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

Salva i dati e le modifiche ed esci.4.

1. Con l’ausilio di un PC, collegati al sito internet www.icek.it.

3. Effettua il LOGIN e compila la tua pagina web con le tue informazioni personali e mediche, la tua fotografia, 
la copia dei documenti che ritieni utili (solo formato PDF).

Scarica e installa l’App gratuita ICE KEY TAG dal Play Store di Google.5.

Registrati con le medesime credenziali usate al punto 2 e conferma.6.

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 tuo dispositivo ICE-KEY e attendi il messaggio 
di conferma SCRITTURA NFC ESEGUITA.

8.

Info mediche CloudChiamata
d’emergenza Chip NFC Geolocalizzazione Impermeabile No batteria

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 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 la lettura del chip NFC o la scansio-
ne 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. Premi il pulsante REGISTRATI (pulsante giallo) e inserisci una tua e-mail, 
una tua password e il tuo codice di attivazione

9. REGISTRAZIONE ATTRAVERSO IL 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. 

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). 

CODICE DI ATTIVAZIONE:



INSTRUCTIONS FOR USE OF ICE-KEY DEVICE WITH CHIP NFC AND QR CODE

Save the data and exit.4.

1. Type www.icek.it on your pc.

3. LOGIN and fill in the fields on your personal web page. 
You may proceed with entering your personal and medical information, two telephone numbers to contact 
in case of emergency, your picture, the copy of every kind of e documents.

Download and install the free App ICE KEY TAG from Google Play Store.5.

Register here using the same credentials as in point 2 and confirm. 6.

On the home page of the App please select the settings icon, slide the menu and press the WRITE TAG button.7.

Bring your smartphone near the writing NFC on your ICE-KEY device and wait for the WRITING NFC 
PERFORMED message.

8.

Medical info CloudEmergency
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www.ice-key.it

From now on, by approaching a smartphone to your ICE-KEY device near the NFC, the data entered will be displayed on the 
screen (photo, personal data, health data). It will be possible to make phone calls and send sms with geo-location to "ICE 1" and 
"ICE 2" numbers directly as well as connecting to the 112 NUE operations centers through the Where Are U App of 118. 

PLEASE NOTE: All data and documents entered and stored in ones personal web page in the cloud are accessible via any computer 
Internet connected, all over the world, by logging on to www.icek.it and entering ones personal credentials (e-mail and password). 
Once you register or modify your data via website, the content on the App NFC on your smartphone will be automatically 
updated (and vice versa). 
PLEASE NOTE: Each time you modify the data via website or in the  App on your smartphone remember you have to update accor-
dingly the NFC chip in your ICE-KEY device (POINTS 7 and 8). 
PLEASE NOTE: ICE-KEY devices allow  to find your data by reading the NFC chip or scanning the QRCode.
PLEASE NOTE: ICE-KEY NFC  is readable by all smart phones equipped with NFC technology whether they have or not  have downlo-
aded the ICE KEY TAG application.  If the application is present on the smartphone all the data will be displayed: otherwise the 
smartphone without  the application will only display the most important and immediately useful data for the recognition and the 
medical emergency.
PLEASE NOTE: The personal and medical data included in ICE-KEY device  are under the personal responsibility of the user. 
Crono-Time® accepts no responsibility for the accuracy and reliability of the data entered.
PLEASE NOTE: Store your ICE-KEY device to prevent misuses.
For any information and / or assistance please send an email to: assistenza@ice-key.it
ICE-KEY® e ICE-K_one®  are trademarks registered by Crono-Time®.

2. Select the language by pressing on the corresponding flag.
Press the button “Register” (YELLOW button). 
Enter your e-mail, your password and type YOUR activation code 

9. QR Code mode
Even smartphones without NFC technology can despaly the information on your web page using the QRCode.
Download the app QR Code Reader (or equivalent) from Play Store or App Store. Then frame the QRCode shown 
on the bracelet and wait for the connection to the personal Web page.

Now, using your SMARTPHONE with NFC technology, proceed as follows:
N.B.: First of all it is necessary to enable the NFC function on your smart-phone (settings> connections>NFC).

ACTIVATION CODE:


