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Beghelli è da sempre molto attiva nel mondo dei prodotti e dei 
servizi dedicati agli anziani, sin dai tempi del famosissimo Salvalavita 
Beghelli.
La linea Salvalavita Beghelli comprende dispositivi portatili per 
chiamate rapide di soccorso e una gamma di telefoni semplici da 
usare, intuitivi,  pensati per le persone “non più giovani” o che non 
sono amanti della tecnologia.

Dispositivi
I dispositivi Salvalavita Beghelli, si suddividono tra indossabili, 
tascabili e da casa. 
Tutti consentono di lanciare chiamate e notifiche di emergenza a
più numeri di telefono simultaneamente e fanno sentire più sicuri,
in tutte le attività sportive e ricreative o quando si è da soli, sia a
casa che in luoghi isolati.
Dispongono di un tasto di emergenza SOS e sono concepiti per  
rimanere facilmente in contatto con parenti, vicini di casa ed amici 
mantenendo la semplicità d’uso di un telefono GSM tradizionale.
Assicurano facilità nell’utilizzo e la sicurezza di un rapido soccorso 
in caso di bisogno. 

Sin dal 2008 Intermed promuove i prodotti Beghelli che trovano una 
naturale collocazione anche nel mercato sanitario, dove Intermed 
offre una vasta gamma di soluzioni per la propria clientela.
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Cellulare GSM con tasto di chiamata rapida di soccorso.
Salvalavita Phone SLV10 Beghelli è un telefono semplice da usare, con grandi tasti numerici 
retroilluminati e un display chiaro e ben visibile. 
Sul retro è presente un tasto Salvalavita che, se premuto per 2 secondi, lancia chiamate in vivavoce 
e SMS a 5 numeri di emergenza precedentemente impostati. 
Inserendo una scheda di memoria TF (max 16GB, non inclusa) è possibile utilizzare la fotocamera.

Funzioni principali:
• tasti grandi retroilluminati
• tasto Salvalavita sul retro
• numeri grandi
• facile da usare
• volume alto
• vibrazione fotocamera
• tasti chiamata rapida
• vivavoce SMS
• calcolatrice
• dual Sim
• torcia
• radio

Il prodotto necessita di nano SIM card con traffico voce e SMS (SIM non compresa nella confezione)

Dispositivo con possibilità di collegamento al Centro Salvalavita attivo 24 ore su 24.
Per usufruire dei servizi è sufficiente attivare un abbonamento.

Codice EAN 8002219873248

1130 Salvalavita PHONE SLV10
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Kit Salvalavita Phone SLV20 è un telefono semplice da usare, con grandi tasti numerici retroilluminati 
e un display chiaro e ben visibile. 
Sul retro è presente un tasto “Salvalavita” che, se premuto per 2 secondi, lancia chiamate in vivavoce 
e SMS a 9 numeri di emergenza precedentemente impostati. 
È possibile attivare un abbonamento ai servizi del Centro Salvalavita. 
Inserendo una scheda di memoria TF (max 32GB, non inclusa) è possibile utilizzare la fotocamera.
Nel kit è presente il bracciale impermeabile Salvalavita Band, dotato di un grande tasto Salvalavita 
che, se premuto per 2 secondi, lancia anch’esso chiamate di soccorso ai numeri pre-impostati. 
Telefono e bracciale devono essere a portata radio.

Funzioni principali:
• tasti grandi retroilluminati
• tasto Salvalavita sul retro
• numeri grandi
• facile da usare
• volume alto
• vibrazione
• con base di ricarica
• fotocamera
• tasti chiamata rapida
• vivavoce
• SMS
• calcolatrice - torcia - radio

Il prodotto necessita di nano SIM card con traffico voce e SMS (SIM non compresa nella confezione)

Dispositivo con possibilità di collegamento al Centro Salvalavita attivo 24 ore su 24.
Per usufruire dei servizi è sufficiente attivare un abbonamento.

Codice EAN 8002219881861

1134 Kit Salvalavita PHONE SLV20
con SOS BAND 
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Cellulare GSM con tasto di chiamata rapida di soccorso e localizzazione GPS.
Salvalavita Phone SLV30-GPS è un telefono semplice da usare, con grandi tasti numerici 
retroilluminati e un display chiaro e ben visibile. 
Sul retro è presente un tasto Salvalavita che, se premuto per 2 secondi, lancia chiamate in vivavoce 
e SMS a 9 numeri di emergenza precedentemente impostati inviando anche la posizione. 
Nel kit è presente il bracciale impermeabile Salvalavita Band, dotato di un grande tasto Salvalavita 
che, se premuto per 2 secondi, lancia anch’esso chiamate di soccorso ai numeri pre-impostati. 
Inserendo una scheda di memoria TF (max 32GB, non inclusa) è possibile utilizzare la fotocamera.
Telefono e bracciale devono essere a portata radio.

Funzioni principali:
• con sensore di caduta
• GPS per localizzazione
• tasti grandi retroilluminati
• tasto Salvalavita sul retro
• numeri grandi
• facile da usare
• volume alto
• vibrazione
• con base di ricarica
• fotocamera
• tasti chiamata rapida
• vivavoce
• SMS
• calcolatrice - torcia - radio

Il prodotto necessita di nano SIM card con traffico voce e SMS (SIM non compresa nella confezione)

Dispositivo con possibilità di collegamento al Centro Salvalavita attivo 24 ore su 24.
Per usufruire dei servizi è sufficiente attivare un abbonamento.

Codice EAN 8002219882639

1135 Kit Salvalavita PHONE SLV30-GPS
con SOS BAND 
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Dispositivo GSM tascabile e impermeabile per chiamate rapide di soccorso.
Premendo il tasto rosso Salvalavita per 2 secondi, lancia chiamate di emergenza a più numeri (fino 
a 9 memorizzabili), inviando anche SMS con la posizione ricavata tramite reti WiFi /GSM e tramite 
segnale GPS.

Funzioni principali:
• sensore di caduta per attivazione AUTOMATICA della richiesta di SOCCORSO
• invio della posizione ricavata tramite reti WiFi GSM e tramite segnale GPS (se sotto copertura)
• funzione VIVAVOCE in caso di allarme e di risposta alle chiamate
• autonomia di funzionamento in standby fino a 5 giorni
• LED di segnalazione collegamento alla rete GSM e batteria scarica
• caricabile tramite caricatore magnetico in dotazione
• laccetto per appenderlo al collo incluso
• resistente ad acqua e polvere 

Il prodotto necessita di nano SIM card con traffico voce e SMS (SIM non compresa nella confezione)

Dispositivo con possibilità di collegamento al Centro Salvalavita attivo 24 ore su 24.
Per usufruire dei servizi è sufficiente attivare un abbonamento.

Codice EAN 8002219877505

8404 Salvalavita POCKET GSM
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Dispositivo Watch GSM impermeabile per chiamate rapide di soccorso.
Premendo il tasto rosso Salvalavita per 2 secondi, lancia chiamate di emergenza a più numeri (fino 
a 9 memorizzabili), inviando anche SMS con la posizione ricavata tramite reti WiFi /GSM e tramite 
segnale GPS.

Funzioni principali:
• sensore di caduta per attivazione AUTOMATICA della richiesta di SOCCORSO
• invio della posizione ricavata tramite reti WiFi GSM e tramite segnale GPS (se sotto copertura)
• funzione VIVAVOCE in caso di allarme e di risposta alle chiamate
• autonomia di funzionamento in standby fino a 5 giorni
• LED di segnalazione collegamento alla rete GSM e batteria scarica
• ricaricabile tramite caricatore magnetico in dotazione
• laccetto per appenderlo al collo incluso
• resistente ad acqua e polvere

Il prodotto necessita di nano SIM card con traffico voce e SMS (SIM non compresa nella confezione)

Dispositivo con possibilità di collegamento al Centro Salvalavita attivo 24 ore su 24.
Per usufruire dei servizi è sufficiente attivare un abbonamento.

Codice EAN 8002219877512

8405 Salvalavita WATCH GSM
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Centro Salvalavita tutta la nostra esperienza per la tua sicurezza
Il Centro SOS Beghelli si trasforma e si espande diventando Centro Salvalavita, offrendo un vero 
e proprio telesoccorso umano capace di ridurre tutte le distanze grazie a tecnologie sempre più 
efficaci e all’avanguardia.
Quando invia una chiamata di soccorso dai dispositivi Salvalavita, usando il pulsante SOS, i nostri 
operatori rispondono immediatamente, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno.
I servizi in abbonamento Telesoccorso Sanitario, Medico Amico e Telecompagnia sono attivabili sui 
dispositivi Salvalavita Beghelli, garantendo sicurezza e serenità in ogni momento della giornata, 
assicurando un servizio personalizzato e di qualità.

Telesoccorso Sanitario
Un operatore del Centro Salvalavita gestisce le chiamate di emergenza inviate dai nostri dispositivi 
in maniera tempestiva: verifica la situazione e in caso di emergenza sollecita il servizio sanitario 
fornendo le informazioni necessarie.

Medico Amico
Un medico del Centro Salvalavita è disponibile 24 ore su 24, 365 giorni l’anno per fornire assistenza 
immediata, dare informazioni rispetto a strutture di cura e fornire indicazioni adeguate su farmaci
e molto altro. Inoltre, con un compenso aggiuntivo, è possibile anche richiedere l’invio di un medico 
o di un’ambulanza a domicilio.

Telecompagnia
Un operatore specializzato del Centro Salvalavita, con una chiacchierata di alcuni minuti, aiuterà a 
risolvere le necessità del momento e/o semplicemente terrà compagnia offrendo una “voce amica”.

Le procedure sono certificate ISO 9001 e sviluppate in collaborazione con l’Università degli Studi 
di Bologna.
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Consente di associare un dispositivo di telesoccorso Beghelli al Servizio di Telesoccorso Beghelli.
Un operatore specializzato del Centro Salvalavita gestirà 24 ore su 24 le chiamate di emergenza 
inviate tramite il dispositivo Beghelli, verificando la situazione di emergenza mediante il contatto 
telefonico e, qualora necessario, allertando il servizio sanitario pubblico.

Se si associa un dispositivo con funzione di geolocalizzazione, l’operatore del Centro Salvalavita 
sarà in grado di individuare la posizione del dispositivo e potrà fornire tale dato, insieme alle altre 
informazioni già in suo possesso (dati personali e sanitari del cliente), al servizio sanitario pubblico 
che potrà intervenire in modo più rapido e preciso.
Gestita l’emergenza, l’operatore provvederà a contattare i referenti indicati al momento 
dell’attivazione del servizio (successiva alla fase di acquisto), per informarli in merito alla richiesta 
ricevuta e alla relativa gestione. 
Il servizio può essere abilitato esclusivamente su dispositivi Salvalavita Beghelli già in possesso del 
cliente o acquistati contestualmente.

Codice EAN 8002219882370

69420 Telesoccorso Sanitario
24 ore su 24 – durata 12 mesi
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Il Servizio ti consente di associare un dispositivo di telesoccorso Beghelli al Servizio di Telesoccorso 
Beghelli.
Un operatore specializzato del Centro Salvalavita gestirà 24 ore su 24 le chiamate di emergenza 
inviate tramite il dispositivo Beghelli, verificando la situazione di emergenza mediante il contatto 
telefonico e, qualora necessario, allertando il servizio sanitario pubblico.

Se si associa un dispositivo con funzione di geolocalizzazione, l’operatore del Centro Salvalavita 
sarà in grado di individuare la posizione del dispositivo e potrà fornire tale dato, insieme alle altre 
informazioni già in suo possesso (dati personali e sanitari del cliente), al servizio sanitario pubblico 
che potrà intervenire in modo più rapido e preciso.
Gestita l’emergenza, l’operatore provvederà a contattare i referenti indicati al momento 
dell’attivazione del servizio (successiva alla fase di acquisto), per informarli in merito alla richiesta 
ricevuta e alla relativa gestione. 

Il servizio può essere abilitato esclusivamente su dispositivi Salvalavita Beghelli già in possesso del 
cliente o acquistati contestualmente.

Il servizio Telecompagnia consente di ricevere una chiamata telefonica settimanale da un operatore
specializzato per fornirti una “compagnia telefonica” e per cogliere eventuali esigenze e necessità 
personali.
Durante la conversazione, l’operatore può fornire indicazioni per gestire le necessità espresse o 
semplicemente fornire il conforto di una “voce amica”.

Codice EAN 8002219882394

69422 Telesoccorso Sanitario
Telesoccorso Sanitario 24 ore su 24 – durata 12 mesi 
+ Telecompagnia settimanale – durata 3 mesi
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Il Servizio consente di associare un dispositivo di telesoccorso Beghelli al Servizio di Telesoccorso 
Beghelli.
Un operatore specializzato del Centro Salvalavita gestirà 24 ore su 24 le chiamate di emergenza 
inviate tramite il dispositivo Beghelli, verificando la situazione di emergenza mediante il contatto 
telefonico e, qualora necessario, allertando il servizio sanitario pubblico.

Se si associa un dispositivo con funzione di geolocalizzazione, l’operatore del Centro Salvalavita 
sarà in grado di individuare la posizione del dispositivo e potrà fornire tale dato, insieme alle altre 
informazioni già in suo possesso (dati personali e sanitari del cliente), al servizio sanitario pubblico 
che potrà intervenire in modo più rapido e preciso. Gestita l’emergenza, l’operatore provvederà  
a contattare i referenti indicati al momento dell’attivazione del servizio (successiva alla fase di 
acquisto), per informarli in merito alla richiesta ricevuta e alla relativa gestione. 
Il servizio può essere abilitato esclusivamente su dispositivi Salvalavita Beghelli già in possesso del 
cliente o acquistati contestualmente.

Il servizio Medico Amico mette a disposizione un medico24 ore su 24, 365 giorni l’anno, attivando 
la chiamata mediante il dispositivo di telesoccorso. Permette una consulenza immediata, indicazioni 
rispetto a strutture di cura, aspetti amministrativi del servizio pubblico, caratteristiche dei farmaci, 
ecc. Inoltre si potrà richiedere, dietro un compenso aggiuntivo, concordato di volta in volta, l’invio 
di un medico o di un’ambulanza a domicilio.

Codice EAN 8002219882387

69421 Telesoccorso Medico Amico 
24 ore su 24 – durata 12 mesi 

Procedure di attivazione dei servizi
Dopo aver effettuato l’acquisto occorre successivamente contattare il Centro Salvalavita al numero Verde gratuito 800 
626 626 per fornire i dati necessari alla gestione del Servizio, indicare l’eventuale beneficiario (se diverso dall’acquirente), i 
referenti e il dispositivo da associare al servizio.

Durata dei servizi
I servizi decorreranno dal giorno in cui Beghelli Servizi, a seguito di espressa richiesta, riceverà ogni dato necessario per 
l’attivazione del Servizio.

Telesoccorso Sanitario
Il servizio ha una durata pari a 12 mesi, non rinnovabile tacitamente.

Telecompagnia
Il servizio ha una durata pari a 3 mesi, non rinnovabile tacitamente.

Medico Amico
Il servizio ha una durata pari a 12 mesi, non rinnovabile tacitamente.
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Salvalavita
Pocket GSM

Salvalavita
Watch GSM

Ricaricabile

Batteria standby 5 giorni standby 5 giorni

Gestione con App

GSM

Seguimi e geolocalizzazione geolocalizzazione geolocalizzazione

Collegabile al centro Salvalavita

Vivavoce

Resistente a schizzi e polvere non adatto ad immersione non adatto ad immersione

Contatti abbinabili 9 contatti max 9 contatti max

Salvalavita
Phone SLV30-GPS

Salvalavita
Phone SLV20

Salvalavita
Phone SLV10

Collegabile al Centro Salvalavita Collegabile al Centro Salvalavita Collegabile al Centro Salvalavita

Abbinabile al braccialetto Salvalavita BAND Abbinabile al braccialetto Salvalavita BAND -

Con base di ricarica Con base di ricarica -

Sensore di caduta - -

Localizzazione con invio della posizione - -

Tasto Salvalavita sul retro (verso 9 numeri) Tasto Salvalavita sul retro (verso 9 numeri) Tasto Salvalavita sul retro (verso 5 numeri)

Tasti grandi retroilluminati Tasti grandi retroilluminati Tasti grandi retroilluminati

3 Tasti di chiamata rapida 3 Tasti di chiamata rapida 2 Tasti di chiamata rapida

Vivavoce Vivavoce Vivavoce

Volume alto e vibrazione Volume alto e vibrazione Volume alto e vibrazione

Fotocamera Fotocamera Fotocamera

SMS, Radio, Calcolatrice, Funzione torcia SMS, Radio, Calcolatrice, Funzione torcia SMS, Radio, Calcolatrice, Funzione torcia

Fotocamera Fotocamera Fotocamera

Numeri grandi - Facile da usare Numeri grandi - Facile da usare Numeri grandi - Facile da usare

Dual Sim

D
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i
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le
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ni
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Note



Competenza, Ricerca
Sviluppo.

INTERMED S.R.L.

via Ludovico d’Aragona, 11 - 20132 Milano (MI) 

tel. +39 02.98248016 - fax +39 02.98247361 

info@intermeditalia.it - www.intermeditalia.it


