
“Lo smartphone tra i senior: 
Doro e la generazione più in crescita” 
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VICINO AI NOSTRI CLIENTI:

16.000 intervistati in Europa
Di cui 1.400 in Italia 



Doro crea i suoi prodotti e servizi in modo da rendere la vita di ogni giorno  più 
semplice per i Senior, permettendo loro di rimanere connessi.



In generale, le persone si sentono più giovani per più tempo.



Doro Global Leader 
100% dedicato al mercato senior



L’offerta Doro per le esigenze di tutti i target senior

Telefoni dedicati Servizi di assistenza e emergenzaSmartphone e Telefoni facili da usare
Applicazioni per 

la sicurezza

Telefoni compatibili con apparecchi
acustici



✓ Carica batterie incluso

✓ Presa facile

✓ Toni forti e chiari

✓ Compatibile con apparecchi acustici

✓ Tasti diretti per ogni funzione

✓ Interfaccia utente unica 

✓ App. per gestione remota 

✓Tasto di emergenza 
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MyDoro



Creato per dare ai senior e alla loro famiglia una sicurezza 

extra, ogni giorno. 

Con Response di Doro, i senior e la loro famiglia ottengono 

Nessun numero, codice pin o login necessari per 
chiedere assistenza, 

• Assistenza d’emergenza 24h tramite 
localizzazione GPS, attivata dal tasto dedicato 
integrato su tutti i dispositivi Doro. 

• Notifiche inviate a tutti i famigliari attraversi la 
app ”My Doro” con inclusa la posizione. 

• Risposta alla chiamata dei centri Doro, in caso i 
parenti non rispondessero. 

• App disponibile per iOS e Android



Come funziona.





SmartCare di Doro è una soluzione di assistenza che 

rafforza l'indipendenza dei senior, estende il periodo 

in cui riescono a vivere a casa e allo stesso tempo 

garantisce serenità ai parenti.





SmartCare collega i sensori di casa al 

cloud. 

Gli algoritmi intelligenti convertono i 

dati relativi a incidenti o cambi 

comportamentali in informazioni utili 

per parenti o assistenti. 

Il tutto consultabile dall’interfaccia  

MyDoro.



Se i famigliari non possono rispondere alla chiamata 

d’emergenza del senior, la notifica Response di Doro 

viene inviata ad uno dei cinque centri di ricezione 

Doro (ARC).

5 centri in Svezia, Norvegia e UK                     
200,000 utenti connessi. 

20,000 chiamate di allarme in entrata al giorno

Supporto e gestione dell’evento                      
(calma, professionalità & esperienza) 

Contatto – tentativo di raggiungere i parenti, i 
vicini o altri contatti personali

Allarme – chiamata al 112






