Smartcollar
1 DICEMBRE 2016 N E S S U N C O M M E N T O

Il progetto
Lo Smartcollar è una medaglietta per il collare degli animali domestici che contiene al suo
interno un chip NFC. Se un animale dovesse scappare ed essere poi ritrovato, la medaglietta
può essere semplicemente scansionata con uno smartphone tradizionale, e le informazioni
di contatto del padrone appariranno sullo schermo. La variante Smartcollar Deluxe offre
addirittura la possibilità di creare un sito internet appositamente per il proprio amico a 4
zampe.
Per i non amanti della
tecnologia: è possibile avere lo Smartcollar con un’incisione personalizzata aggiungendo il
nome o il numero di telefono direttamente sul legno.

Lo Smartcollar
Il ciondolo ha un diametro di 2,4 cm e uno spessore di 4 mm, e si può fissare al collare
dell’animale in modo molto semplice. Sul retro dello Smartcollar viene inciso il link al sito
internet dell’animale. In questo modo è possibile non solo scansionare le informazioni, bensì
anche aprire manualmente il sito internet.
Smartcollar Classic: Tutte le informazioni più importanti – come nome, cognome, numero di
telefono, indirizzo e-mail o sito internet – vengono salvate sul chip dello Smartcollar. A tali
informazioni è possibile accedere tramite una vCard, non appena viene avviato il processo di
scansione.
Smartcollar Deluxe: Ciascun proprietario può progettare e realizzare per il proprio animale
domestico un sito internet personale, sul quale si possono salvare informazioni riguardanti
etа, sesso, preferenze, paure, caratteristiche, vaccinazioni, e dati relativi al medico
veterinario dell’animale. È inoltre possibile aggiungere informazioni relative al proprietario
dell’animale. Nel momento in cui lo Smartcollar viene scansionato, si apre in automatico il
sito web con tutte le informazioni salvate.
Puoi trovare qui un esempio: http://smartcollardemo.wimuu.com/it
Smartcollar Classic o Deluxe con incisione personalizzata: È possibile avere lo Smartcollar
con un’incisione personalizzata aggiungendo il nome o il numero di telefono direttamente
sul legno.

La storia del prodotto
Mi chiamo Aaron Andreis, sono un progettista di siti web e titolare dell’azienda Datic.
Qualche tempo fa la mia micia è scappata di casa e sono stato molto fortunato perché il
giorno dopo è riuscita a ritrovare da sola la strada verso casa. Mi sono immediatamente
recato in un negozio per animali per comprare al mio gatto un collarino “intelligente” sul
quale poter salvare informazioni su di me e sul mio gatto. In realtà non sono riuscito a
trovare nulla che potesse fare al caso mio. Proprio questo mi ha motivato a sviluppare da
solo una soluzione: lo Smartcollar.
Ho già realizzato i miei primi prototipi e sono ora pronto a lanciare il prodotto sul mercato.
Per poter fare questo passo importante ho dato vita a questa campagna di Crowdfunding, e
vi offro così la possibilità di ordinare uno Smartcollar ad un prezzo vantaggioso. Grazie a
questa campagna di Crowdfunding mi potrai dare una mano a produrre una prima serie di
Smartcollar.

Come funziona
Lo Smartcollar è una semplice targhetta che può risolvere i vostri problemi! Il ciondolo
contiene un chip invisibile a tecnologia NFC. Basta appoggiare lo smartphone al ciondolo: il
tuo telefono leggerà le informazioni salvate sul chip senza bisogno di ulteriori applicazioni.
Le informazioni appaiono su un sito internet dedicato, che tu stesso hai precedentemente
realizzato per il tuo animale. Qui hai la possibilità di salvare le più diverse informazioni
relative al tuo animale: da informazioni basilari, come nome e numero di telefono del
padrone, a informazioni specifiche, come il cibo preferito o le abitudini del tuo amico a
quattro zampe.

FONTE: http://bit.ly/2fnyvka

