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O.P.E. S.r.l. presenta Keruve: 
un grande aiuto! 

 

 
 

Keruve é una soluzione efficace  
al problema del disorientamento  
e al rischio di perdita in strada  

delle persone affette da Alzheimer 
 

Come? 

 

Evita che la persona si perda. 
Con Keruve é molto facile ritrovarla in caso di disorientamento. 
 
Aiuta a mantenere la sua autonomia. 
Gli permette di continuare a passeggiare e socializzare con altre persone. 
 
Tranqulllità per la famiglia. 
Se tarda a rientrare, la famiglia o il tutore può sempre vedere dove si trova e andare a cercarla nel caso si renda 
necessario. 
 
Migliore qualità di vita. 
Riduce lo stress e l'ansia della persona affetta da Alzheimer e di chi che se ne prende cura. 
 
Keruve é composto da un 
orologio, discreto nel    suo 
design, con una chiusura di 
sicurezza per la persona 
affetta da Alzheimer e di un 
ricevitore portatile 7” per il 
familiare/tutore. 
 
Semplicemente premendo un 
pulsante, il responsabile può 
localizzare rapidamente la 
persona, senza limiti di 
distanza e senza intermediari. 
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Offriamo anche la possibilità di localizzare l’orologio Keruve da un telefono iPhone, Android, Windows, da qualsiasi 
telefono cellulare o da Personal Computer, senza limite di numero.  
È possibile acquistare il Keruve completo e consentire ad altri membri della famiglia (oppure ad altro personale 
addetto) di localizzare l'orologio da un telefono cellulare.  
 

Perché scegliere Keruve? 
 

È discreto. Grazie al suo design di orologio 
classico e raffinato, Keruve passa inosservato 
e viene ben accettato dalle persone con 
Alzheimer. 
   
È sicuro. È utilizzato da migliaia di clienti in 
tutto il mondo. Consente di impostare aree di 
sicurezza e dispone di 4 sistemi di 
localizzazione. L'orologio è impermeabile e 
resistente agli urti. La sua batteria ha una 
durata di 10 giorni (30 giorni nella versione 
Wi-Fi). 
 
È facile da usare. Viene fornito con un 
recettore la cui gestione è facile ed intuitiva. 
Keruve viene fornito pronto all'uso. 
 

 
Dati tecnici 

OROLOGIO Keruve RICEVITORE Keruve 

- Dimensioni/Peso: 38 x 45 X 16 mm/36g.  

- Sette sistemi di posizionamento. 

- Comunicazione con il recettore tramite la rete di telefonia mobile. 

- Sistema di allarme automatico nel caso in cui l'orologio si trovi al di fuori 

della zona  di sicurezza configurata.  

- Cinturino regolabile. 

- Chiusura di sicurezza. 

- Resistente all'acqua (cassa sigillata, nessun pulsante). 

- Diversi modelli di quadrante disponibili e 3 diversi colori del cinturino. 

- Batteria: Batteria agli ioni di litio con caricabatterie incluso. 

- Durata della batteria: 10 giorni (30 giorni nella versione Wi-Fi). 

- Dimensioni/ Peso: 7 pollici/141g. 

- Touch screen con caratteri grandi per una facile lettura. 

- Sette sistemi di posizionamento. 

- Comunicazione con l'orologio attraverso la rete di telefonia mobile.

- Portatile con design ergonomico. 

- Configuratore di zone di sicurezza. 

- Messaggi di allarme visivo ed acustico nel caso in cui l'orologio si 

trovi al  

di fuori della zona di sicurezza configurata.  

- Batteria: Batteria agli ioni di litio con caricabatterie incluso. 

- Autonomia: 2 giorni 

- Disponibile APP per Android e piattaforma per tutti i sistemi. 

 

 
Scelta dei diversi modelli di quadrante e colori del cinturino 

 
Dove comprare 
È possibile acquistare Keruve contattandoci ai recapiti sottoindicati. 
Saremo inoltre lieti di fornirvi tutte le informazioni in merito alle soluzioni e ai relativi costi. 
 

 

 
SSiisstteemmii  ddii  rriilleevvaazziioonnee  pprreesseennzzee,,  ccoonnttrroolllloo  aacccceessssii,,  ssiiccuurreezzzzaa  

OOO...PPP...EEE...   SSS...rrr...lll...                  wwwwwwwww...ooopppeeeooonnnllliiinnneee...iiittt  

Sede: Via Giardini, 470/H - 41124 MODENA 

TTeell  ..  005599//335511002211  - FFaaxx  005599//335511882211  

PPiiaazzzzaallee  RRooccccaa  33AA  ––  DDoozzzzaa  ((BBOO))  

333355//11225533119933  

EEmmaaiill::  iinnffoo@@ooppeeoonnlliinnee..iitt  
 


