
ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI ICE-KEY CON USB, CHIP NFC E QR CODE

Ora, con il tuo SMARTPHONE dotato di tecnologia NFC, puoi procedere come segue:
N.B.:  Abilita la funzione NFC sul tuo smartphone (impostazioni > connessioni > NFC). 

Salva i dati sulla tua ICE-KEY USB.
N.B.:  Se non riesci ad effettuare il download  sulla tua USB verifica le impostazioni del  tuo PC 
(blocco Popup e Javascript) seguendo le istruzioni sul retro. Si consiglia di utilizzare il browser Chrome.

4.

5.

6.

1. Collega la tua ICE-KEY USB al PC e premi l’icona  * start.html.
N.B.: Se non riesci a visualizzare le immagini verifica le impostazioni del tuo PC (blocco Popup e Javascript) 
seguendo le istruzioni sul retro. Si consiglia di utilizzare il browser Chrome.

3. Effettua il LOGIN e compila la tua pagina web personale.

Scarica e installa l’App gratuita ICE KEY TAG dal Play Store di Google.

Registrati con le medesime credenziali usate al punto 2 e conferma.

Nella Home Page dell’App seleziona l’icona delle impostazioni, scorri il menù e premi il pulsante SCRIVI TAG.7.

Avvicina il tuo smartphone alla scritta NFC presente sul dispositivo ICE-KEY e attendi il messaggio di 
conferma SCRITTURA ESEGUITA. 

8.

Info mediche Chiamata
d’emergenza Chip NFC Geolocalizzazione Impermeabile No batteriaCloud

www.ice-key.it

Da questo momento, avvicinando uno smartphone al tuo dispositivo ICE-KEY in prossimità della  scritta NFC, i dati inseriti verranno 
visualizzati sullo schermo (fotografia, dati  anagrafici, dati sanitari) e sarà possibile effettuare direttamente telefonate e inviare  sms 
con la geo-localizzazione ai numeri “ICE 1” e “ICE 2” (pulsante INVIA SMS CON  POSIZIONE GPS) così come collegarsi alle centrali 
operative del 112 NUE attraverso  l’App Where Are U del 118.

N.B.: Tutti i dati e i documenti inseriti e custoditi nella propria pagina web univoca e personale nel cloud sono accessibili  tramite 
qualsiasi computer collegato ad internet, in ogni parte del mondo, collegandosi al sito www.icek.it ed inserendo le proprie creden-
ziali (e-mail e password). Le modifiche apportate nel cloud saranno sincronizzate automaticamente nell'App ICE-KEY TAG presente 
sul proprio smartphone e vice-versa.
ATTENZIONE: Se si apportano modifiche ai dati nella pagina web (cloud) o nell'App è importante ricordarsi di aggiornare la ICE-KEY 
USB (punto 4) e di riscrivere il chip NFC (punti 7 e 8) così che le informazioni risultino sempre aggiornate nel dispositivo. 
N.B.: I dispositivi ICE-KEY|IN CASE OF EMERGENCY consentono di reperire i propri dati attraverso l’utilizzo della USB, attraverso la 
lettura del chip NFC o la scansione del QRCode.
N.B.: Se lo smartphone lettore non ha l’App ICE KEY TAG installata i dati saranno visualizzati sullo schermo parzialmente e in formato testo.
ATTENZIONE: L’utente inserisce i propri dati personali e medici nei dispositivi ICE-KEY|IN CASE OF EMERGENCY in totale autonomia, 
libertà e responsabilità pertanto Crono-Time di Simonelli Roberto declina ogni addebito in merito alla veridicità, completezza e/o 
attendibilità delle informazioni inserite.
ATTENZIONE: Custodire il proprio dispositivo ICE-KEY|IN CASE OF EMERGENCY per prevenire usi impropri.
Per qualunque informazione e/o assistenza in merito ai dispositivi ICE-KEY|IN CASE OF EMERGENCY inviare un’e-mail all’indirizzo 
assistenza@ice-key.it.
ICE-KEY® e ICE-K_one® sono marchi registrati da Crono-Time di Simonelli Roberto.

2. Accedi alla tua pagina personale e registrati (pulsante giallo).
Inserisci la tua e-mail, una tua password e il tuo codice di  attivazione 

9. UTILIZZO DEL QR CODE
Anche gli smartphone sprovvisti di tecnologia NFC possono visualizzare le informazioni inserite nel cloud 
scansionando il QRCode stampato sul dispositivo ICE-KEY. Scarica l’applicazione QRCode Reader 
(o equivalente) dal Play Store o App Store, inquadra il QRCode e attendi il collegamento alla tua pagina 
Web personale. 

CODICE DI ATTIVAZIONE:
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Procedura di attivazione  JAVASCRIPT  per  il download  dei file da Cloud sulla  USB di  ICE-KEY  
Le indicazioni riportate di seguito permettono lo "sblocco" di alcuni parametri  preimpostati nei PC e Mac per consentire il corretto 
Download dei file sulla USB di ICE-KEY.

 Internet Explorer 
1. Nella barra del browser, clicca l'icona "Tools" e una volta aperto il menù clicca su "Opzioni Internet".
2. Nella finestra "Opzioni Internet" seleziona la scheda "Sicurezza".
3. Nella scheda "Sicurezza" clicca sul pulsante "Livello personalizzato...".
4. Quando si apre la finestra "Impostazioni di Sicurezza - Area Internet", cerca la voce "Esecuzione Script".
5. Individua la voce "Esecuzione Script delle applet Java" e seleziona "Attiva".
6. Quando appare il messaggio "Warning!" con cui ti viene chiesto "Modificare le impostazioni per questa area? " clicca sul pulsante "Si".
7. Per chiudere la finestra "Opzioni Internet" clicca sul pulsante "OK" 
8. Infine clicca sul pulsante del browser "Refresh" per aggiornare la pagina.

 Internet Explorer < 9 
1. Sul menù del browser clicca su "Tools" e seleziona "Opzioni Internet".
2. Nella finestra "Opzioni Internet" seleziona la scheda "Sicurezza".
3. Nella scheda "Sicurezza" clicca sul pulsante "Livello Personalizzato...".
4. Quando si apre la finestra "Impostazioni di Sicurezza - Area Internet", cerca la voce "Esecuzione Script / Scripting".
5. Individua la voce "Attiva Script" e seleziona "Attiva".
6. Quando appare il messaggio "Warning!" con cui ti viene chiesto "Modificare le impostazioni per questa area?" clicca sul pulsante "Si".
7. Per chiudere la finestra "Internet Options" clicca sul pulsante "OK".
8. Infine clicca sul pulsante del browser "Refresh" per aggiornare la pagina.

Mozilla Firefox 
1. Nella barra dell'indirizzo, scrivi about:config e premi Invio.
2. Clicca "Starò attento, lo prometto" se appare un messaggio di avvertimento.
3. Nella casella di ricerca, cerca javascript.enabled
4. Cambiare la preferenza "javascript.enabled" (pulsante dx e seleziona "Toggle" oppure doppio-click sulla preferenza) per cambiare 
il valore da "false" a "true".
5. Clicca sul pulsante "Ricarica pagina corrente" del browser web per ricaricare la pagina.

Google Chrome 
1. Sul menù del browser clicca su "Personalizza e controlla Google Chrome" e seleziona "Impostazioni".
2. Nella sezione "Impostazioni" clicca su "Mostra impostazioni avanzate..."
3. Sotto "Privacy" clicca sul pulsante "Impostazione contenuti..."
4. Quando si apre la finestra di dialogo, cerca la sezione "JavaScript" e seleziona "Consenti l'esecuzione di JavaScript in tutti i siti (con-
sigliata)".
5. Clicca sul pulsante "OK" per chiederla.
6. Chiudi la scheda "Impostazioni".
7. Clicca sul pulsante "Ricarica questa pagina" del browser erb per aggiornate la pagina.

Apple Safari 
1. Sul menù del browser clicca su "Edit" e seleziona "Preferenze".
2. Nella finestra "Preferenze" seleziona la scheda "Sicurezza".
3. Nella scheda "Sicurezza" individua la sezione "Contenuti web" e spunta la checkbox "Abilita Javascript".
4. Infine clicca sul pulsante del browser "Ricarica la pagina" per aggiornare la pagina.

Procedura per indirizzare i file scaricati dal Cloud sulla USB di ICE-KEY
In alcuni Software il Download dei file da internet finiscono direttamente nella cartella Download senza chiedere all'utente se vuole 
salvarli in altre destinazioni (es: disco C, F, E..). Poichè i dati scaricati dal Cloud di ICE-KEY devono essere sempre salvati sulla USB 
questa procedura indica il percorso da fare per scegliere dove salvare i file.

Google Chrome 
1. Sul menù del browser clicca l'icona in alto dx dello schermo (tre linee orizzontali)
2. Nella sezione "Impostazioni" clicca su "Mostra impostazioni avanzate..."
3. Ricercare "download"e Spunta "Chiedi dove salvare il file prima di scaricarlo".
4. Chiudi la scheda "Impostazioni".

Internet Explorer
1. Sul menù del browser clicca l'icona in alto dx dello schermo (ingranaggio)
2. Visualizza Download  
3. Clicca in basso a sinistra su "Opzioni"  
4. Selezione della nuova cartella di download.

Apple Safari 
1. Sul menù di Safari selezionare preferenze 
2. accanto alla tendina "Salva documenti scaricati in"spuntare la check box "Chiedi sempre prima di effettuare il download" (DEVE 
ESSERE SELEZIONATA).
3. Disabilitare il blocco delle Finestre a Comparsa: selezionare dal menù Safari -> Preferenze-> Sicurezza spuntare la check box 
"Blocca finestre a comparsa" (DEVE ESSERE DESELEZIONATA).


