
Rivoluzioniamo l’assistenza agli anziani 



LA NOSTRA

MISSIONE
Vogliamo rendere la vita delle 
famiglie più semplice e serena. 
Vogliamo aiutare l’anziano ad essere 
libero, autonomo, al sicuro. 
Vogliamo ridurre significativamente 
l’effort dell’assistenza.

FINO A

-70%
EFFORT 

ASSISTENZA



Monitoraggio 
ambientale e della 

persona 
Verifichiamo che le 

attività vengano svolte 
con regolarità

Assistenza attiva  
Forniamo assistenza 
attiva all’anziano 

ricordandogli le cose 
importanti esattamente 

al momento giusto 

Gestione delle 
emergenze 
Informiamo la 

famiglia quando 
rileviamo emergenze 

o anomalie

COSA FA
GRAMPiT

PER AIUTARE FAMIGLIE E ANZIANI

GRAMPiT è il primo sistema che fornisce 
assistenza attiva all’anziano e consente ai 
familiari di monitorare le attività e gestire 

le emergenza da qualsiasi luogo. 



IL PRODOTTO

GRAMPiT ha sviluppato un prodotto 
nuovo composto da: 

1.dispositivi hardware dedicati; 
2.altri dispositivi prodotti da terzi e 

integrati nel sistema; 
3.tanto software distribuito a diversi 

livelli su diversi ambienti e 
tecnologie.



GRAMPiT
È modulare ed estendibile

Per rispondere a tante diverse esigenze

Lo stesso Gateway può essere utilizzato 
con differenti combinazioni di sensori e 
un numero variabile di assistenti vocali. 

Il sistema si presta alla composizione di 
diversi bundle di dispositivi e servizi che 

rendono l’offerta scalabile.



GRAMPiT
Voice

VOCE E FEEDBACK
GRAMPiT Voice diffonde nella casa 

messaggi vocali, promemoria e istruzioni 
esattamente quando è opportuno farlo. 

Quando necessario può richiedere 
feedback all’assistito attraverso la 

pressione del tasto luminoso. 



GRAMPiT Tracker
Per sapere sempre dove è l’anziano quando fuori casa

PIÙ INDIPENDENZA PER 
L’ANZIANO 

Un maggiore livello di sicurezza 
consente all’anziano di mantenere 
più a lungo la sua autonomia, 
anche in mobilità.

TRANQUILLITÀ PER LA 
FAMIGLIA 

Per verificare in ogni momento e 
da qualsiasi luogo la posizione 

dell’assistito.



GRAMPiT Sensor
OCCHI E ORECCHIE DISCRETE

SENSORI APERTURA 
PORTE, FRIGORIFERO, 
MEDICINE 

GRAMPiT sa quando la persona 
esce o entra in casa, se viene 
usato il frigorifero o se viene 
aperto l’armadietto delle 
medicine.

SENSORI DI 
MOVIMENTO 

GRAMPiT rileva il 
movimento in ambienti 

specifici, ottenendo 
indicazioni circa l’attività 

della persona.



I DISPOSITIVI SONO IN 
PRODUZIONE

È in corso un aumento di capitale 
per il lancio sul mercato. 

Stiamo testando il funnel 
per la vendita.  
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PARTNER
Le aziende amiche di GRAMPiT che hanno 

contribuito allo sviluppo del prodotto


