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BABI SMART 
MANUALE DI INSTALLAZIONE ED USO 

INSTALLATION AND USE MANUAL  

CODICE CODE  

AFRBABI/CUSHION  

 

5 m 

INSTALLAZIONE 

BABI SMART è un cuscino di sicurezza studiato per monitorare la presenza del bambino in auto 

ed evitare l’accidentale abbandono del piccolo in auto. La sua forma perme e di posizionare 

BABI SMART su qualsiasi seggiolino. Inserire la fibbia della cintura di sicurezza del seggiolino 

a raverso l’apertura del cuscino. A�enzione il LOGO BABI deve essere rivolto verso l’alto. 

INSTALLATION 

BABI SMART is a safety device designed to monitor the presence of a child in the car and avoid 

accidental abandonment of the child in the car. Its shape allows you to place BABI SMART on any 

seat. Insert the seat belt buckle through the opening in the cushion.  

A�en�on, the BABI LOGO must face upwards. 

 

COMPOSIZIONE DEL KIT 

KIT COMPOSITION 

ATTIVAZIONE DELL’APP 

Per il corre o funzionamento ed u,lizzo di BABI SMART è necessario scaricare l’apposita APP 

disponibile sia per smartphone Android che per iOS. Per il download consigliamo di usare il QR 

code a lato, oppure di ricercare l’APP BABISIT sugli store Android o Apple.  

 

ACTIVATION OF THE APP 

For the proper func,oning and use of BABI SMART it is necessary to download the appropriate 

APP available for both Android and iOS smartphones. To download, we recommend using the 

QR code on the side, or searching for the BABISIT APP on the Android or Apple stores. 

 

ATTENZIONE 
E’ TASSATIVO CHE LO SMARTPHONE ABBIA IL BLUETOOTH ATTIVO!  

VERIFICARE DAL MENU IMPOSTAZIONI CHE LA FUNZIONE BT SIA ABILITATA. 

 

ATTENTION 
IT IS MANDATORY THAT THE SMARTPHONE HAS ACTIVE BLUETOOTH!  

CHECK FROM THE SETTINGS MENU THAT THE BT FUNCTION IS ENABLED. 

 

IMPOSTAZIONE 

Aprire l’APP ed attivare tutti i permessi che l’APP richiede per poter funzionare. 

Quindi associare il cuscino alla APP come descri o di seguito.  

L’APP può ges,re fino a 4 differen, cuscini.  

SETTING 

Open the APP and activate all the permissions that the APP requires in order to function. 

Then associate the pillow to the APP as described below. The APP can manage 

up to 4 different pillows. 

L’abbinamento con altri cuscini BABI SMART  

si esegue allo stesso modo sopra descri�o. 

Pairing opera�on with other BABI SMART cushions 

it is carried out in the same way as described above. 
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1 2 3 

4 

1. Premere una delle ICONE + quindi inserire il nome del bambino, si può 

associare anche l’immagine del piccolo premendo sull’ICONA bambino. 

2. Ora premere sul cuscino fino che lo stesso eme a 1 beep. 

3. Conne ere il cuscino allo smartphone. 

4. La corre a connessione del disposi,vo verrà evidenziata dalla segnalazione 

del livello di ba eria e dall’immagine che si illumina.  

5. Dall’icona IMPOSTAZIONI      selezionare la suoneria preferita e assicurarsi 

che siano aAve la funzione FLASH e la vibrazione. 

1. Press one of the + ICONS then enter the name of the child, you can also 

associate the image of the child by pressing the child ICON. 

2. Now press on the cushion un,l it emits 1 beep. 

3. Connect the pillow to the smartphone. 

4. The correct connec,on of the device will be highlighted by the ba ery level 

signal and the image that lights up. 

5. From the SETTINGS icon     , select your favourite ringtone and make sure 

that the FLASH func,on and vibra,on are ac,ve. 

5 

Bimbo a bordo 

Baby on board 

Bimbo non a bordo 

Baby not on board 

Premere per  

inserire l’immagine 

Press to insert the 

image 

ATTENZIONE AL LIVELLO DI BATTERIA      

La ba eria sita nel cuscino è una 3V al li,o codice CR2450. 

L’APP indica il livello di carica della ba eria, pertanto controllare ogni tanto 

che la carica sia sufficiente. La durata della ba eria è s,mata in 2 anni.  

PAY ATTENTION TO BATTERY LEVELS 

The ba ery located in the pillow is a 3V lithium ba ery, code CR2450. 

The APP indicates the ba ery charge level, so some,me check that the charge 

is sufficient. Ba ery life is es,mated at 2 years. 

CARICA PIENA FULL CHARGE 

 

CARICA MEDIA MID CHARGE 

 

CARICA BASSA LOW CHARGE 

 

ATTENZIONE! SE, DOPO AVER SEDUTO IL BAMBINO, IL CUSCINO EMETTE 4 BEEP CONSECUTIVI SIGNIFICA CHE LA BATTERIA E’ DA SOSTITUIRE.  

ATTENTION! IF, AFTER SEATING THE CHILD, THE CUSHION EMITS 4 CONSECUTIVE BEEPS, IT MEANS THAT THE BATTERY NEEDS TO BE REPLACED 
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AGGIUNGERE UTENTI SECONDARI A QUELLO PRINCIPALE 

Con il cuscino connesso all’APP, selezionare l’ICONA Conne;, si aprirà una 

finestra, premere MOSTRA IL MIO CODICE QR che creerà un codice QR. 

Ora il telefono dell’utente secondario, che deve anch’esso avere l’APP  

installata ed aAvata, deve scansionare il codice dell’utente MASTER. 

Eseguita la scansione, l’utente secondario sarà abbinato al sistema e avvisato 

nel caso in cui l’utente master non dovesse sen,re l’allarme del telefono. 

ADD SECONDARY USERS TO THE MASTER USER 

With the pillow connected to the APP, select the Connect ICON, a window will 

open, press SHOW MY QR CODE which will create a QR code. 

Now the secondary user's phone, which must also have the APP installed and 

ac,vated, must scan the MASTER user code. 

Once the scan has been performed, the secondary user will be paired with the 

system and no,fied in the event that the master user does not hear the 

phone alarm. 

FUNZIONAMENTO 

Assicurarsi sempre di avere il Bluetooth acceso! 

1. Entrando in ve ura, dopo aver seduto il bambino sul seggiolino, BABI 

SMART si conne erà automa,camente al telefono e una no,fica ne confer-

merà la connessione. 

2. Da questo momento il sistema è aAvo.  

3. Se l'utente si distanzia dal veicolo, con il bambino ancora seduto, entro circa 

20 metri BABI SMART darà l’allarme sonoro, da vibrazione e visivo (LUCE tele-

fono). 

4. Inoltre una finestra comparirà sullo schermo: aprendola si potrà visualizzare 

la posizione del veicolo sulla mappa.   

Se l’utente non interviene entro 30 secondi, l’APP invierà un messaggio di 

richiesta di aiuto ai telefoni precedentemente connessi, completo di nome 

del bambino e posizione del veicolo. 

WORKING MODE 

Always make sure you have Bluetooth turned on! 

1. Upon entering the car, aJer having seated the child on the seat, BABI 

SMART will automa,cally connect to the phone, a no,fica,on will confirm the 

connec,on. 

2. From this moment the system is ac,ve.  

3. If the user distances himself from the vehicle, with the child s,ll seated, 

within more or less 20 meters BABI SMART will give the sound, vibra,on and 

visual alarm (telephone LIGHT). 

4. In addi,on, a window will appear on the screen, pressing it you can view 

the posi,on of the vehicle on the map. 

If the user does not intervene within 30 seconds, the APP will send a help 

request message to the previously paired phones complete with child name 

and vehicle loca�on. 

 

20 mt 

1 

2 

3 

4 
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FUNZIONAMENTO 

Ricevuto l'allarme, l'utente può aprire l'APP ed eseguire sia il reset dell'allarme 

che vedere la posizione del veicolo sulla mappa, per soccorrere tempes,va-

mente il bambino. 

OPERATION 

Received the alarm, user can open the APP and perform both the reset of the 

alarm and see the posi,on of the vehicle on the map, promptly pick up the 

child. 

 

1 2 3 4 

ACCESSORIO 

Il KIT BABI SMART, può funzionare con abbinato l’accessorio KEYCHAIN che è 

un disposi,vo BT in grado di funzionare in combinazione con la APP o se non si 

possiede il telefono dire amente con il cuscino. 

Seguire le indicazioni per abbinare KEYCHAIN al smartphone. 

1. Aprire la APP e premere al centro dello schermo sull’icona     si aprirà la 

finestra configura seggiolino. 

2. Premere il pulsan,no CONNETTI sul telefono, quindi premere il pulsante del 

KEYCHAIN, il led eme erà un lampeggio ROSSO la connessione avviene in 

automa,co. 

3. Il disposi,vo verrà visualizzato e apparirà la conferma CONNESSO. 

4. Ora sulla APP avremo oltre all’icona del bambino anche il livello di carica 

dell’accessorio KEYCHAIN.  

ACCESSORY 

The BABI SMART KIT can work with the KEYCHAIN accessory which is a BT 

device able to work in combina,on with the APP or, if you do not have a 

phone, directly with the pillow. 

Follow the instruc,ons to pair KEYCHAIN to the smartphone. 

1. Open the APP and press the icon       in the centre of the screen to open the 

seat configura,on window. 

2. Press the CONNECT bu on on the phone, then press the KEYCHAIN bu on, 

the LED will flash once RED, the connec,on is automa,c. 

3. The device will be displayed and the confirma,on CONNECTED will appear. 

4. Now on the APP we will have in addi,on to the child icon also the charge 

level of the KEYCHAIN accessory. 

1 3 

ACCESSORIO 

KEYCHAIN è un disposi,vo BT che può funzionare dire amente con il cuscino. 

Seguire le indicazioni per abbinare KEYCHAIN al cuscino. 

1. Premere una volta il pulsan,no del KEYCHAIN, il LED farà un lampeggio 

ROSSO.  

2. Premere il pulsan,no del KEYCHAIN CONNETTI per 6 secondi, il LED comin-

cerà a lampeggiare di ROSSO.  

3. Premere il cuscino: l’abbinamento avviene automa,camente. 

Quando il bambino è seduto il LED del KEYCHAIN eme�erà ogni tanto un 

lampeggio del LED ROSSO. 

ACCESSORY 

KEYCHAIN is a BT device that can work directly with the pillow. 

Follow the below steps to pair KEYCHAIN to the pillow. 

1. Press the KEYCHAIN bu on once, the LED will flash RED. 

2. Press the bu on of the KEYCHAIN CONNECT for 6 seconds, the LED will 

start flashing RED. 

3. Press the cushion, the pairing is automa,cally performed. 

 

When the child is seated, the KEYCHAIN LED will flash the RED LED from 

�me to �me. 

6 sec 

2 
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SOSTITUZIONE BATTERIA CUSCINO  

1. Estrarre con delicatezza il contenuto del cuscino. 

2. Aprire il vano circuito ed estrarre la ba eria. 

3. Inserire la ba eria nuova facendo a enzione che la polarità sia corre a 

(il + va verso l’alto). 

4. Richiudere il vano circuito e riposizionare il contenuto nel cuscino. 

 

CUSHION BATTERY REPLACEMENT 

1. Gently remove the contents of the pillow. 

2. Open the circuit compartment and remove the ba ery. 

3. Insert the new ba ery making sure that the polarity is correct (the + 

goes up). 

4. Close the circuit compartment and reposi,on the contents in the cush-

ion. 

SOSTITUZIONE BATTERIA KEYCHAIN  

1. Ruotare in senso orario la chiusura di plas,ca del KEYCHAIN. 

2. Aprire il vano circuito ed estrarre la ba eria. 

3. Inserire la ba eria nuova facendo a enzione che la polarità sia corre a 

(il + va verso l’alto). 

4. Richiudere il vano circuito ruotando in senso an,orario la chiusura di 

plas,ca del KEYCHAIN. 

 

KEYCHAIN BATTERY REPLACEMENT 

1. Turn the plas,c lock of the KEYCHAIN clockwise. 

2. Open the circuit compartment and remove the ba ery. 

3. Insert the new ba ery making sure that the polarity is correct (the + 

goes up). 

4. Close the circuit compartment by turning the plas,c closure of the  

KEYCHAIN counter clockwise. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
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BABI SMART  è un disposi,vo in grado di supportare l’aAvità di controllo dei genitori/tutori su bambini di età inferiore ai 12 anni e di altezza inferiore ai 150 

cm. BABI SMART  viene alloggiato sul seggiolino in auto e rileva la presenza del bambino su di esso. Grazie all’applicazione, il genitore viene avver,to tramite 

una no,fica di allarme nel caso in cui si allontani dall’auto lasciando il bambino seduto sul seggiolino. Inoltre, nel caso in cui il genitore non intervenga, viene 

inoltrato una no,fica di allarme ad una lista predefinita di contaA contenente la posizione dell’auto. BABI SMART  è stato proge ato come un disposi,vo di 

supporto alla supervisione dei genitori. Il disposi,vo non è inteso a sos,tuire la supervisione dei bambini da parte degli adul,.  

Si precisa altresì che, né la presente applicazione né il disposi,vo ad essa connesso, possono essere considerate o intese dall’Utente come un sistema di 

sicurezza. L’Utente ado erà pertanto tu e le ragionevoli misure volte ad evitare o ridurre qualsivoglia danno ed esito nega,vo che possa derivare dall’uso 

proprio ed improprio dell’Applicazione. 

 
Specifiche Tecniche: 

- Android compa,bile OS5.0 o superiore. 

- iOS compa,bile OS 10.0 o  superiore. 

- Comunicazione: Bluetooth Low Energy.  

- Potenza di trasmissione: 2.51 mW.  

- Ba eria sos,tuibile li,o 3V CR2450 

- Temperatura di funzionamento: -20°C a +70°C 

 

Mantenimento del prodo�o 

- Il tessuto esterno è impermeabile e rimovibile per essere lavato, le condizioni ideali per il lavaggio sono nell’e,che a interna. 

- Aprire la zip del tessuto esterno del cuscino e ,rare fuori la parte interna del cuscino, me erla in un luogo asciu o e pulito. 

- La durata della ba eria è s,mata all’incirca in 2anni. Se vengono emessi 4 beep quando il bambino è messo sul seggiolino o mentre avviene il collegamento 

con il telefono significa che la ba eria deve essere sos,tuita. 

-Per cambiare la ba eria aprire la zip del cuscino BABI SMART e ,rare fuori la parte interna. Aprire il contenitore nero e sos,tuire la ba eria. Inserire nuova-

mente la parte interna nel cuscino e richiudere la zip. 

Dichiarazione di conformità 

Il costru ore dichiara che questo cuscino BABI SMART è conforme a tuA i regolamen, e le norma,ve UE necessarie. Il prodo o è cer,ficato CE e FCC. Oltre a 

EMC, RED e ROHS. Il prodo o può essere u,lizzato in tuA i paesi dell'UE, negli USA, negli Emira, Arabi Uni, ,in Asia, in Oceania e nel Pacifico. 

Cer�ficato di conformità 

Il produ ore e proprietario del prodo o è una società registrata. Dichiara che il prodo o cuscino BABI  e la rela,va app BABISIT sono conformi ai criteri per,-

nen, defini, nelle specifiche a seguito della legge n.117 del 1°o obre 2018 e sono conformi all'ar,colo 6. TuA i documen, gius,fica, vi saranno disponibili 

su richiesta. 

Garanzia 

Il prodo o è garan,to contro qualsiasi dife o di non conformità in normali condizioni opera,ve d'uso. Pertanto, la garanzia non si applica in caso di danni 

causa, da uso improprio, usura o danni accidentali. (Nota: La ba eria non è inclusa nella garanzia in quanto è un materiale di consumo e deve essere sos,-

tuita secondo necessità.) Per la durata della garanzia sui difeA di conformità, fare riferimento alle specifiche disposizioni delle leggi nazionali applicabili nel 

paese di acquisto. 

 

BABI SMART is a device capable of suppor,ng parental / guardian control ac,vi,es on children under the age of 12 and under 150 cm in height. BABI 

SMART is placed on the car seat and detects the presence of the child on it. Thanks to the applica,on, the parent is warned through an alarm no,fica,on in 

the event that he leaves the car leaving the child siAng in the seat. Furthermore, in the event that the parent does not intervene, an alarm no,fica,on is 

sent to a predefined list of contacts containing the loca,on of the car. BABI SMART was designed as a support device for parental supervision. The device is 

not intended to replace adult supervision of children. 

It is also specified that neither this applica,on nor the device connected to it can be considered or understood by the User as a security system. The User will 

therefore take all reasonable measures to avoid or reduce any damage and nega,ve site that may arise from use 

proper and improper of the Applica,on. 

 

Technical specifica�ons: 

- Android compa,ble OS5.0 or higher. 

- iOS compa,ble OS 10.0 or higher. 

- Communica,on: Bluetooth Low Energy. 

- Transmission power: 2.51mW. 

- Replaceable 3V CR2450 lithium ba ery 

- Opera,ng temperature: -20 ° C to + 70 ° C 

 

Maintenance of the product 

- The outer fabric is waterproof and removable to be washed, the ideal condi,ons to wash it are on the internal label. 

- Unzip the outer fabric of the cushion and pull out the inner part of the cushion, put it in a dry and clean place. 

- Ba ery life is es,mated to be approximately 2 years. If 4 beeps are emi ed when the child is placed in the seat or while the connec,on with the telephone 

is made, the ba ery must be replaced. 

-To change the ba ery open the zip of the BABI SMART cushion and pull out the inner part. Open the black container and replace the ba ery. Insert the inner 

part back into the cushion and close the zip. 

Declara�on of conformity 

The manufacturer declares that this BABI SMART cushion complies with all necessary EU regula,ons and standards. The product is CE and FCC cer,fied. In 

addi,on to EMC, RED and ROHS. The product can be used in all EU countries, the USA, the United Arab Emirates, Asia, Oceania and the Pacific. 

Cer�ficate of conformity 

The manufacturer and owner of the product is a registered company. Declares that the BABI pillow product and the related BABISIT app comply with the 

relevant criteria defined in the specifica,ons following the law n.117 of 1 October 2018 and comply with ar,cle 6. All jus,fied documents will be available to 

you upon request. 

Warranty 

The product is guaranteed against any lack of non-conformity under normal opera,ng condi,ons of use. Therefore, the warranty does not apply in the event 

of damage caused by misuse, wear or accidental damage. (Note: The ba ery is not included in the warranty as it is a consumable and must be replaced as 

needed.) For the dura,on of the warranty on lack of conformity, refer to the specific provisions of na,onal laws applicable in the country of purchase. 


