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AVVIO APP E PRIMA INSTALLAZIONE

Dove posso scaricare l’APP Inglesina Ally Pad?
Per installare sul tuo smartphone l’APP gratuita Inglesina Ally Pad scaricala da Google Play Store 
per sistema operativo Android o da Apple Store per sistema operativo iOS e segui le istruzioni 
di installazione. Sugli stores puoi ricercare l’APP con il termine Inglesina oppure Ally Pad. In 
alternativa puoi scansionare il QR code riportato sull’ultima di copertina del manuale di istruzioni 
di Ally Pad per un collegamento diretto agli stores.

Inglesina Ally Pad può essere utilizzato su più di un telefono?
Si, tuttavia il cuscino si collegherà in automatico via Bluetooth® al primo telefono disponibile 
nelle vicinanze. Accedendo con lo stesso account, le informazioni registrate su un telefono 
(nome del bambino, numeri telefonici di emergenza, foto etc.) verranno automaticamente 
visualizzate anche sull’altro telefono. Ti consigliamo comunque di creare un account diverso per 
ogni smartphone utilizzato. Puoi associare lo stesso cuscino anche a più account (es. uno per il 
papà, uno per la mamma, uno per la nonna ecc.).

Dove trovo il seriale per abbinare il cuscino all’APP? 
Il seriale (identificato con SN) si trova all’interno dell’ultima pagina del manuale di istruzioni 
oppure sul cuscino interno in spugna.

Come si accende il cuscino Inglesina Ally Pad? 
Per accendere Inglesina Ally Pad segui le istruzioni del tutorial all’interno dell’APP o consulta il 
manuale.

Come si spegne il cuscino Inglesina Ally Pad? 
Dopo 3 minuti di assenza del bambino, il cuscino Inglesina Ally Pad si spegne automaticamente.
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Quanti dispositivi gestisce l’APP Inglesina Ally Pad?
E’ possibile associare al tuo smartphone un numero massimo di 4 Inglesina Ally Pad.

Come posso impostare la mia lingua nell’APP?
La lingua (italiano o inglese) si imposta in automatico secondo le specifiche del sistema 
operativo del telefono.

Quanti numeri di emergenza posso inserire?
Puoi inserire fino a due numeri di emergenza. Assicurati di inserire numeri di telefonia mobile e 
non di rete fissa o di emergenza nazionale.

Mi sono registrato ma non ho ricevuto la mail di conferma account
Verifica che la mail non sia finita nella casella spam (o posta indesiderata). Eventualmente 
prova a ripetere la procedura di registrazione facendo attenzione che l’indirizzo mail inserito sia 
corretto. Se la mail non dovesse comunque arrivare, contattaci.

Come devo posizionare il cuscino sul seggiolino auto o nella culla? 
Per il corretto posizionamento del cuscino ti consigliamo di leggere il manuale di istruzioni 
corredato di illustrazioni esplicative.

Posso utilizzare Inglesina Ally Pad con il summercover?
Si, assicurati di posizionare il cuscino sopra il summercover.
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UTILIZZO APP

Dopo aver scaricato l’APP non vedo il contenuto oppure non è completo
Ti consigliamo di controllare i requisiti di sistema dello smartphone riportati nello store. Per usare 
l’applicazione è necessario creare un nuovo account e confermare i termini di utilizzo visualizzati 
al primo accesso. Per poter attivare l’APP la prima volta è necessario confermare la richiesta di 
attivazione ricevuta via mail. 
 
L’APP Inglesina Ally Pad si blocca o non riesco a collegare il cuscino, cosa posso fare?
Procedi con le seguenti verifiche:
- Assicurati di avere installato l’ultima versione disponibile del sistema operativo 
  e dell’App sul tuo smartphone.
- Spegni e riaccendi il Bluetooth del tuo smartphone;
- Chiudi l’APP;
- Spegni e riaccendi il tuo smartphone;
- Verifica i requisiti di sistema indicati nello store.

Non riesco ad abbinare il cuscino ad un altro telefono
In fase di accoppiamento del secondo telefono verifica che il primo non sia già connesso e, in 
tal caso, disattiva temporaneamente il Bluetooth. Il sistema Bluetooth prevede che il cuscino si 
possa connettere o accoppiare ad un solo telefono alla volta.

Come posso eliminare l’abbinamento di un cuscino Inglesina Ally Pad? 
All’interno dell’APP seleziona l’icona del cuscino che vuoi eliminare e premi il tasto “Rimuovi” in 
fondo alla schermata. In tal modo si rimuove il cuscino e si cancellano le impostazioni (nome, 
foto, numeri di emergenza ecc.) solo per quel cuscino. Per utilizzare nuovamente il cuscino, sarà 
necessario eseguire una nuova associazione e creare un nuovo profilo.
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MANUTENZIONE E ASSISTENZA

Su che seggiolini posso utilizzare il cuscino Inglesina Ally Pad? 
Il cuscino è utilizzabile su tutti i sistemi di ritenuta (seggiolini auto e culle) Inglesina. Non 
utilizzare su prodotti non a marchio Inglesina.

Come posso pulire il cuscino Inglesina Ally Pad? 
Il rivestimento esterno è sfoderabile e lavabile secondo le istruzioni indicate sull’etichetta 
interna. Evita che la spugna dove sono posizionati i sensori, all’interno Ally Pad, entri in contatto 
con liquidi. 

Quali difetti copre la garanzia e per quanto tempo? 
Per le condizioni di garanzia ti consigliamo di leggere il manuale di istruzioni corredato.

Il cuscino non rileva della presenza del bambino quando è seduto. 
Accertati che il cuscino sia posizionato su un seggiolino Inglesina, non sia coperto da altri 
oggetti (cuscini, cinture di sicurezza, giocattoli), non presenti curvature eccessive e sia sistemato 
correttamente.

Il cuscino sprigiona radiazioni nocive per il bambino? 
Il dispositivo sfrutta esclusivamente la tecnologia Bluetooth low energy (BLE) ed è certificato 
CE per essere utilizzato senza pericolo di radiazioni. non trattandosi di una connessione volta al 
continuo trasferimento di dati, questo comporta che ci sia un ulteriore drastico contenimento 
delle emissioni elettromagnetiche. L’esposizione del bimbo è da considerarsi ampiamente sotto i 
limiti SAR (Specific Absorption Rate) previsti.

Quanto dura la batteria presente all’interno del cuscino? 
Posso sostituirla quando si esaurisce? 
La batteria ha una durata indicativamente prevista di quattro anni dal primo impiego con un 
normale utilizzo del cuscino. Una volta esaurita non sarà possibile sostituirla.

Posso installare il cuscino anche sui seggiolini Inglesina meno recenti? 
Si, abbiamo testato il cuscino su tutti i sistemi di ritenuta (seggiolini auto e culle) Inglesina.

Prima di installare e utilizzare il cuscino Inglesina Ally Pad si raccomanda di leggere attentamente il manuale di 
istruzioni allegato al cuscino e scaricabile a questo link https://www.inglesina.it/downloads/


