
VISION presenta in Italia il nuovo localizzatore Keruve 
2013, un sistema efficacie per proteggere la 
deambulazione nelle persone con Alzheimer. 

 
VISION Localization Systems, l’innovatore e leader mondiale di localizzatori specializzati per 
persone con Alzheimer, presenta in Italia per la giornata mondiale dell’Alzheimer, il 
localizzatore Keruve 2013, caratterizzato come il sistema di protezione contro i rischi di 
deambulazione più effettivo, sviluppato fino ad oggi. 
 
Si stima che più di 1 milione di persone in Italia sono malate di Alzheimer o di altri tipi di 
demenza. Tutte le persone con Alzheimer soffrono episodi di deambulazione, e quando si 
perdono in strada, se non vengono ritrovate in meno di 24h hanno solo il 50% di probabilità di 
sopravvivere. Prima, per questa problematica, l’unica soluzione che avevano le famiglie era 
chiudere la porta e non lasciarle uscire a passeggiare da sole. 
 
Studi recenti dimostrano che si può rallentare il proceso di avanzamento del morbo di 
Alzheimer se la persona anziana pratica esercizio fisico, si relaziona con altre persone ed 
evita lo stress. Grazie all’uso di Keruve, la persona con Alzheimer può continuare a 
passeggiare quotidianamente, mantenere le sue relazioni sociali e ridurre i livelli di 
stress in casa. 

 
 
Il localizzatore diretto Keruve è composto da un sobrio orologio GPS con chiusura di 
sicurezza che indossa la persona con demenza e di un recettore portatile di facile uso per 
il familiare. Colui che se ne prende cura deve solamente premere il pulsante “localizzare” del 
recettore e vedrà nel suo schermo una mappa con la posizione esatta della persona che 
indossa l’orologio. Localizza senza limiti di distanza, ha quattro sistema di localizzazione 
(SBAS-GPS, V-indoor, V-Cellid, T-GSM), e invia un allarme al familiare in caso di uscita dalla 
zona di sicurezza prefissata o quando detecta un livello basso di batteria.  
 

 



 
Keruve 2013 ha le seguenti innovazioni rispetto al suo predecessore: 
 
Miglioramenti nel disegno: 
Oltre agli 8 modelli di orologio già disponibili http://www.keruve.it/immagini-localizzatore/), si 
offrono due nuovi formati per casi speciali:  
• Nuovo disegno nel formato cintura. 
• Nuovo disegno nel formato bracciale rigido anti-taglio. 
 
Maggiore affidabilità e sicurezza: 
• Nuovo sistema di raggi di sicurezza che permette di fissare raggi di 200m e 500m. Il 

sistema di aree di sicurezza standard di Keruve permette di fissare raggi a partire da 1 
km senza aumentare il consumo di batteria dell’orologio. Nuova modalità “maltempo”, per 
aumentare la velocità di localizzazione in inverno o nei paesi nordici. 

 
Miglioramenti nella facilità d’uso: 
• Nuovo recettore portatile con uno schermo più grande e facile da leggere.  
• Nuova interfaccia utente con aiuti contestuali affinché risulti più intuitivo l’utilizzo.  
• Nuova modalità “lettere grandi”, disegnato per coloro che se ne prendono cura e che 

hanno problema di vista.  
• Nuova Web App che permette ad altri membri della familia di localizzare la persona con 

demenza da un iPhone, Android, Windows Phone o da qualsiasi altro telefono cellulare 
(visuualizzazione in modalità testo). 
 

Abilio Caetano Pereira, direttore di VISION Localization Systems: “Keruve 2013 è la quarta 
generazione del prodotto e il risultato di più di 7 anni di I+D, incorporando i suggerimenti di 
più di 2.500 clienti in tutto il mondo”, e aggiunge “Questa nuova versione  è una 
dimostrazione del nostro impegno per il morbo di Alzheimer. Altre aziende sottovalutano gli 
investimenti e le competenze necessarie per fornire una soluzione adeguata, e come 
appaiono, scompaiono. 
 
Keruve 2013 sarà disponibile alla vendita in Italia a partire dal 23 di Settembre 2013. È già 
possibile prenotarlo attraverso internet all’indirizzo http://www.keruve.it, o per telefono 
chiamando al numero +39 0694803217. 
 
A proposito di VISION Localization Systems 
 
VISION Localization Systems è l’innovatore e leader mondiale in localizzatori specializzati per 
persone con Alzheimer. La compagnia disegna, sviluppa e commercializza localizzatori 
miniaturizzati per persone con alto rischio di perdita con l’obiettivo di migliorare la qualità di 
vita di queste persone e dei suoi familiari. VISION Localization Systems ha un portafoglio con 
più di 2.500 clienti in tutto il mondo e collabora con famiglie, residenze, associazioni malati di 
Alzheimer e organizzazioni sanitarie per migliorare i suoi prodotti.  
 
 
Per maggiori informazioni, può visitare http://www.keruve.it 
 
 
 

 
 

Per maggiori informazioni o immagini ad alta risoluzione, non esiti a contattarci:  
 

Carolina Dini 
carolina.dini@visionlocalization.com 

+39 0694803217 
 

 
 


