
ISTRUZIONI DI UTILIZZO DEI DISPOSITIVI ICE-KEY CON CHIP NFC (E QRCODE)  
PER SMARTPHONE ANDROID 

 
 

①Scaricare l’applicazione gratuita ICE KEY TAG dallo Store del proprio smartphone. 

 

②Avvicinare il dorso dello smartphone al chip NFC presente in ogni dispositivo ICE-KEY e seguire le 

istruzioni guidate. 

 

③Creare il profilo compilando i campi proposti con i dati anagrafici, i dati sanitari e i   numeri di telefono 

da contattare in caso di necessità. E’ importante caricare la propria fotografia, elemento che permette 

il riconoscimento dell’utente. 

Nel profilo si possono caricare le copie dei documenti personali (carta di identità, patente, libretto auto, 

moto ...) e dei documenti medici (referti, certificati, prescrizioni, esami…) utilizzando la funzione 

“CARICA DOCUMENTO” dal menu dell’applicazione con la possibilità di associare ad ognuno di essi 

la data di scadenza. 

 

④Terminata la compilazione, avvicinando uno smartphone dotato di tecnologia NFC e connesso ad 

internet al chip ICE-KEY, i dati inseriti nel profilo saranno visibili sullo schermo. 

 

E’ anche possibile trasferire i dati dall’App ICE KEY TAG al chip NFC del proprio ICE-KEY utilizzando la 

funzione “SCRIVI TAG” dell’App stessa: in questo modo una selezione di dati sarà “residente” nel chip 

NFC e potrà essere visualizzata anche in assenza di connessione internet.   

 

⑤Nella home page dell’applicazione seleziona MENU e premi il pulsante SCRIVI TAG. 

 
⑥Avvicina il tuo smartphone alla scritta NFC presente sul tuo ICE-KEY, digita la tua password e attendi 

il messaggio di conferma SCRITTURA NFC ESEGUITA. 

 

L’app ICE KEY TAG permette di portare sempre con sé le proprie informazioni personali/mediche, di 

inviare chiamate dirette e SMS con la posizione geografica ai numeri ICE, di collegarsi alle centrali 

operative del 112 NUE. L’app ICE KEY TAG consente di visualizzare i documenti e avvisa quando si 

avvicina la loro scadenza. Le informazioni inserite sono visualizzabili tradotte in 7 lingue.  

  

IMPORTANTE: le informazioni inserite nel proprio profilo sono reperibili, modificabili, annullabili da 

computer e/o smartphone in qualsiasi parte del mondo collegandosi al cloud www.icek.it e inserendo le 

proprie credenziali (email o numero di cellulare e password). Ogni modifica effettuata nell’App sarà 

aggiornata automaticamente nel cloud e viceversa.  

ATTENZIONE: se si è utilizza la funzione “SCRIVI TAG” (punto ⑤) è necessario aggiornare il chip (punto 

⑥) per visualizzare le modifiche apportate nell’applicazione o nel cloud. 

N.B.: l’utente inserisce i propri dati personale e medici e la copia dei propri documenti nell’App ICE-KEY 

e nel cloud www.icek.it in totale autonomia, libertà e responsabilità, pertanto il produttore declina ogni 

addebito in merito alla veridicità, completezza e/o attendibilità delle informazioni inserite. 

E’ responsabilità del proprietario del dispositivo ICE-KEY di limitarne il rischio di furto o smarrimento così 

da impedire il trattamento improprio dei dati da parte di soggetti non autorizzati. 

Si consiglia di custodire il proprio ICE-KEY per prevenirne usi impropri. 

Per informazioni e/o assistenza inviare un’email all’indirizzo info@ice-key.it o  assistenza@ice-key.it . 
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ISTRUZIONI DI UTILIZZO DEI DISPOSITIVI ICE-KEY CON CHIP NFC (E QRCODE)  
PER SMARTPHONE iOS  

 

Attenzione:  I modelli ‹ iPhone7 non hanno  disponibile la tecnologia NFC  

Per i modelli  iPhone7 e 8 scaricare l’app NFC Reader 

Per i successivi modelli la lettura del chip NFC avviene automaticamente avvicinando lo smartphone 

al chip NFC stesso 

 

①Avvicinare il dorso dell’iPhone al chip NFC presente in ogni dispositivo ICE-KEY e seguire le istruzioni 

    guidate. 

 

②Aprire il link che viene visulaizzato sullo schermo del telefono. 

 

③Creare il profilo compilando i campi proposti con i dati anagrafici, i dati sanitari e i   numeri di telefono 

da contattare in caso di necessità. E’ importante caricare la propria fotografia, elemento che permette 

il riconoscimento dell’utente. 

Nel profilo si possono caricare le copie dei documenti personali (carta di identità, patente, libretto auto, 

moto ...) e dei documenti medici (referti, certificati, prescrizioni, esami…) utilizzando la funzione 

“CARICA DOCUMENTO” dal menu dell’applicazione.  

 

④Terminata la compilazione, avvicinando lo smartphone dotato di tecnologia NFC e connesso ad internet 

al chip ICE-KEY, i dati inseriti nel profilo saranno visibili sullo schermo. 

 

Sarà quindi possibile portare sempre con sé le proprie informazioni personali/mediche, inviare chiamate 

dirette ai numeri ICE e collegarsi al 112 NUE. Sarà inoltre possibile visualizzare i files dei propri documenti. 

Le informazioni inserite sono visualizzabili tradotte in 7 lingue.  

  

IMPORTANTE: le informazioni inserite nel proprio profilo sono reperibili, modificabili, annullabili da 

computer e/o smartphone in qualsiasi parte del mondo collegandosi al cloud www.icek.it e inserendo le 

proprie credenziali (email o numero di cellulare e password). Ogni modifica effettuata nell’App sarà 

aggiornata automaticamente nel cloud e viceversa.  

N.B.: l’utente inserisce i propri dati personale e medici e la copia dei propri documenti nell’App ICE-KEY 

e nel cloud www.icek.it in totale autonomia, libertà e responsabilità, pertanto il produttore declina ogni 

addebito in merito alla veridicità, completezza e/o attendibilità delle informazioni inserite. 

E’ responsabilità del proprietario del dispositivo ICE-KEY di limitarne il rischio di furto o smarrimento così 

da impedire il trattamento improprio dei dati da parte di soggetti non autorizzati. 

Si consiglia di custodire il proprio ICE-KEY per prevenirne usi impropri. 

Per informazioni e/o assistenza inviare un’email all’indirizzo info@ice-key.it o  assistenza@ice-key.it . 
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