
Fido e Fuffy sempre sotto controllo con Kippy
EVO, il primo pet smartphone al mondo

ACCESSORI/LIFE STYLE – I nostri amici a quattro zampe sono percepiti come dei figli per chi
li possiede e proprio per questo vorremmo comunicare più spesso con loro anche se siamo al
lavoro, vorremmo tenerli sotto controllo e capirne i loro bisogni. Risponde a queste esigenze e a
molte altre il nuovissimo Kippy EVO, un vero e proprio pet smartphone, lanciato sul mercato
dalla startup italiana Kippy, una PMI innovativa che sviluppa dispositivi Customer IoT, fondata
nel 2014 da Simone Sangiorgi e Marco Brunetti.

Il nuovo modello Kippy EVO, realizzato grazie ad una stretta collaborazione di Kippy con
l’Università di Bologna e con il dipartimento di Medicina Veterinaria dell’università di Milano,
unisce la localizzazione GPS in tempo reale e il monitoraggio dell’attività motoria; una
rivoluzione rispetto al modello precedente, una garanzia in termini di potenza, precisione e
leggerezza.

Infatti scaricando l’App sul proprio smartphone sarà possibile localizzare in
tempo reale la posizione del proprio amico a quattro zampe, verificare la sua
attività motoria (corsa, sonno, gioco, ecc.) e ricevere messaggi personalizzati per
conoscere meglio i suoi bisogni e il suo stato di benessere, ad esempio: “Sono
sveglio, vorrei far colazione” oppure “Tra poco mi addormento, buona notte” o
ancora “Sono pronto, usciamo?”.

Vediamo insieme quali sono le sue funzioni: Prima di tutto offre la funzione di
localizzazione dell’animale, cane o gatto che sia, visualizzando la sua posizione
in tempo reale in modo da poterlo ritrovare facilmente. Inoltre per la sua
sicurezza e per tenerlo sotto controllo è possibile impostare un recinto virtuale.
In questo modo l’App invierà al proprietario una notifica nel caso dovesse uscire

da questo perimetro selezionato.
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Importante altra funzione è quella di Activity Tracking:
grazie all’algoritmo proprietario, Kippy EVO riconosce
l’attività motoria dell’animale e indica un livello
personalizzato di attività ideale da raggiungere in base
alla razza, all’età e al peso. Nello specifico è possibile
sapere cosa sta facendo il nostro animale in qualsiasi
momento e monitorare la corsa, il sonno, il gioco, le
calorie consumate durante la giornata, il relax, i passi.
Con tali messaggi Vita si è sempre connessi e vicini
all’animale domestico. Infatti ricevendo messaggi
personalizzati si conosceranno meglio i bisogni e il suo
stato di benessere, scoprendo quello che fa in ogni
momento della giornata.

Kippy EVO è il prodotto più avanzato in commercio in
Italia. Ha una batteria agli ioni di polimeri di Litio
ricaricabile con una durata media di 10 giorni; utilizza
una tecnologia integrata di GPS, GLONASS (il sistema
satellitare globale di navigazione russo), LBS (un sistema
di monitoraggio che triangola le celle telefoniche), Wi-Fi
e bluetooth che permette una localizzazione di cani e gatti
in tempo reale e in modo preciso, anche spazi coperti o
chiusi; l’integrità del dispositivo è garantita anche in
immersione a 1 mt di profondità per una durata massima
di 30 minuti grazie alla certificazione per
l’impermeabilità IP67; il dispositivo è dotato di una torcia
lampeggiante attivabile direttamente dall’App per
individuare cani e gatti anche al buio; si adatta ad ogni

tipologia di collare; il suo peso è di 34 grammi (30% più piccolo della precedente versione),
mentre le dimensioni sono di 3,7 cm x 5,5 cm x 2,2 cm; al suo interno ha un accelerometro e
giroscopio a 6 assi di ultima generazione che permette di rilevare i movimenti dell’animale.

Kippy EVO è già disponibile sul sito di Kippy (www.kippy.eu), su Amazon e nei negozi retail
(catene pet shop, telco store), per un totale di oltre 3.000 punti vendita attivi in Europa. Una
presenza sul mercato che coinvolge complessivamente 30 Paesi e che è in continuo rafforzamento
grazie alle partnership con grandi operatori (Vodafone, Europ Assistance, ecc.). Proprio in questi
giorni è stata, infatti, rinnovata la collaborazione con Vodafone, che permetterà a chiunque
(clienti Vodafone e non) di acquistare il V-Pet Tracker, la versione brandizzata di Kippy EVO,
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presso i suoi 670 punti vendita e online (https://eshop.v.vodafone.com/it/v-pet).

Carmì Mazzucchi
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