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Numerosi studi hanno evidenziato 2 principali fattori
che contribuiscono a ridurre la mortalità o in
generale le complicanze legate agli incidenti.

1
La tempistica
d’intervento

2
La raccolta delle informazioni
personali degli infortunati
(considerate di vitale importanza dal personale di
primo soccorso)
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LUXON È UNA NUOVA CATEGORIA
DI GILET AD ALTA VISIBILITÀ,
UN DISPOSITIVO
DI SICUREZZA ATTIVA

D.P.I
tradizionale

I capi ad alta visibilità, in molti paesi
Europei, sono obbligatori per varie
categorie, automobilisti, motociclisti e
alcune tipologie di lavoratori.
I gilet ad alta visibilità attualmente in
commercio sono dei semplici
strumenti di sicurezza passiva.
Il Nuovo
gilet Luxon
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Nastro Beeon
colpito da fonte
luminosa

PIÙ VISIBILITA
PIÙ SICUREZZA
Oltre al normale tessuto riflettente, ogni nostro
capo viene confezionato con un nuovo tipo di
nastro Foto-riflettente brevettato «BEEON»
Questo tipo di nastro intelligente, ha la straordinaria capacità
di riflettere la luce e allo stesso tempo di immagazzinare
l’energia dai raggi UV e di restituirla sotto forma di luce
quando si trova in un ambienti bui o poco illuminati come
gallerie o parcheggi sotterranei,
BEEON garantisce il 25 % di visibilità in più di un
normale nastro ad alta visibilità.

Nastro Beeon
al buio

5

SICUREZZA ATTIVA
Ogni gilet è dotato di un microchip di tipo N.F.C e di un etichetta con Qrcode, una tecnologia che consente lo scambio di
dati a corto raggio in modalità wireless senza uso di batterie.
Tramite l’applicazione Luxon,ogni possessore può caricare facilmente i propri dati personali (sanitari, anagrafici,
assicurativi) questi dati si collegheranno automaticamente in modo sicuro ed univoco all’ NFC e verranno salvati sul
nostro cloud compunting.

Nel caso si verifichi
un’emergenza, il personale
sanitario con l’utilizzo di uno
smart-phone potrà accedere
in modo semplice e sicuro
alle informazioni registrate
sul microchip, Queste
informazioni possono
rivelarsi di vitale importanza
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FUNZIONI DELL’APPLICAZIONE
✺ SCHEDA DATI PERSONALI:

immagine viso, nome e cognome, C.F, C.I,
numero tessera sanitaria e Patente.

✺ SCHEDA DATI SANITARI:

link con il sito del fascicolo sanitario
elettronico nazionale (FSE)
www.fascicolosanitario.gov.it, nome e numero
del medico curante, codice tessera sanitaria,
gruppo sanguigno, allergie, patologie,
operazioni subite, donatore organi,
intolleranze.

✺ SCHEDA COMPILAZIONE C.A.I:

✺ SISTEMA DI RICONOSCIMENTO TARGA:

questa funzione permette ogni utente di
verificare se il mezzo coinvolto nel sinistro
risulta rubato.

✺ PULSANTE 112\118:

chiamata d’emergenza con localizzazione
tramite GPS di tutte le strutture sanitarie
nelle vicinanze del luogo dell’incidente.

✺ NOTIFICA SCADENZE:

revisione mezzo, assicurazione, bollo,
scadenza patente.

possibilità di compilare la costatazione
amichevole direttamente sullo smartphone, di allegare le immagini del sinistro
e di inviarLe direttamente alla propria
assicurazione.
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MERCATO AUTO IN EUROPA
15
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200
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MILLIONI
E OLTRE

MILLIONI

I PAESI

dell’unione Europea dove
esiste la legge per la
quale ogni conducente
d’auto deve avere in
dotazione un gilet
catarifrangente ad alta
visibilità.

di auto circolano con
a bordo almeno un
gilet ad alta visibilità.

le unità di nuove
immatricolazioni in
Europa nel 2017.

di veicoli usati venduti
solo in Germania, Italia
e Francia nel 2017

dove è fatto d’obbligo
indossare o avere in
dotazione il gilet ad alta
visibilità anche
In motocicletta.
(Francia, Svizzera,
Repubblica Ceca,
Austria e Slovacchia)

I PAESI
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MERCATO SETTORE ASSICURATIVO
Nel 2018 il 61% delle 35 maggiori compagnie assicurative ha offerto ai propri clienti
polizze abbinate a dispositivi IoT.
L’offerta RCA prevede oggi dispositivi IoT connessi al veicolo, lo standard sta
diventando quello di un premio RCA che tariffi in base al reale stile di guida. (Fonte:
Centro di ricerca Cetif).
Questo dato mette evidenzia il crescente flusso di investimenti che le compagnie
assicurative stanno facendo nel settore dell’IoT.
Il sistema Luxon è coerente con questo mercato e si propone come nuova categoria di
sicurezza, è un nuovo prodotto pensato per la sicurezza personale dell’assicurato.
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VANTAGGI PER CONCESSIONARIE E
COMPAGNIE ASSICURATIVE

Luxon è un valido
strumento per
concessionarie e
compagnie assicurative
offerto per la sicurezza del
proprio cliente e come
valido strumento per
nuove proposte
commerciali.

Luxon App offre servizi utili
agli utilizzatori:
- notifiche sulle varie
scadenze,
- compilazione
automatica del C.A.I.
- tasto 112\118.
L’app è in continua
evoluzione per offrire
costantemente nuovi ed
innovativi sevizi.

Luxon è un sistema di
sicurezza indossabile coerente
con gli standard tecnologici
delle moderne automobili e
più performante: può essere,
quindi, un ulteriore elemento
di differenziazione per le
concessionarie di auto di
prestigio (attualmente i gilet
ad alta visibilità in dotazione
in un auto di fascia medio-alta
è lo stesso di quello di una
qualsiasi auto di fascia bassa).

Ogni cliente Luxon,
concessionaria o
assicurazione, avrà
disposizione uno spazio
banner che potrà
utilizzare per inviare
immagini, video
pubblicitari, promozioni
o qualsiasi materiale
informativo direttamente
allo smart-phone di
ogni loro cliente con in
dotazione i gilet Luxon.
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L’OBBIETTIVO
Far diventare Luxon
il nuovo standard
dei Dispositivi Protettivi Individuali ad
alta visibilità.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
www.luxonvest.com

Concept by

PicoCommunications.Com
SMART. VISIBLE. SAFE.
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