
Soccorso mobile con APP SOS

Il funzionamento è semplice

Premendo il pulsante SOS virtuale dell’APP SICLICK (la spirale di TELEVITA) si entra in 
contatto vivavoce con la Centrale Operativa TELEVITA presidiata h/24 da operatori 
qualificati pronti a gestire efficacemente ogni tipo di allarme. 

L’operatore visualizza sul monitor la scheda personale informatizzata dell’utente, individua
la provenienza geografica della chiamata grazie ad un SMS trasmesso dall’APP SICLICK, 
decodifica il bisogno e attiva subito gli aiuti/soccorsi più adeguati: es. Forze dell’Ordine, 
Vigili del Fuoco, 118, familiari, vicini, amici, etc. 

L’Utente, ove possibile, fornirà alla Centrale Operativa dettagli sulla propria posizione al 
fine di consentire una precisa localizzazione.

Se l’Utente ha scelto il servizio APP SICLICK con medico, TELEVITA garantisce anche un
servizio di assistenza medica telefonica negli orari in cui non è attiva la guardia medica 
pubblica (dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00 ed il sabato mattina e i prefestivi dalle 
8:00 alle 10:00).

APP SICLICK prevede un contatto telefonico mensile per valutare la qualità del servizio, 
aggiornare le informazioni sull’Utente e verificare il corretto funzionamento del sistema.

L’APP SICLICK si scarica GRATUITAMENTE  da Google Play Store. 
Una volta effettuato il download si registrano i propri dati personali nell’APP e si accettano 
le “Condizioni generali di contratto e di erogazione dei servizi” (consultabili qui sotto 
Condizioni di Acquisto”).

E’ possibile testarne per 30 giorni le funzionalità gratuitamente impostando i numeri di 
familiari/amici che, in caso di allarme, riceveranno le chiamate di emergenza e l’SMS con 
le coordinate della posizione. 

Nell’APP SICLICK è possibile impostare:
- la durata del conto alla rovescia dell’allarme prima del collegamento con la Centrale
- l’attivazione automatica (o la disattivazione) del vivavoce 
- l’attivazione (o la disattivazione) della sirena di allarme.

Al termine dei 30 giorni l’APP si disattiverà salvo sottoscrizione del servizio SICLICK a 
pagamento con il collegamento alla Centrale TELEVITA.

Insieme al servizio SICLICK si possono acquistare i seguenti accessori:



- pulsante radiocomando per inviare l’allarme senza utilizzare lo smartphone
- NFC applicabile sulla custodia dello smartphone per un’attivazione pari ad un pulsante 
SOS. 
- iBeacon per una migliore localizzazione in ambiente chiuso.

Ogni aggiornamento successivo dell’APP si caricherà in automatico e senza costi.

Le condizioni di contratto sono consultabili  sotto “Condizioni di Acquisto”.

Il funzionamento del servizio di Soccorso mobile è subordinato alla copertura radiomobile 
della rete in uso; la geo-localizzazione dipende dal grado di copertura GPS e da altre 
variabili non dipendenti da TELEVITA. Dettagliate informazioni sono reperibili nella 
“Condizioni di Acquisto”. 

Il collegamento alla Centrale Operativa TELEVITA avviene attraverso numeri riservati e 
dedicati che vengono forniti al momento della sottoscrizione del servizio SICLICK.

In alcune aree geografiche SICLICK mette a disposizione un servizio a pagamento di 
Custodia Chiavi con Pronto Intervento h/24. 


