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MISSION
IL CONTESTO

LA SOLUZIONE

L’invecchiamento della popolazione rappresenta un
importante conquista e, al tempo stesso, una delle più
complesse sfide da affrontare da parte di tutte le comunità
evolute.

Cogliendo queste opportunità, l’azienda SMARTV si è proposta
di creare una soluzione per dare assistenza domestica alle
persone anziane:
REALIZZANDO UNA PIATTAFORMA TECNOLOGICA

La riabilitazione, la lungodegenza e la precoce
istituzionalizzazione hanno importanti ricadute economiche
non solo sui destinatari del servizio ma sull’intera collettività.

(software + hardware) il più possibile rispondente alle capacità
cognitive dell’anziano;
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COINVOLGENDO NELL’ATTUAZIONE
DEL SERVIZIO PARTNER ATTIVI SUL TERRITORIO
case di riposo e cooperative assistenziali con finalità sociali,
mirando ad ampliare la capillarizzazione dei servizi e la
razionalizzare di risorse economiche-finanziarie esistenti rivolte
agli anziani siano esse pubbliche o private.

LA PRIMA PIATTAFORMA DI
ON LINE CARE MADE IN ITALY CHE
TRASFORMA LA TV DI CASA IN UN
ASSISTENTE PERSONALE

In Europa

2024

Si spenderà mediamente il
14% del PIL per la sanità

Le ragioni dell’aumento dei costi sono appunto:

ONE PUSH BUTTON
E’ dotata di un solo bottone per tutto, in modo da semplificarne
l’utilizzo (patent pending) e prevede una personalizzazione automatica e
un adattamento nel tempo dei servizi di monitoraggio e socializzazione.

L’invecchiamento della popolazione
L’aumento delle malattie croniche
Lo sviluppo delle tecnologie sanitarie
Le richieste dei pazienti legate all’aumento
delle conoscenze
Una organizzazione sanitaria focalizzata sui problemi
sanitari del passato.
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INTERNET OF THINGS BASED
La piattaforma sviluppata e realizzata è integrata ed IoT based.
E’ dotata di un kit di sensori ‘ad hoc’ per la misurazione ed il
monitoraggio dei dati degli utenti e permette la video comunicazione
con addetti dedicati all’assistenza remota. Le informazioni raccolte
vengono trasmesse ad un server, predisposto in forma sicura,
e consultate attraverso applicazioni specifiche o via web dal medico
che monitora il paziente.
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MISSION
FATTORI DI SUCCESSO
In dettaglio, attraverso questo sistema sarà possibile:

L’offerta di SMARTV presenta due elementi di forte originalità,
rispetto alle offerte di altri operanti nel campo della
telemedicina e del servizio assistenziale agli anziani:

CREARE FORUM (SOCIAL NETWORK)
di intrattenimento tematici che sviluppino le relazioni tra i vari
soggetti interessati con la supervisione di educatori che aiutino
e stimolino l’interazione tra i soggetti. È dato ormai certo che
l’alfabetizzazione informatica dell’anziano ha importanti effetti
positivi sul suo benessere psicofisico;

Grazie al processo di fruizione della piattaforma e della sua
interfaccia SW è possibile una personalizzazione automatica e
un adattamento nel tempo dei servizi di socializzazione.

UN BOTTONE PER TUTTO
SMARTV ha cercato di semplificare l’utilizzo dei device
mediante l’utilizzo della piattaforma come intermediario
(to be patented).
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PERSONALIZZAZIONE AUTOMATICA

INDIVIDUARE UN SISTEMA DI RACCOLTA DATI
sulle principali abitudini ed esigenze dell’anziano (ad
esempio conoscere le sue abitudini alimentari ed intervenire
successivamente, se necessario, sulla dieta dello stesso);

CREARE UN DATA BASE
contenente le terapie farmacologiche e da assumere in cronico
e le relative modalità di assunzione, facilmente consultabile
non solo dall’anziano ma anche da colui che fosse chiamato a
svolgere eventuale assistenza materiale;

ORGANIZZARE E COORDINARE
sistemi di trasporto ad hoc per trasferire gli anziani in luoghi
o strutture diverse dall’abitazione garantendo loro maggiore
mobilità e socialità.

Il tutto al fine di ridurre l’isolamento ed espandere la
rete sociale degli anziani consentendone in tal modo la
permanenza, in autonomia e con una buona qualità della vita,
presso la propria residenza il più a lungo possibile.
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MISSION
TARGET

CLIENTI

L’azienda SMARTV ha realizzato una soluzione per
dare assistenza domestica alle persone anziane che
vivono da sole e sono soggette a fragilità cronica.
La soluzione è un dispositivo medico certificato e
professionale che trasforma la TV di casa di un assistente
personale, permettendo il monitoraggio da remoto
dei parametri relativi allo stato di salute delle
persone anziane.

ASSICURAZIONI

SERVIZI ASSISTENZIALI

CASE DI RIPOSO

Il dispositivo risponde alle capacità
cognitive dell’anziano, ed è correlato
ad una serie di servizi che prevedono
il coinvolgimento di operatori attivi
sul territorio, case di riposo e
cooperative sociali.

OBIETTIVI
assistenza
benessere
inclusione sociale
sicurezza
sostenibilità
semplicita’ d’uso
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L’AZIENDA SMARTV

L’AZIENDA SMARTV
CHI SIAMO
TOP MANAGEMENT
PARTNERSHIP
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L’AZIENDA SMARTV
CHI SIAMO

PARTNERSHIP

L’obiettivo primario dell’azienda SMARTV è creare una
soluzione per dare assistenza domestica alle persone che
vivono da sole e sono soggette a fragilità cronica,
con l’obiettivo di mantenere protagonista la persona e la sua
autonomia, ricostruire la collaborazione sociale tra assistiti
ed assistenti e superare la dimensione assistenzialistica.

SMARTV si avvale, di importanti partnership con società con
competenze specifiche per la realizzazione del suo prodotto:

Microla si dedicherà alle interfacce HW/FW

TOP MANAGEMENT

ANDREA FILIPPI
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

SERGIO BLENGINI
VICE PRESIDENT
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Informatica System implementerà l’architettura software

Design Gang svilupperà le specifiche di user-experience
e di stile per le interfacce grafiche

I fornitori chiave del servizio saranno fornitori di spazio in cloud
e fornitori di device medici.

RICERCA

LA SOCIETÀ
UMBERTO BENA
AMMINISTRATORE DELEGATO E CONSIGLIERE

POSSIEDE AL
100% LA PROPRIETÀ

PROGETTAZIONE

INTELLETTUALE
MATTIA BLENGINI
EXECUTIVE ACCOUNT

DEI COMPONENTI
SMARTV E PRESIDIA

SVILUPPO INDUSTRIALE

OGNI ASPETTO
DEL KNOW HOW
FRANCESCO PERRUCCI
R&D DIRECTOR
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COMMERCIALIZZAZIONE
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IL PRODOTTO

IL PRODOTTO
DATI TECNICI
ARCHITETTURA
SENSORI
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INTERFACCE
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IL PRODOTTO
DATI TECNICI
DISPOSITIVO MEDICO PROFESSIONALE
CERTIFICATO IN CLASSE IIA
CERTIFICAZIONI
Medical device
Software

EN ISO 13485:2012
CEI UNI EN ISO 15223-1:2012
IEC/TR 80002-1
Hardware

IEC 60601-1
Human
machine Interface

HMI ISO 62633

LIVING LAB
4 Mesi
10 Pazienti

Coinvolti
3 Aree
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TECNOLOGIA
Piattaforma

Web multi device
Soluzione

cloud based

Geografiche

Hardware

5000

Pc based

Misurazioni

Sensori

effettuate

per il prelievo di parametri fisiologici
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IL PRODOTTO
BASIC MODEL

EXTENDED MODEL

375

375

BASIC MODEL

EXTENDED MODEL

160

160
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260

20

320

IL PRODOTTO
CALENDARIO
APPUNTAMENTI

CALENDARIO
APPUNTAMENTI

ARCHITETTURA
SENSORI
BASE
Termometro Elettrocardiografo
Sfigmomanometro Pulsossimetro
+ Spirometro Glucometro
Bilancia

HDMI

BASE

OPERATORE

DOCKING STATION

TV

CHIAMATA
ALL’UTENTE

UTENTE

99

86

MONITORAGGIO PARAMETRI DA REMOTO

AUTORITÀ

FIGURE COINVOLTE

OPERATORE
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L’operatore, tramite
l’apposito portale Smartv,
potrà visualizzare gli
appuntamenti in calendario
e le chiamate da effettuare
per monitorare gli utenti,
secondo indicazioni ricevute
dal’autorità.

UTENTE

L’utente riceverà la chiamata
da parte dell’operatore, a cui
potrà rispondere utilizzando
il tasto posizionato sulla
DOC o sulla BASE. L’utente
verrà seguito step by step
dall’operatore durante la
chiamata, per permettere un
rilevamento ottimale dei dati.

L’autorità avrà il compito
di organizzare le chiamate
dell’operatore, indicando i
parametri da controllare e
monitorando i risultati da
remoto.

AUTORITÀ
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IL PRODOTTO
I SENSORI

SENSORI BASE

Termometro

Elettrocardiografo

Sfigmomanometro

Pulsossimetro

SENSORI PLUS
Spirometro

Glucometro

Bilancia

RESET BUTTON
ETHERNET
5V CONNECTOR
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IL PRODOTTO
INTERFACCIA USER

INTERFACCIA OPERATORE

CHIAMATA IN ARRIVO

CHIAMATA IN ARRIVO

PREMI IL T ASTO LUMINOSO SULLO SMARTBOX
PER RISPONDERE

VISUALIZZAZIONE CALENDARIO CHIAMATE

CHIAMATA IN ARRIVO DALL’OPERATORE

(SmarTV spenta)

(utente preme il pulsante per accettare
la chiamata)

VISUALIZZAZIONE
CALENDARIO CHIAMATE

(Appuntamenti con utenti)

GESTIONI UTENTI

CHIAMATA ALL’UTENTE

(Visualizzazione info su utenti,
contatti, autorità di riferimento)

(Lista dei monitoraggi da
effettuare e icone di conferma
dell’avvenuto rilevamento)

INTERFACCIA AUTORITÀ
INIZIO CHIAMATA E SCELTA SENSORE

INZIO RILEVAMENTO

(l’operatore guida l’utente a posizionare
i sensori di monitoraggio)

(i sensori rilevano i parametri da monitorare)
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GRAZIE
ARRIVEDERCI AL PROSSIM O
MONITORAGGIO

CONFERMA ACQUISIZIONE DEI DATI

(i dati acquisiti non vengono mostrati)
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TERMINE CHIAMATA

GESTIONE UTENTI

VISUALIZZAZIONE PARAMETRI

(Elenco utenti seguiti
con info relative ai
precedenti rilevamenti)

(Info relative ai rilevamenti effettuati
con schemi grafici che mostrano
l’andamento dei parametri raccolti)

VISUALIZZAZIONE
CALENDARIO CHIAMATE

(lista dei prossimi monitoraggi
previsti con gli utenti e lo storico dei
rilevamenti richiesti)
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StartUp Innovativa

Tecnologie per l’assistenza
degli anziani

SMARTV SRL
VIA SAN PIETRO 1
VICOFORTE (CN) - Italy
PI 03695440044
C.F. 03695440044
info@smartvitaly.com
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