
Il tablet 
appositamente 
progettato per 
gli anziani



Il tablet Amigo, appositamente pensato per la terza età, 
permette all’utente di restare in contatto con la famiglia, 
con i propri cari e con gli amici. Amigo offre svariate 
funzioni: videochiamate, condivisione di fotografie, ca-
lendario e agenda, e-mail, accesso a internet, giochi, e 
tanto altro, il tutto su una piattaforma interamente con-
trollata e sicura.

Utilizzare Amigo è facilissimo: non è richiesta alcuna 
conoscenza di informatica e si può imparare ad usare 
il tablet in pochi minuti. È semplice ed e estremamente  
divertente!

Amigo. Ravviciniamo le generazioni.



Una 
giornata 
con Amigo 
è una 
giornata 
felice!

Buongiorno!

Una notifica appare sullo 
schermo di Amigo, ac-
compagnata da un seg-
nale acustico. È possibile 
impostare l’ora in cui il 
messaggio apparirà sullo 
schermo. Se l’utente non 
conferma il messaggio 
entro un lasso di tempo 
preimpostato, verrà invi- 
ato un messaggio d’allerta 
ai contatti selezionati via 
e-mail o per SMS.

Promemoria pratici

Come ricordarsi quando 
è ora di prendere le me-
dicine ? E come non di-
menticare di fare un po’ 
di ginnastica ogni giorno? 
Amigo invia all’utente dei 
promemoria pre-imposta-
ti, diventando così un aiu-
to prezioso per famigliari 
e amici. È possibile pro-
grammare i promemoria 
facilmente accedendo al 
portale AmigoClub.

Notizie e Meteo

La funzione “Notizie” di 
Amigo permette all’u- 
tente di rimanere al cor-
rente di ciò che succede 
attorno a lui e nel mondo 
intero. La funzione me-
teo indica cosa indos-
sare per uscire di casa e 
se è necessario prendere 
l’ombrello o gli occhiali 
da sole.



Giochi

Da soli, con gli amici o 
con i nipoti, i giochi in-
stallati su Amigo costi-
tuiscono un momento di 
rilassamento e condivi-
sione. Permettono inol-
tre di tenere allenata la 
memoria divertendosi, in 
qualsiasi momento della 
giornata.

Agenda facile

Cene di famiglia, ap-
puntamenti dal medico 
o dal dentista, incontri, 
gite, compleanni di figli 
e nipoti: tutti gli impegni 
verranno visualizzati su 
Amigo, come inseriti sul 
portale AmigoClub.

Incontrarsi e parlarsi

Non sempre si ha la 
possibilità di incontrarsi 
di persona. Perché non 
provare allora con una 
videochiamata? Vedersi 
non è mai stato così 
semplice, basta pre-
mere un tasto. Le pic-
cole cose, i sorrisi e le 
emozioni; è proprio bello 
ora che ci si può vedere 
da un capo all’altro del 
mondo!

Condividere foto e video

Con Amigo è possibile 
visualizzare foto e video 
e condividere momenti 
speciali con i nostri cari: 
facilmente scaricabili 
dal portale AmigoClub, 
le foto delle vacanze o i 
video dei primi passi dei 
nipotini sono i regali più 
belli che una persona 
possa ricevere.



Il portale AmigoClub è uno spazio personale e sicuro 
attraverso il quale la famiglia e gli amici possono 
comunicare con l’Amigo dall’anziano. Dal portal, è  
possibile configurare le diverse funzioni dell’Amigo, 
in modo da rispondere ai bisogni specifici dell’utente. 
Allo stesso modo Amigo permette a chi si occupa 
della persona anziana di meglio organizzare e segui-
re le sue cure.

“Grazie ad Amigo, possiamo condividere qual-
siasi momento della nostra vita con mia mam-
ma. Adora le foto che le inviamo! Abbiamo fatto 
più volte delle videochiamate e, vedendo il suo 
sorriso e il suo sguardo, siamo sicuri che sta 
bene. Nonostante tutti gli impegni professionali,  
Amigo permette a nostra mamma di sentirci 
vicini e di non sentirsi isolata e ci aiuta a tenere 
sempre sott’occhio il suo stato di salute. 

Ne sono convinta, Amigo fa sì che mia mamma 
possa essere autonoma, e le permetterà di res-
tare più a lungo a casa.”

Susanna R., Lugano

Sempre in contatto, 
ovunque tu sia

Con Amigo, vicini e 
tranquilli



Tablet Amigo
CHF 295.– (prezzo unitario)

Iscrizione all’AmigoClub
CHF 29.– al mese. Il prezzo include l’accesso al 
portale AmigoClub per due utenti. CHF 2.50 al mese 
per ogni utente aggiuntivo, per un massimo di CHF 
10.–. Oltre tale importo, il numero di utenti è illimitato.
 
Amigo deve essere connesso alla rete WiFi (non inclusa 
nel prezzo). Modulo per l’ordine disponibile su: 
www.amigoclub.me 
 
Per qualsiasi domanda: 
info@amigoclub.me

“In questo modo, posso condividere con lei tut-
ti i momenti della mia vita!”

Lucia D., Biasca

Ordina subito Amigo e 
iscriviti all’AmigoClub!

Ogni settimana invio 
una foto all’Amigo di 
mia nonna

CHF29.-
Abbonamento 

mensile

Tablet Amigo
incl. Samsung 

Galaxy
CHF 295.–

IVA inclusa. Prezzo soggetto a 
variazione.incl. 2 utenti 

autorizzati


