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SERVIZI OFFERTI CON L’ADESIONE AL CLUB VIP SERVICE CARD 
(prezzo al pubblico euro 99,00 IVA compresa) 

 
 
APP SOS UOMO A TERRA (compresa nel prezzo) 

La APP SOS UOMO A TERRA fornisce una serie di servizi che, per la durata di un anno (abbonamento), 
potranno essere usufruiti in maniera illimitata (non esistono cioè limiti di orari, quantità, etc. di utilizzo che 
l’utente decide di usare). Per attivare tali servizi, l’utente dopo aver installato l’applicazione scaricandola 
dagli store di iOs o Android, dovrà procurarsi un “CODICE DI ATTIVAZIONE”, che troverà facilmente 
contattando il fornitore del servizio Cymichip (assistenza@cymichip.it) 
SERVIZI OFFERTI  
- MESSAGGI – comunicazioni, anche con allegati come immagini, geo-localizzati e mandati direttamente 
sulla pagina “CYMICHIP – USM” di “FACEBOOK”. Tali messaggi o “segnalazioni” verranno pubblicate in 
tempo reale una volta fatte dalla APP selezionano la voce “NUOVO MESSAGGIO”.  
- SOS – richieste di soccorso manuali (richiamando automaticamente uno dei 4 numeri pre-impostati 
selezionando la voce “IMPOSTAZIONI” del menu HOME.  
- TRACCIAMI – memorizzazione sul dispositivo del percorso fatto, con possibilità di consultazione o 
esportazione del file salvato.  
- RILEVA UOMO A TERRA – invio di SOS automatici in funzione dello stato di immobilità del dispositivo 
(che presume una caduta con immobiliazzazione dell’utente). Con tale richiesta vengono anche inviate (alle 
APP selezionate in fase di ”IMPOSTAZIONI”), le coordinate del punto in cui il dispositivo ha emesso la 
richiesta (permettendo ai soccorritori di raggiungere l’utente che ha mandato la richiesta di aiuto).  
Questo sistema è stato realizzato con l’obiettivo di “aumentare la sicurezza” di quanti utilizzano la bicicletta, 
ma non va a sostituire alcun sistema di aiuto, sicurezza ed utilità già presente sul mercato che faccia o meno 
cose analoghe a questo.  
Il sistema non è in grado di rendere sicuro l’utente al 100% esistendo troppi fattori ambientali, climatici e fisici 
in grado di limitarne l’affidabilità (che è anche legata al tipo di dispositivo su cui viene installato). Cymichip 
pertanto declina ogni responsabilità per qualsiasi danno a persone cose ed animali, dovuto al cattivo utilizzo 
del sistema o dal malfunzionamento dello stesso. 

 
 
ESTENSIONE GARANZIA A 4 ANNI (compresa nel prezzo) 

La VIP SERVICE CARD da diritto all’estensione della garanzia fino a 4 anni su tutti i componenti meccanici 
ed elettrici, esclusa la batteria. Con l’attivazione del servizio, allo scadere dei 48 mesi, sarà possibile 
acquistare una batteria nuova con il 50% di sconto e beneficiare quindi di ulteriori 2 anni di garanzia. Per i 
dettagli sulle condizioni di garanzia si rimanda al documento “Condizioni di garanzia per la bicicletta a 
pedalata assistita Ekletta” 

 

 
ASSICURAZIONE CONTRO IL FURTO (compresa nel prezzo) 

La VIP SERVICE CARD da diritto, in caso di furto, al riacquisto dello stesso modello rubato con uno sconto 
del 60% sul prezzo di listino* (prezzo inteso al momento dell’acquisto). Se il modello non fosse disponibile 
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entro un mese dalla data del furto, il cliente potrà acquistare un modello similare presente nella gamma 
Ekletta. L’assicurazione sarà attivata a fronte della presentazione al proprio punto vendita di: 
 

1) Modulo di registrazione della bicicletta 

2) Ricevuta/fattura di acquisto 

3) Tutte le chiavi della bicicletta fornite al cliente al momento dell’acquisto 

4) Denuncia ai Carabinieri attestante l’avvenuto furto, la data presunta ed il luogo del furto 

In caso di furto della bicicletta, il proprietario della bici, deve scaricare il documento per la denuncia, entrare 
nell'area “riservata a me” nel sito www.cymichip.com e selezionare nell'area furto dedicata il tasto per la 
messa in furto. 

 
*: lo sconto sarà dell’80% se il cliente ha installato sulla bicicletta, contestualmente all’acquisto della VIP SERVICE il localizzatore GPS 
e quest’ultimo risulta attivo ed acceso al momento del furto (vedi sotto) 

 

LOCALIZZAZIONE ED ALLARME GPS  (+ euro 200,00 IVA compresa)  

L’attivazione di questo servizio supplementare prevede l’installazione di un tracker GPS sulla bicicletta ed un 
abbonamento annuo per una SIM dati (ad es. 68,00 euro/anno per abbonamento all inclusive con Cymichip) 
e permette di localizzare, tracciare, monitorare in tempo reale la posizione e gli spostamenti del veicolo sul 
quale è installato. Permette inoltre di attivare un sistema di allarme (via PUSH su APP) in caso di furto o 
spostamento non autorizzato del mezzo.  
LOCALIZZAZIONE  
Permette di sapere, in tempo reale, con ottima precisione ove il mezzo è posizionato.  
TRACCIAMENTO  
Permette di verificare gli spostamenti effettuati dal veicolo in un determinato lasso di tempo. E’ possibile 
visualizzare sulle mappe online o nell’APP lo spostamento puntuale del veicolo.  
GEOFENCE  
Permette di creare un recinto virtuale, direttamente da APP o piattaforma WEB, impostando un raggio di 
controllo del veicolo. Si può creare una zona verde di sicurezza entro la quale il veicolo può muoversi 
liberamente o una zona rossa di divieto alla quale è precluso l’accesso. Nel caso in cui il veicolo esca o entri 
da tali zone ciò fa scattare l’allarme e viene inviato un PUSH all’APP.  
ALLARME DI MOVIMENTO  
È possibile essere avvisati repentinamente nel caso il veicolo viene spostato dalla posizione di sosta. 
Questo avviso può avvenire grazie alla segnalazione dell’uscita del geofence o dall’attivazione dei giroscopi 
di movimento. In questo caso vi sarà segnalato che il veicolo si è mosso dalla sua posizione di sicurezza e 
potrete iniziare a monitorare i suoi spostamenti.  
TUTTO DA APP  
L’APP disponibile gratuitamente per ambienti Android/Apple permette di controllare sino a 8 diversi 
dispositivi GPS, conoscerne la posizione, visualizzare il percorso più breve per raggiungerli (da 
SmartPhone), visualizzarne i percorsi (sino a 90gg vengono memorizzate sui server installati in Italia per una 
più veloce risposta e rispetto delle norme vigenti), impostarne le Aree protette e ricevere il Push in caso di 
anomalie o ingresso/uscita dalla Aree protette precedentemente impostate. 
 


