844 00 84

www.seniorengps.ch

Shop: gps-online.ch

Consulenza e assistenza

Piccolo localizzatore 
GPS e CSM (4G/3G/2G)/
WLAN/LBS

Funziona in tutto il 
mondo.

-Localizzazione unica 

-Attiva l‘allarme in caso 
di caduta (sensore di 
accelerazione).

-Contatto vocale 

-L‘occhiello consente di 
applicare un cordino.

-Resistente all‘acqua, 
agli urti e alla polvere

Peso: 60 g

Dimensioni: 68 x 44 x 16 mm

-Localizzazione con 
smartphone, tablet, 
PC

-Localizzazione 
sempre possibile, 
richiesta via SMS

-Opzionale: localiz-
zazione in edifici 
con WLAN

-Durata batteria: 
una settimana in 
stand-by.

-Cicalino in caso di 
batteria scarica 

Il pulsante SOS 
attiva l’allarme 
e invia un SMS.

Spesso il pul-
sante SOS non 
è adatto alle 
persone affette 
da demenza. 

Sì, programm-
abile

In caso di usci-
ta dalla zona 
di sicurezza 
prestabilita, si 
riceve notifica 
sullo smart-
phone  

Possibile

5.3 Localizzazione GPS con app su smartphone

Familonet App smartphone 
gratuita

App Store Google Play - App di localizzazione 
per smartphone

- La posizione viene indi-
cata in tempo reale. 

- Localizzazione recipro-
ca per amici e familiari

Ciascun componente del gruppo dota-
to di smartphone con app Familonet 
può vedere dove si trovano gli altri 
componenti dello stesso gruppo.

http://www.seniorengps.ch 
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6. Braccialetti e ciondoli di sicurezza

Nome Immagini Prezzo indicativo Contatti Descrizione

Braccialetto Alzheimer

    

10 braccialetti: CHF 16.50 Alzheimer Svizzera 
Gurtengasse 3 
3011 Berna

058 058 80 00

ordinare: www.alz.ch  
Pubblicazioni e prodotti /  
vita quotidiana

Braccialetto in vinile e scritta con pennarello 
indelebile. Un braccialetto può essere indossato 
per 3 settimane circa.

Bigiotteria per casi  
d‘emergenza

    

  
Da CHF 39.- a CHF 92.- www.amazon.de

www.gravurshop.de

www.id-vie.fr

www.fruugoschweiz.com

Braccialetti e ciondoli da incidere

Capsula di sicurezza SOS 

   

Da CHF 39.- a CHF 92.- Germann-Medical 
Nordring 38 
3013 Bern

031 348 11 66

www.germann-medical.ch

Capsula SOS /medaglione, da indossare come  
bracciale o come ciondolo; contiene un foglio 
con informazioni utili in caso d‘emergenza.

Codici QR autoadesivi ultra 
resistenti SOS SCAN

Bracciale: CHF 35.-

Adesivo: CHF 3.-

Tessera d‘emergenza:  
CHF 5.-

www.mamemoiremedicale.ch 
(ted., fra., ing.)

In caso di necessità, forniscono i dati di  
emergenza.

Apponibili su qualsiasi oggetto (infinite possibi-
lità di utilizzo). Disponibile anche il braccialetto 
con codice incorporato. 

I dati sanitari possono essere memorizzati 
nell‘app sullo smartphone.

http://www.alz.ch
http://www.amazon.de
http://www.gravurshop.de
http://www.id-vie.fr
http://www.fruugoschweiz.com
http://www.germann-medical.ch
http://www.mamemoiremedicale.ch 
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7. Per la sicurezza ai fornelli e la prevenzione di incendi e inondazioni
7.1 Rilevatori di fumo e di allagamento

Nome Immagini Prezzo indicativo Contatti Descrizione

Sensore di allagamento

    

CHF 29.- www.pearl.ch Può inviare un SMS di allarme

Sensore di allagamento 
SmartLife Care

CHF 199.- Auforum AG

061 411 24 24

www.auforum.ch  

www.smartlife-care.ch

Sistema d’allarme per la casa con sensore di 
allagamento

Rilevatore di fumo SmartLi-
fe Care

  

CHF 149.- Auforum AG

061 411 24 24

www.auforum.ch

www.smartlife-care.ch

Sistema d‘alarme per la casa collegato in rete, 
con rilevatore di fumo

7.2 Coperta antifiamma

Coperta antifiamma
 

Da CHF 29.- a CHF 36.- FamilySafety GmbH 
Brunnenstrasse 4 
8304 Wallisellen

043 543 06 33   

 www.familysafety.ch

Coperta in fibra di vetro per spegnere i principi di 
incendio in cucina

http://www.pearl.ch
http://www.auforum.ch   
http://www.auforum.ch   
http://www.auforum.ch
http://www.smartlife-care.ch
http://www.poly-projekt.ch 
http:// www.familysafety.ch
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7.3 Grembiuli ignifughi

Nome Immagini Prezzo indicativo Contatti Descrizione

Grembiule ignifugo per  
fumatori in sedia a rotelle

Grembiule ignifugo per 
fumatori      

CHF 93.-

Da EUR 58.- a EUR 115.-

www.ozg-healthcare.ch

www.burbach-goetz.de

www.medsorg.de

Grembiuli protettivi ignifughi contro brace e 
cenere per persone che fumano sedute, in sedia a 
rotelle o a letto.

Ferro da stiro a vapore 
Braun TS505

CHF 49.- www.interdiscount.ch 

www.fust.ch
Ferro da stiro a vapore con spegnimento auto-
matico di sicurezza dopo 30 secondi in posizione 
orizzontale.

7.4 Dispositivi di sicurezza per fornelli elettrici

Monitoraggio fornelli con 
sensore di temperatura 
5010

   

 

CHF 645.- ComBridge AG 
Rorschacherstrasse 1389 
9402 Mörschwil 
071 694 54 54  
www.herdueberwachung.ch 
shop.combridge.ch/de

Sedelec SA 
Rue Blavignac 1 
1227 Carouge 
022 869 80 00

Sistema di sicurezza intelligente per fornelli elet-
trici (non per il forno).

Caratteristiche del sistema di monitoraggio for-
nelli:

-sensore wireless

-aspegnimento automatico se la temperatura dei 
fornelli sale troppo 

-segnalazione pericolo tramite un LED e un cicali-
no 

-adatto a tutti i tipi di fornelli elettrici 

- riconosce come «non pericolosi» determinati tipi 
di cottura, per esempio la bollitura lenta (non 
scatta alcun allarme).

- tempo di attesa per riprendere a cucinare: 5 min. 
circa 

Deve essere installato da un elettricista quali-
ficato. L’installazione richiede mezza giornata 
circa. 

http://www.ozg-healthcare.ch
http://www.burbach-goetz.de
http://www.medsorg.de
http://www.interdiscount.ch
https://www.fust.ch/
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Nome Immagini Prezzo indicativo Contatti Descrizione

Monitoraggio fornelli  
PIC-TEC HA2 con rilevatore 
di presenza 

EUR 299.-

Le spese di spedizione 
(40 euro) sono a cari-
co del cliente. Prima di 
eseguire l’ordinazione, 
contattare l’azienda tele-
fonicamente, per e-mail o 
con modulo di contatto.

www.pic-tec.com

I sistemi vengono forniti in 
Germania con istruzioni di 
montaggio.  

Deve essere installato da 
un‘impresa di elettricità.

+49 5901 44 82

Spegnimento completamente automatico. Un 
rilevatore sul soffitto registra la presenza di una 
persona in cucina connettendo automaticamente 
i fornelli alla corrente elettrica. Quando si lascia 
la cucina i fornelli si spengono da soli. Se si vuo-
le continuare a cucinare bisogna riaccenderli.

Monitoraggio fornelli  
PIC-TEC HA1

     

EUR 218.90

Le spese di spedizione 
(40 euro) sono a cari-
co del cliente. Prima di 
eseguire l’ordinazione, 
contattare l’azienda tele-
fonicamente, per e-mail o 
con modulo di contatto.

www.pic-tec.com

I sistemi vengono forniti in 
Germania con istruzioni di 
montaggio.  

Deve essere installato da 
un‘impresa di elettricità.

+49 5901 44 82

Per usare i fornelli bisogna premere un interrutto-
re. Essi funzionano per trenta minuti e si spengono 
poi da soli. La durata può essere programmata.

STOP-IT Cucina a incasso: 
CHF 350.-

+ IVA + spese di instal-
lazione (elettricista, 1-2 
ore)

Cucina a libero posizio-
namento: CHF 250.-

+ IVA + spese di instal-
lazione (elettricista, 1-2 
ore)

Canton VD:

installazione a cura  
della Orif:

Cucina a incasso: 
CHF 550.-

Cucina a libera installa-
zione: 
CHF 450.-

Orif – Morges

Signor Chatelain

Premessa: attivare autonomamente il pulsante di 
accensione.  

Spegnimento dei fornelli dopo 20 min. max. (non 
modificabile)

A determinate condizioni può essere utilizzato per 
cucine a incasso; indispensabile chiedere prima 
all’azienda. 

Fuori VD: possibilità di consegna con istruzioni 
per l’installazione. L’installazione deve essere 
eseguita da un elettricista.

http://www.pic-tec.com
http://www.pic-tec.com
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8.1 Sistemi di rilevazione singoli 

Nome Immagini Contatti Descrizione

Zerbini con sensori  
di pressione – CareMat

Hilfsmittel-Markt GmbH 
Leenrütimattweg 7 
4704 Niederbipp 
032 941 42 52  
www.hilfsmittelmarkt.ch 
Vendita e noleggio

Signakom 
Berninastrasse 46 
8057 Zurigo 
056 221 01 01  
www.signakom.ch

Kuhn und Bieri AG 
Sägestrasse 75 
3098 Köniz 
0848 10 20 40 
www.kuhnbieri.ch
Zerbini Step-Control:  
vendita e noleggio

Auforum AG 
Im Steinenmüller 2 
4142 Münchenstein 
061 411 24 24 
www.auforum.ch 

Vendita e noleggio

Meditec SA 
Ch. de la Thiolaz 6 
1038 Bercher (VD) 
021 887 02 10  

www.meditec.ch
Vari modelli, vendita e  
noleggio

Zerbini con sensori di pressione, senza fili

Posizionato accanto al letto, segnala che la  
persona si alza. 
 
Portata fino a 150 m

 
 
Contatti IT:
Handy System Sagl 
Ausili elettronici per disabili 
anziani e persone con diffcoltà 
Via Gismonda 9 
6850 Mendrisio 
091 646 36 65 
www.handysystem.ch

Sensore di movimento DZ CHF 480.- Signakom 
Berninastrasse 46 
8057 Zurigo 
056 221 01 01

www.signakom.ch

Il sensore di movimento wireless viene posto sul 
pavimento e rivolto in direzione del letto. L’area 
esatta di rilevamento può essere impostata ruo-
tando leggermente l’apparecchio. Se la persona 
si alza dal letto, il suo movimento viene rilevato 
e inviato dal radiotrasmettitore incorporato al 
sensore radio a presa di corrente.

Cuscino con allarme IQpad

 

CHF 499.- Auforum AG 
Im Steinenmüller 2 
4142 Münchenstein

061 411 24 24

www.auforum.ch

È dotato di un sensore che reagisce alla variazio-
ne di peso. Quando la persona si alza, un segnale 
viene inviato in modalità wireless al ricevitore 
mobile, dove si attiva una spia visiva o acustica.

8. Rilevatori (sistemi di chiamata)

http://www.hilfsmittelmarkt.ch 
http://www.signakom.ch 
http://Kuhn und Bieri AG 
http://www.kuhnbieri.ch  
http://www.auforum.ch 
http://www.cms-plus.ch 
http://www.meditec.ch 
http:// www.cflou.com
http://www.signakom.ch
http://www.auforum.ch 
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Nome Immagini Prezzo indicativo Contatti Descrizione

Rilevatore per porte/ 
finestre

CHF 121.- Auforum AG 
Im Steinenmüller 2 
4142 Münchenstein 
061 411 24 24 
www.auforum.ch

Signakom 
Berninastrasse 46 
8057 Zurigo 
056 221 01 01  
www.signakom.ch

Interruttore a sfioramento per porte/finestre con 
rilevatore a presa di corrente.

Avvisa quando la porta o la finestra si apre. Può 
essere facilmente attivato e disattivato inserendo 
o estraendo il rilevatore dalla presa di corrente.

Sistema di sorveglianza per 
porte antifuga Eldat con 
dispositivo radio

 

Prezzo su richiesta; com-
preso tra CHF 500.- e CHF 
700.- circa  

Auforum AG 
Im Steinenmüller 2 
4142 Münchenstein

061 411 24 24

www.auforum.ch

Kuhn und Bieri AG 
Sägestrasse 75 
3098 Köniz 
0848 10 20 40

www.kuhnbieri.ch

Signakom 
Berninastrasse 46 
8057 Zurigo 
056 221 01 01  
www.signakom.ch

Ogni volta che la porta si apre invia un segnale a 
un ricevitore scongiurando il pericolo di fuga

Allarme bordo letto  
Provinoxx

CHF 635.- Signakom 
Berninastrasse 46 
8057 Zurigo 
056 221 01 01  
www.signakom.ch

Questo sistema PROVINOXX viene inserito a bordo 
letto sotto il materasso, nel punto in cui la perso-
na deve sedersi per poter scendere dal letto. Avvi-
sa quando la persona si trova in questa posizione 
prima che si alzi in piedi.

Il segnale viene trasmesso da un rilevatore a 
presa di corrente.

http://www.auforum.ch 
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Nome Immagini Prezzo indicativo Contatti Descrizione

Braccialetto con pulsante 
SOS

Set d‘emergenza infermie-
ristica: braccialetto SOS  
e rilevatore a presa di 
corrente

Braccialetto con pul-
sante SOS + rilevatore 
a presa di corrente con 
segnalatore acustico:  
CHF 194.-

Braccialetto con pul-
sante SOS + rilevatore a 
presa di corrente  
CHF 140.-

Auforum AG 
Im Steinenmüller 2 
4142 Münchenstein

061 411 24 24

www.auforum.ch

Careproduct AG 
8966 Oberwil-Lieli 
056 649 90 00 
0800 88 44 44 

www.careproduct.ch (ted., fra.)

Poiché la chiamata d‘emergenza dev‘essere atti-
vata da chi indossa il braccialetto, spesso que-
sto ausilio non è adatto alle persone affette da 
demenza che vivono sole. Il set d‘emergenza di 
base composto da un braccialetto SOS e da un ri-
levatore a presa di corrente permette alle perso-
ne bisognose di cure di attivare chiamate d‘aiuto 
(via radio).

Sensore caduta Vibby OAK CHF 270.- Signakom 
Berninastrasse 46 
8057 Zurigo 
056 221 01 01  
www.signakom.ch

Tasto SOS con attivazione automatica dell’allarme 
in caso di caduta grave. Compatibile con appa-
recchio domestico di segnalazione d’emergenza 
TA74 GSM.

http://www.auforum.ch 
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8.2 Sistemi di assistenza AAL (Ambient Assisted Living)

Nome Immagini Prezzo indicativo Contatti Descrizione

ElderlyCare Solutions Prezzo a seconda della 
soluzione scelta.

Pacchetto Premium:  
CHF 585.-

CHF 585.-  
Abbonamento CHF 38.-  
al mese

Forfait di installazione 
CHF 200.- (zona di Zurigo)

ElderlyCare Solutions GmbH 
Drusbergstrasse 4 
8820 Wädenswil

044 340 01 36

www.elderlycaresolutions.ch

Soluzioni automatiche di messaggistica e chia-
mate d‘emergenza per persone anziane che vivono 
da sole e che sono colpite da limitazioni cogni-
tive. Sistema di sicurezza versatile di facile instal-
lazione. I familiari ricevono notifiche via app.

DomoSafety / DomoCare DomoSafety S.A. 
EPFL Innovation Park 
1015 Losanna

058 800 58 00  
(ted., fra., ing.)

www.domo-safety.com

Sistema a sensori e rilevatori di movimento. 
L‘analisi dei modelli comportamentali segnala 
automaticamente le condotte anomale.  
Notifiche d‘emergenza e informazioni preventive.

8.3 App per la messa in rete degli assistenti 

SimpliCare Simplicare 
Mühlenstrasse 70 
8200 Sciaffusa

www.simplicare.net

Informazioni: Kurt Seiler,  
info@simplicare.net

App per mettere in collegamento i familiari cu-
ranti e gli assistenti.

-Coordinamento degli appuntamenti e delle man-
sioni 

-Comunicazione diretta per SMS o via e-mail

-Informazioni in caso di emergenza

-Garanzia di protezione dei dati  

-Assistenza

http://www.lamemorielle.com
http://www.domo-safety.com 
http://www.simplicare.net
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Nome Immagini Contatti

Poltrona reclinabile ed 
elevabile 

Poltrona relax elettrica con  
funzione d’innalzamento pratica-
mente quasi fino alla posizione 
eretta.

Bimeda AG 
8184 Bachenbülach 
044 872 97 97 
www.bimeda.ch

Auforum AG 
4142 Münchenstein 
061 411 24 24 
www.auforum.ch

Careproduct AG 
8966 Oberwil-Lieli 
056 649 90 00 
0800 88 44 44 (gratis) 
www.careproduct.ch (ted., fra.)

Pro Senectute Beider Basel 
4410 Liestal  
061 206 44 33www.bb.pro-se-
nectute.ch

Hermap AG 
6030 Ebikon 
041 444 10 20 
www.hermap.ch (ted.,fra.,ita.) 
auch zu mieten

Hilfsmittel-Markt GmbH 
4704 Niederbipp 
032 941 42 52 
www.hilfsmittelmarkt.ch

Sodimed SA 
Ch. de Praz-Devant 12 
1032 Romanel-sur-Lausanne 
021 310 06  06 

www.sodimed.ch

Meditec SA 
Ch. de la Thiolaz 6 
1038 Bercher (VD) 
021 887 02 10 

www.meditec.ch

Nome Immagini Contatti Descrizione

Cuscino elevatore Careproduct AG 
Lielistrasse 85 
8966 Oberwil-Lieli 
056 649 90 00 
0800 88 44 44 (gratis) 
www.careproduct.ch (ted., fra.)

Amavita Apotheken  
058 852 82 82 (ted., fra.)

www.amavita.ch

Cuscino elevatore per seggiole

Poltrona relax Recrea Hermap AG 
6030 Ebikon 
041 444 10 20 
www.hermap.ch (ted., fra., ing.) 
anche a noleggio

www.puras.ch Poltrona relax per le cure quotidiane

Poltrona per cure e terapie 
Culla

 Auforum AG 
Im Steinenmüller 2 
4142 Münchenstein 
061 411 24 24 
www.auforum.ch

Poltrona a rotelle multifunzione per terapie e 
relax diurno. Per persone che fanno fatica a stare 
sedute col busto eretto.

9. Mobilità  

http://www.bimeda.ch 
http://www.auforum.ch 
http://www.careproduct.ch 
http://www.bb.pro-senectute.ch
http://www.bb.pro-senectute.ch
http://www.hermap.ch
http://Hilfsmittel-Markt GmbH 
http://www.hilfsmittelmarkt.ch 
http://www.sodimed.ch
http://www.meditec.ch 
http://www.amavita.ch
http://www.hermap.ch
http://www.puras.ch
http://www.auforum.ch 
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Nome Immagini Contatti tedesco Contatti francese Contatti italiano

Letti a motore abbassabili 
elettricamente

Letti elettrici abbassabili quasi 
raso terra, per la prevenzione 
delle cadute

Rehabilitations-Système AG 
4665 Oftringen

0800 800 123 
ww.rehasys.ch

Auforum AG 
4142 Münchenstein 
061 411 24 24 
www.auforum.ch

OZG AG 
Mülibodenstrasse 3 
8172 Niederglatt 
044 576 02 10 

www.ozg-healthcare.ch

Bigla Care AG, 3507 Biglen 
031 700 92 00 
www.bigla.ch (ted., fra.)

Embru-Werke AG 
8630 Rüti ZH 
055 251 11 11  
www.embru.ch

Sodimed SA 
Ch. de Praz-Devant 12 
1032 Romanel-sur-Lausanne 
021 310 06  06 

www.sodimed.ch

Medicart, Pierre Cerf 
la Rosaire 5 
1123 Aclens 
079 449 36 65  
(vente et location)

www.medicart.biz

Neolab Novazzano 
via Résiga 1 
6883 Novazzano TI 
091 683 03 51 

www.neolab.ch

Neolab Bellinzona 
091 835 53 00

Neolab Minusio 
091 730 15 25

Neolab Lugano 
091 922 80 30

Nome Immagini Contatti Descrizione

Poltrona mobile ThevoChair

 

Bimeda AG 
Kasernenstrasse 3A 
8184 Bachenbülach 
044 872 97 97 
www.bimeda.ch

Poltrona per terapie con lieve movimento a don-
dolo, schienale con microstimolazione, base 
girevole.

http://ww.rehasys.ch
http://www.auforum.ch 
http://www.bigla.ch 
http://www.sodimed.ch
http://www.medicart.biz
http://www.neolab.ch
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Nome Immagini Contatti tedesco Contatti francese Contatti italiono

Disco girevole

Cuscino girevole: aiuta ad  
esempio a salire e scendere 
dall’auto. 

Bimeda AG 
8184 Bachenbülach 
044 872 97 97 
www.bimeda.ch

Strack AG 
8200 Schaffhausen 
0800 600 500 
www.strack.ch

Kuhn und Bieri AG 
3098 Köniz 
0848 10 20 40  
www.kuhnbieri.ch (ted., fra.)

ASEMA  
Espace Santé Rennaz 
route des Tilles 6A 
1847 Rennaz 
024 524 14 00 

www.asema.ch

Meditec SA 
Ch. de la Thiolaz 6 
1038 Bercher (VD) 
021 887 02 10  

www.meditec.ch

Orthoconcept SA 
Rue Collet 1 
1800 Vevey 
021 971 27 71 

www.orthoconcept.ch

Orthoconcept SA 
Av. de Beauregard 9 
1700 Fribourg 
026 424 42 40 

www.orthoconcept.ch

Neolab Novazzano 
via Résiga 1 
6883 Novazzano TI 
091 683 03 51 

www.neolab.ch

Neolab Bellinzona 
091 835 53 00

Neolab Minusio 
091 730 15 25

Neolab Lugano 
091 922 80 30

http://www.neolab.ch
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Nome Immagini Contatti Descrizione

Protezioni per  
l‘incontinenza

Careproduct AG 
Lielistrasse 85 
8966 Oberwil-Lieli 
056 649 90 00 
0800 88 44 44 (gratis) 
www.careproduct.ch (ted., fra.)

www.publicare.ch (ted., fra., 
ing)

Strack AG 
Ebnatstrasse 125 
8200 Schaffhausen 
0800 600 500 
www.strack.ch

Auforum AG 
Im Steinenmüller 2 
4142 Münchenstein 
061 411 24 24 
www.auforum.ch

Proteggislip, assorbenti, mutandine, regolabili, 
traverse da letto, coprisedili

Attends®, Tena®, Hartmann®, Indas®, Rogges®

Orinatoio mobile   
per uomini

  

Informazioni su  
www.arpege-vd.ch (fra.)

Ordinazioni:  
christian.weiler@primeroche.ch

Prezzo indicativo: CHF 2450.- 
Orinatoio su ruote che può essere posizionato 
accanto al letto per la notte.

Doccetta WC 

 

Fust 

www.fust.ch

Ulteriori indirizzi su: 
www.geberit-aquaclean.ch

Dusch-WC Center GmbH 
Baslerstrasse 118 
8048 Zurigo 
044 405 60 60  
www.duschwc-center.ch

Sanitas Troesch SA, 
ch. de Longemarlaz 6 
1023 Crissier 
www.sanitastroesch.ch

18 show room

WC con doccetta: facilita l’igiene intima dopo 
l’uso della toilette. Lo spruzzo di acqua calda è 
seguito da un getto di aria calda per l’asciuga-
tura. Disponibile sia come kit da montare su un 
WC esistente sia come sanitario nuovo  
completo

Proteggi materasso in PU 
(poliuretano)

Struba Gummi AG 
Loostrasse 3 
8803 Rüschlikon  
044 493 08 00 
www.strubacare.ch

Offre una protezione completa!  
Impermeabile, traspirante e lavabile.

10. Incontinenza, abbigliamento funzionale e varia

http://www.publicare.ch
http://www.auforum.ch 
http://www.arpege-vd.ch
http://www.duschwc-center.ch 
http://www.strubacare.ch 
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Nome Immagini Contatti Descrizione

Abiti funzionali 

 

Habits-Plus 
Oelegasse 1 
3210 Kerzers 
032 724 23 33

www.habits-plus.ch (ted., fra.)

www.tamonda.de

Per persone che necessitano di cure / in sedia a 
rotelle: abbigliamento per anziani con chiusure 
speciali funzionali che facilitano la vestizione 
e la svestizione.

Lavatesta portatile www.amazon.de Lavatesta portatile, regolabile in altezza.

http://www.habits-plus.ch 
https://tamonda.de/
https://tamonda.de/
http://www.amazon.de
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11. Appendice

Handy System Sagl, Ausili elettronici per disabili, anziani e persone con diffcol-

tà, Via Gismonda 9, 6850 Mendrisio, 091 646 36 65, www.handysystem.ch 

Neolab Novazzano, via Résiga 1, 6883 Novazzano TI, 091 683 03 51,  
www.neolab.ch

Neolab Bellinzona, via Henri Guisan 3, 6500 Bellinzona, 091 835 53 00,  
www.neolab.ch

Neolab Minusio, c/o Farmacia Sciolli, via S. Gottardo 62, 091 730 15 25,  
www.neolab

Fornitori di mezzi ausiliari (Ticino)

Centri di competenza e consuleza sui mezzi ausiliari  
AI di SAHB/FSCMA  

Per maggiori informazioni potete rivolgervi alla

FSCMA Centro mezzi ausiliari, via Luserte Sud 6, 6572 Quartino,  

091 858 31 01, www.sahb.ch

Associazione Alzheimer Svizzera Ticino, via Vanoni 8/10, 6900 Lugano, 091 912 17 07, 

e-mail: info.ti@alz.ch, www.alz.ch/ti

Possibilità di finanziamento dei mezzi ausiliari tramite il fondo  
di sostegno di Alzheimer Svizzera 

Le persone che non hanno disponibilità finanziarie per acquistare (o prendere  

a noleggio) tali mezzi ausiliari possono richiedere contributi al fondo di sostegno  

di Alzheimer Svizzera. Le persone affette da demenza hanno diritto ad aiuti finanziari. 

Trovate informazioni in merito su www.alz.ch/it/sulla-demenza/  

> Questioni finanziarie e legali > Il nostro fondo  

o chiamando il Telefono Alzheimer allo 058 058 80 00.

Per ulteriori informazioni consultare:

  il Telefono Alzheimer 

058 058 80 00, lun.–ven. 

8:00–12:00 / 13.30–17:00

  

il centro di consulenza di 

Alzheimer Svizzera  

del proprio cantone

i fogli informativi 

citati: alz.ch/down-

loads_materialien

 

il personale curante 

del servizio Spitex o

il proprio medico

http://www.handysystem.ch 
http://www.neolab.ch 
http://www.neolab.ch 
http://www.neolab 
http://www.sahb.ch 
mailto:info.ti%40alz.ch?subject=
http:// www.alz.ch/ti 
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ASEMA, Association Secutel et Moyens Auxiliaires, av. des Glariers 20, 1860 Aigle, 
024 524 14 00, www.asema.ch

ASPMAD, BUMA, en Chamard 55B, 1442 Montagny-près-Yverdon, 024 424 39 70, 
www.aspmad.ch

CMS région de Sierre, Magasin du CMS, Place de la Gare, 3960 Sierre,  
027 455 51 51, www.cms-sierre.ch

CMS Plus, Route de l’Industrie 2, 1163 Etoy 1, 021 822 24 40, www.cms-plus.ch

Hélios Handicap Sàrl, Rue du Scex 49, 1950 Sion, 027 327 28 28 
www.helioshandicap.ch

Meditec SA, Ch. de la Thiolaz 6, 1038 Bercher (VD), 021 887 02 10, www.meditec.ch

Orthoconcept SA, Av. de Beauregard 9, 1700 Fribourg, 026 424 42 40 
www.orthoconcept.ch

Orthoconcept SA, Rue Collet 1, 1800 Vevey, 021 971 27 71, www.orthoconcept.ch

 Pro Senectute Fribourg, Passage du Cardinal 18, CP 169, 1705 Fribourg,  
026 347 12 48, www.fr.pro-senectute.ch

Sodimed SA, Ch. de Praz-Devant 12, 1032 Romanel-sur-Lausanne, 021 310 06 06 
www.sodimed.ch

Hilfsmittel-Markt GmbH, Leenrütimattweg 7, 4704 Niederbipp, 032 941 42 52 
www.hilfsmittelmarkt.ch (en allemend)

FSCMA Centre de moyens auxiliaires, Chemin St-Hubert 5, 1950 Sion, 027 451 25 50 
www.sahb.ch

Fournisseurs de moyens auxiliaires en Suisse Romande Dépôts AI de SAHB/FSCMA - fourniture de moyens auxiliaires AI, 
marché de l’occasion, conseil

Reventes de moyens auxiliaires d’occasion

FSCMA Centre de moyens auxiliaires (FR/GE/NE/VD), ch. de Maillefer 43, 

1052 Le Mont-sur-Lausanne, 021 641 60 20, www.sahb.ch

FSCMA Centre de moyens auxiliaires, Chemin St-Hubert 5, 1950 Sion, 027 451 25 50
www.sahb.ch

Un possible financement de moyens auxiliaires par le fonds  
de soutien d’Alzheimer Suisse

Les personnes qui ne peuvent envisager l’achat (ou la location) de moyens  

auxiliaires faute de moyens financiers peuvent s’adresser au fonds de soutien  

d’Alzheimer Suisse. Demenzbetroffene haben Ansprüche auf finanzielle Unterstützung. 

Vous trouvez des informations à ce sujet sous  

www.alzheimer-schweiz.ch/fr/les-demenc > Finances et droits > Le fonds de soutien  

ou auprès du Téléphone Alzheimer 058 058 80 00.

http://www.asema.ch 
http://www.aspmad.ch 
http://www.cms-sierre.ch 
http://www.cms-plus.ch 
http://www.helioshandicap.ch 
http://www.meditec.ch 
http://www.orthoconcept.ch 
http://www.orthoconcept.ch 
http://www.fr.pro-senectute.ch 
http://www.sodimed.ch 
http://www.hilfsmittelmarkt.ch 
http://www.sahb.ch 
http://www.sahb.ch
http://www.sahb.ch 
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Auforum AG, Im Steinenmüller 2, 4142 Münchenstein, 061 411 24 24,  

www.auforum.ch

Auforum, Einkaufszentrum Herti, 6300 Zug, 041 712 14 14, www.auforum.ch

Bimeda AG, Kasernenstrasse 3A, 8184 Bachenbülach, 044 872 97 97, 
www.bimeda.ch

Careproduct AG, Lielistrasse 85, 8966 Oberwil-Lieli, 056 649 90 00 /  

0800 88 44 44 (Gratisnummer), www.careproduct.ch

Hermap AG, Neuhaltenstrasse 1, 6030 Ebikon, 041 444 10 20 , www.hermap.ch

Kuhn und Bieri AG, Hauptsitz, Sägestrasse 75, 3098 Köniz, 0848 10 20 40,  
www.kuhnbieri.ch  

Novomed GmbH, Ringstrasse 9, 4123 Allschwil, 061 383 13 00, www.novomed.ch

Pro Senectute beider Basel, Shop + Service: Im Schild, Eichenweg 4, 4410 Liestal, 

061 206 44 33, www.bb.pro-senectute.ch

Pro Senectute Freiburg, Hilfsmitteldienst, Passage du Cardinal 18, 1700 Freiburg, 

026 347 12 48, www.fr.prosenectute.ch 

REHA Spezialgeschirr GmbH, Im Steinacker 32, 

4142 Münchenstein, 061 577 73 74, https://reha-spezialgeschirr.ch

Strack AG, Ebnatstrasse 125, 8200 Schaffhausen, 0800 600 500, www.strack.ch

Hilfsmittel-Markt GmbH, Leenrütimattweg 7, 4704 Niederbipp,  
032 941 42 52, www.hilfsmittelmarkt.ch

In der Zeitschrift «Hilfsmittel-Markt» kann ein Kleininserat aufgegeben werden.

Hilfsmittelvertreiber in der deutschen Schweiz Schweizerische Arbeitsgemeinschaft Hilfsmittelberatung SAHB

Verkauf von nicht mehr gebrauchten Hilfsmitteln 

Schweizerische Arbeitsgemeinschaft Hilfsmittelberatung für Behinderte und Betagte: 

Unabhängige Fachstelle für hindernisfreies und selbstständiges Leben

Abgabe von IV-Hilfsmitteln, AHV-Rollstühle, Occasionsmarkt, Beratung, fachtechni-

sche Beurteilungen (IV)

Hilfsmittelausstellung & SAHB Hilfsmittelberatung, EXMA Vision (AG, BS, BL, SO)  

Industrie Süd, Dünnernstrasse 32, 4702 Oensingen,  

062 388 20 20, www.sahb.ch

Beratung, Werkstatt, IV-Depot, SAHB Hilfsmittelzentrum (BE, FR, JU) 

Worblentalstrasse 32 West, 3063 Ittigen, 

031 996 91 80, www.sahb.ch

SAHB Hilfsmittelzentrum (SH, ZH) 

Zürichstrasse 44, 8306 Brüttisellen,  

044 805 52 70, www.sahb.ch

SAHB Luzern (GL, LU, NW, OW, SZ, UR, ZG),  

Bodenhof 4, 6014 Luzern  

041 318 56 20, www.sahb.ch

SAHB Hilfsmittelzentrum  (AI, AR, GR, SG, TG, FL),  

Ilgenhof, Bogenstrasse 14, 9000 St. Gallen,  

071 272 13 80, www.sahb.ch

Mögliche Finanzierung von Hilfsmitteln durch den Unterstützungs-
fonds von Alzheimer Schweiz

Personen, denen die finanziellen Mittel fehlen, solche Hilfsmittel anzuschaffen (oder  

zu mieten) können einen Antrag an den Unterstützungsfonds von Alzheimer Schweiz  

stellen. Demenzbetroffene haben Ansprüche auf finanzielle Unterstützung.  

Informieren Sie sich unter www.alzheimer-schweiz.ch/de/ueber-demenz/  

> Finanzielles und Rechtliches > Unterstützungsfonds  

oder über das Alzheimer-Telefon 058 058 80 00.
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