
Memory
La memoria portatile a salvaguardia della salute

Memory è un contenitore per farmaci in capsule e compresse,
per ricordare con precisione il momento in cui deve essere 
assunto un farmaco



Che cos’è?  E’ un contenitore per medicinali composto  da n. 4 cassettini ad apertura programmabile, 
indipendenti  l’uno dall’altro.
Ciascun cassetto può essere attivato per emettere un allarme acustico con  intervalli di tempo programmabili 
da 1 ora a 999 ore.

Come funziona?  Mediante due pulsanti si selezionano rispettivamente  Il numero di cassetto (da  1  a 4 ) e 
l’intervallo  in ore per l’assunzione del  farmaco.  In tal modo è possibile gestire 4 farmaci differenti da 
assumersi  con tempi e frequenze diverse l’uno dall’altro.

Allarme :  MemoryMemoryMemoryMemory dispone di 2 diversi suoni di allarme.
1- Un suono intermittente alla scadenza del tempo programmato per  assumere i farmaci
2- Un suono continuo avvisa se un cassetto è rimasto inavvertitamente aperto, oppure se viene aperto al di 
fuori dell’orario previsto.

Alimentazione :  MemoryMemoryMemoryMemory viene alimentato da una batteria  da 3 V.  Tipo CR2032 .    Quando la batteria 
sta per esaurirsi, nel display appare  la scritta L.BATT per ricordare all’utente che  deve essere sostituita.

Progetto:   MemoryMemoryMemoryMemory è  stato progettato  per essere  utilizzabile anche da non vedenti 

MemoryMemoryMemoryMemory è  prodotto  e commercializzato da Vaer s.r.l.  Tel.  0522 646585  
Ulteriori informazioni su   www.memory-box.it

Esempio di programmazione (i  farmaci hanno nomi di fantasia)

il farmaco è da assumere all'ora indicata, per la quantità prevista

ora 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
intervallo in 

ore

pillole al 

giorno

cassetto n. 1
farmaco 

"Stoben"
1 24 1

cassetto n. 2
farmaco 

"Sanoril"
1 1 12 2

cassetto n. 3
farmaco 

"Cuoren"
1 1 1 8 3

cassetto n. 4
farmaco 

"Lucibel"
1 1 1 1 6 4

Memory


