ENBELIVE PRESENTA CHILD EXPLORER A G! COME GIOACARE

Child Explorer è lo smartwatch dedicato ai bambini dai 5 agli 11 anni.
CHILD EXPLORER utilizza la tecnologia come strumento divertente a disposizione dei
bambini per migliorare la loro autonomia, rafforzare la sicurezza e regalare serenità ai
genitori.
Con Child Explorer i bambini possono conquistare autonomia rimanendo sempre in contatto
con i loro genitori.
“Con Child Explorer riusciamo a ridare ai bambini la piccola libertà di cui hanno bisogno per
esplorare e crescere con la tranquillità di poterli proteggere in ogni momento! Child Explorer
è nato dalla mia esperienza di mamma, sono quindi molto felice di essere presente a G! come
Giocare il luogo perfetto per incontrare le famiglie, Child Explorer è uno strumento semplice
e divertente pensato per i genitori e i loro bambini!” dichiara Alessandra Nucci CEO di
Ebelive.

Child Explorer è:
-APP (android e IoS) che permette ai genitori di “seguire” i loro bambini grazie al Multi
Live Tracking, di creare aree di sicurezza, di ricevere notifiche se i bambini escono
dalle aree sicure e di poter gestire lo smartwatch dei propri figli da remoto (settaggio
della rubrica, del mute, dell’orario, della lingua).
- Smartwatch “Move Time talk & walk” di Alcatel. Grazie alla SIM i bambini possono
inviare messaggi vocali, chiamare ed essere chiamati da 10 numeri selezionati dai
genitori. Lo smartwatch registra l’attività fisica fatta dai bambini durante la giornata.
-Gamification Child Explorer stimola i bambini ad andare a piedi attraverso un sistema
premiante e divertente che trasforma i passi fatti durante la giornata in punti.
Infine Child Explorer è anche un sistema di sharing mobility, la funzionalità di
Caretaker dell’app Child Explorer è un’utile strumento per migliorare il servizio di
Piedibus, attraverso la tecnologia di Child Explorer gli accompagnatori avranno
un’agenda aggiornata in tempo reale con indicati tutti i bambini da accompagnare o

riprendere da scuola, i genitori potranno iscrivere i loro bambini in modo semplice e
potranno seguire il percorso degli accompagnatori sul loro smartphone.
Child Explorer si pone quindi come un valido strumento in accordo con le misure di
PSCS- Piano degli Spostamenti Casa-Scuola- dei Comuni italiani.

Child Explorer è sul mercato da luglio 2017 attualmente in vendita su eprice.
https://www.eprice.it/search/qs=10489381%2010489382?TL=Child%20Explorer

www.childexplorer.com

https://www.facebook.com/ChildExplorer/

Media Room: https://www.childexplorer.eu/#/media

Enbelive srl
Child Explorer è un progetto di Enbelive srl, start up innovativa a vocazione sociale
fondata da Alessandra Nucci a Marzo 2015.
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