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1. Cos’è Neki

La nostra filosofia

La nostra attività
Neki è una impresa con sede a Saragoz-za e
fondata dai soci Rafael Ferrer, Nacho Vilalta e
Raúl Novoa, sensibilizzata nel miglioramento della qualità della vita degli anziani, creando soluzioni di localizzazione. Facciamo affidamento su un
team di sviluppo proprio, e nel tempo è diventato
leader nei dispositivi localizzatori GPS per la terza età.
Oltre a fornire un servizio ai familiari delle
persone anziane, un gran numero di residenze

per anziani ha avuto esperienze di pazienti i quali
si sono allontanati, e di conseguenza hanno deciso di fare affidamento su Neki per risolvere tali
problematiche.
Abbiamo più di 8 anni di esperienza nel settore della cura per gli anziani, e offriamo soluzioni
che si integrano facilmente nelle loro vite. Siamo
l’unica impresa che fornisce modelli che non stigmatizzano gli anziani che li indossano, così che la
loro intimità e liberta venga preservata.

I nostri familiari sono le persone più importanti della nostra vita, e per questo vogliano essere
sempre in contatto con loro. Neki rende tutto
questo possibile grazie ai nostri 5 anni di esperienza nel settore della terza età. Neki non offre alle
famiglie della semplice tecnologia, ma prima di
tutto sicurezza.
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2. Mission e vision di neki
La nostra missione è favorire l’autonomia e la sicurezza degli anziani, e garantire tranquillità ai loro familiari.

Neki è un’impresa che si dedica allo sviluppo
di localizzatori GPS per persone anziane, permettendo loro di essere monitorate attraverso
un’applicazione o una piattaforma web per visualizzare, in qualsiasi momento, dove il familiare in
questione si trova o se ha bisogno di aiuto, rendendo più accessibile il prendersi cura di loro per
i suoi familiari. Neki garantisce tranquillità alle
famiglie, e sicurezza e autonomia alle persone
anziane.

Panoramica della problematica

La missione di Neki

Secondo l’OCSE, nel mondo ci sono più di 600
milioni di persone anziane sopra i 65 anni, ed
entro il 2050 la soglia raggiungerà i 2000 milioni.

Questa situazione è motivo di preoccupazione
per le persone che hanno parenti anziani indipendenti, ma soggetti a disorientarsi o a cadute.
D’altro canto, gli anziani non accettano di dover
dipendere da qualcun altro e vogliono essere
sempre più autonomi.

Secondo l’OMS, il 17% degli anziani di 65
anni sono affetti da demenza, e gli studi prevedono che il numero di persone affette da Alzheimer si duplicherà nel 2020. Questi collettivi sono propensi a disorientarsi, e quindi a perdersi, e
una sola notte esposti alle intemperie può avere
un esito letale (tra le cause di decesso figurano
gli incidenti stradali, ipotermia, disidratazione,
cadute, fratture, ecc.).
Secondo le Forze di Sicurezza Statali, in Spagna sono stati registrati 146042 casi di persone
scomparse esposte a rischi elevati, dei quali il
28,24% (41242 persone) sono anziani oltre i 65
anni. Secondo SOS scomparsi, dalla loro piattaforma risulta che il 31% degli anziani sui 70 anni
scomparsi sono stati ritrovati senza vita. .

Per evitare queste situazioni, Neki offre vari
dispositivi che permettono di intervenire rapidamente in caso di cadute, di smarrimenti o altri
tipi di incidenti, che nei casi più gravi possono
avere conseguenze fatali. Così evitiamo il problema di interventi tardivi, dato che il dispositivo
indossato dall’anziano invia varie notifiche che avvertono riguardo ciò che è successo.
Abbiamo anche altri prodotti che aiutano con
la stimolazione cognitiva come i notebook (creati
insieme a professionisti del settore) e i pad multisensoriali.
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3. Proposta di valore di Neki
trollare e sapere dove si trova il proprio familiare
in qualsiasi momento, grazie alla tecnologia GPS,
oltre a ricevere e configurare notifiche, e rilevare
cadute per poter agire tempestivamente o comunicare in maniera efficace.

Sia la nostra piattaforma che i nostri dispositivi sono sempre più presenti nelle case di riposo,
nei centri diurni e ospedali che vogliono avere la
tranquillità fornitagli dal sapere che i loro residenti sono controllati usando la nostra tecnologia
d’avanguardia.
Grazie ai nostri dispositivi permettiamo di
monitorare la posizione dei residenti, di ricevere
avvisi preventivi, e vedere in qualsiasi momento
dove si trovano e il percorso da loro effettuato
per rintracciarli rapidamente.

Il valore di Neki nella società
Noi di Neki sappiamo bene che ogni persona e
situazione è diversa.
Neki è l’unica impresa che offre dispositivi
GPS con vari design che non stigmatizzano le
persone anziane, avendo l’aspetto di un accessorio di tutti i giorni (come orologi, ciondoli o cinture) a tal punto di essere adattati perfettamente alla
vita quotidiana, senza che nessuno sappia che si
tratti di un GPS.
I dispositivi Neki possono essere monitorati
attraverso un’applicazione per telefono o web,
dalla quale i familiari, o assistenti, possono con-

Il valore di Neki nella teleassistenza

I nostri dispositivi sono ideali per persone
anziane soggette a disorientarsi, o a malati
di Alzheimer in fasi iniziali. Inoltre, i dispositivi sono dotati di un GPS inserito al suo interno, così che la famiglia possa vigilarlo e,
a sua volta, i dispositivi preservano l’intimità
del portatore.

Le imprese che lavorano nell’ambio dell’aiuto e
della teleassistenza a domicilio operano in un
mercato particolarmente competitivo. Questo fa
in modo che cerchino di innovarsi sempre di più
per consolidare la loro specializzazione nella cura
della terza età, e migliorare la qualità dell’assistenza per potersi differenziare.
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4. Obiettivi di Neki



Demografia



Assistenza agli anziani



Tecnologia

Neki è un’impresa che implementa la tecnologia
nella cura degli anziani.
Teniamo bene a mente che la tecnologia può
fare la differenza, sia a livello particolare che nell’ambito della teleassistenza, in breve tempo. Per
questo i settori nei quali siamo incentrati sono
questi.



Ogni volta diminuisce il tasso di nascite e si allunga la durata media della vita delle persone.
Questo provoca un capovolgimento della struttura demografica a livello globale: la nostra
società invecchia sempre di più, avendo quindi una serie di sfide da risolvere

L’OMS ha rilevato queste “sfide” dell’invecchiamento, e ogni volta siamo sempre più coscienti, in quanto società, che dobbiamo investire nella cura dei nostri anziani.

Siamo arrivati ad un punto al quale la tecnologia è sufficientemente piccola ed economica
da creare modelli non stigmatizzanti, e da avere, soprattutto, un prezzo accessibile sia per le
singole famiglie che per le imprese di Teleassistenza.

Neki
Abbiamo dimostrato di avere una soluzione che apporta valore, siamo gli unici che dispongono di una varietà di localizzatori non stigmatizzanti e gli unici con una piattaforma per la
Teleassistenza. Tutto ciò ha reso possibile che Clece, Atenzia, Croce Rossa, Ilunion, Alares,
Eulen, Sacyr e DomusVi ci contattino proattivamente.
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5. I nostri prodotti GPS e soluzioni



Localizzazione in tempo reale



Cronologia delle posizioni






Visualizza la sua posizione in caso di
perdita o smarrimento

Più familiari/responsabili possono
controllare il proprio familiare contemporaneamente

Zone di sicurezza
Ricevi avvisi quando esce o entra da
zone di sicurezza

Monitoraggio multiplo
Più familiari/responsabili possono
controllare il proprio familiare contemporaneamente

Piattaforma multipla
Compatibile con dispositivo mobile
(Apple e Android) e internet

Batteria a lunga durata
Fino a 3 giorni di batteria



Rilevatore di cadute
Se il dispositivo rileva una caduta, si
invia una notifica e una chiamata automatica alla famiglia.

Orologio GPS
Senior 4

Ciondolo GPS
Senior

Ciondolo GPS
Senior 2

Ciondolo GPS
Senior 3

Rilevatore di
caduta GPS

Cintura GPS

Unisex

check-circle

check-circle

check-circle

check-circle

check-circle

Uomo

Posizione GPS (all’aperto)

check-circle

check-circle

check-circle

check-circle

check-circle

check-circle

Posizione Wifi (al chiuso)

check-circle

check-circle

check-circle

check-circle



check-circle

Pulsante e chiamate SOS

check-circle

check-circle

check-circle

check-circle

check-circle



Blocco di sicurezza

check-circle











Zone di sicurezza

check-circle

check-circle

check-circle

check-circle

check-circle

check-circle

Rilevatore di caduta







check-circle

check-circle



Durata approssimativa
batteria

2 giorni

2 giorni

2-3 giorni

2-3 giorni

2 giorni

3 giorni

Modalità di ricarica

Magnetico

USB

Magnetico

Dock di carica

Dock di carica

USB

Avvisi (zone di sicurezza
e batteria bassa)

check-circle

check-circle

check-circle

check-circle

check-circle

check-circle

2 anni di garanzia

check-circle

check-circle

check-circle

check-circle

check-circle

check-circle

SIM multi-operatore

check-circle

check-circle

check-circle

check-circle

check-circle

check-circle

Resistente al’acqua

IP67



IP67

IPX7





Velocità 4G

check-circle



check-circle

check-circle
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brain

Tipologie assortite

chart-line

Difficoltà variabile

calendar

Controllo quotidiano

Esercizi matematici, verbali, visivi… diversi tipi di
esercizi per diversi profili.

Vari livelli di difficoltà fra i vari esercizi

In ciascun esercizio potrai annotare un controllo
del giorno, o della settimana, per mantenere un
controllo delle attività svolte insieme al tuo familiare.



Riabilitazione cognitiva

head-side-brain

Attiva la mente

hand-paper

Attiva il fisico

cube
smile

Quaderno di
esercizi cognitivi
Esercizi vari

check-circle

Vari livelli di difficoltà

check-circle

Follow up quotidiano

check-circle

Riabilitazione cognitiva

check-circle

Attività che aiutano la stimolazione e la riabilitazione nelle persone con problemi cognitivi

Aiuta i nostri anziani ad attivare la mente attraverso la gestione e l’interazione

L’uso delle diverse parti del cuscino è utile anche
per le persone con debolezze muscolari.

Interazione completa per parti
Il cuscino ha semplici accessori con cui interagire
come bottoni, scatole di crema o lacci

Divertimento

Cuscino sensoriale
Attiva la mente

check-circle

Attiva il fisico

check-circle

Interazione completa per parti

check-circle

Divertimento

check-circle

Allo stesso tempo che il nostro familiare lavora
con la sua mente e il suo fisico, si divertirà con
questo semplice strumento. E noi con lei
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Orologio Nock Senior 4
Orologio localizzatore GPS per persone con Alzheimer e anziani. Per uomini e donne. Include
pulsante SOS e programma contatti. Rilevazione di frequenza cardiaca e pressione sanguigna.
Velocita di conessione 4G LTE. Impermeabile.
Carica magnetica.
Se premuto, emette un allarme che il caregiver
riceve (nella sua app, sulla piattaforma web e via
e-mail), stabilendo una connessione telefonica
tra il dispositivo e il caregiver.
La persona che lo trasporta sarà sempre localizzata e sarà in grado di avvisare se si disorientano o si trovano in una situazione in cui hanno
bisogno di aiuto.



Zone di sicurezza



Pulsante SOS

heartbeat

Sensori sanitari

wifi

Rede 4G LTE



Impermeabile

Include la scheda SIM; pronto all’uso. Devi solo
registrare il dispositivo sulla piattaforma web /
app e configurare le preferenze.

Contenuto della confezione
• Orologio Nock Senior 4
• Manuale istruzioni
• Caricatore + Cavo usb
magnetico

Stabilisci zone di sicurezza per essere notificato quando entra o esce da
queste.

Premendo il pulsante si invia direttamente ai familiari una notifica, una
chiamata, e la posizione attuale.

Sensori integrati che rilevano la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna

Funzionamento a massima velocità
4G LTE

Certificazione IP67.

Phone

Chiamate vocali

magnet

Carica magnetica



Geolocalizzazione

bell

Avvisi



Il dispositivo permette di ricevere e inviare chiamate telefoniche premendo
un solo pulsante.

Design del cavo di ricarica più semplice ed ergonomico, con sistema di
aggancio magnetico.

Conosci la posizione dei tuoi cari in
ogni momento senza limiti di distanza.

Ricevi avvisi e avvisi sull’attività del corriere.



Alta durata della batteria
Fino a 2 giorni di batteria.
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Ciondolo/portachiavi Nock Senior 1
Ciondolo/portachiavi localizzatore GPS per
persone affette da Alzheimer e anziani. Unisex.
Dispositivo localizzatore con pulsante SOS.
Premendolo si invia un allarme ricevuto da chi
controlla il dispositivo) sull’app, sulla piattaforma
web e via email), stabilendo una connessione
telefonica fra il dispositivo e il caregiver. Può essere usato come portachiavi.
La persona che lo indossa sarà sempre localizzata, e potrà avvisare se si disorienta o se si trova
in una situazione che richiede supporto.
Scheda SIM inclusa, pronta all’uso. Basterà registrare il dispositivo nella piattaforma web/app
e configurare le impostazioni.

Contenuto del packaging



Localizzazione GPS
Visualizza la posizione in caso di perdita o disorientamento



Pulsante SOS



Batteria a lunga durata

Premendolo si invia una notifica e la
posizione attuale a chi gestisce il dispositivo

bell

Avvisi

Phone

Chiamate

Ricevi avvisi e allerte riguardo i movimenti dell’anziano.

Il ciondolo permette di ricevere e inviare chiamate telefoniche premendo un
pulsante.

Fino a due giorni di batteria

• Ciondolo Nock Senior 1
• Manuale di istruzioni
• Carica batterie e cavo USB
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Ciondolo/Portachiavi Nock Senior 2
Ciondolo/portachiavi localizzatore GPS per
persone affette da Alzheimer e anziani. Unisex.
Dispositivo localizzatore con pulsante SOS. Sistema di resistenza all’acqua IP67. Carica magnetica.
Connessione 4G.
Premendo il pulsante SOS si invia un allarme sull’applicazione o piattaforma web, così da poter
comunicare con il dispositivo. Può essere usato
come portachiavi.
La persona che lo indossa potrà essere sempre
localizzata e potrà avvisare i familiari se si dovesse perdere o se dovesse avere bisogno di supporto in determinate situazioni.
Scheda SIM inclusa, pronto all’uso. Bisognerà solo registrare il dispositivo nell’applicazione o nella
piattaforma web, e configurare le impostazioni.

Contenuto del packaging
• Ciondolo Nock Senior 2
• Manuale di istruzioni
• Caricabatterie + cavo
magnetico



Localizzazione GPS
Visualizza la posizione in caso di perdita o disorientamento



Pulsante SOS

wifi

Connessione 4G



Resistente all’acqua

Premendolo si invia una notifica e la
posizione attuale a chi gestisce il dispositivo

Funzionamento del dispositivo in base
alla più alta velocità 4G

Sistema di resistenza all’acqua IP67

bell

Avvisi

Phone

Chiamate

magnet

Carica magnetica



Batteria a lunga durata

Ricevi avvisi e allerte sui movimenti di
chi indossa il dispositivo

Il ciondolo permette di ricevere e inviare chiamate telefoniche premendo un
pulsante

Cavo di carica con sistema di aggancio magnetico

Durata della batteria fino a 3 giorni
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Ciondolo/Portachiavi Nock Senior 3
Dispositivo di localizzazione GPS per persone
con Alzheimer e anziani. Per uomini e donne.
Dispositivo di localizzazione con pulsante SOS.
Resistenza all’acqua IPX7. Stazione di ricarica. Vibrazione per avvisi e chiamate. Rilevatore di caduta. Velocità di connessione 4G LTE.

Include scheda SIM; pronto ad andare. Dovrai solo registrare il dispositivo sulla piattaforma web/
App e configurare le preferenze.

Contenuto del packaging
• Ciondolo Nock Senior 3
• Manuale di istruzioni
• Base di carica + cavo USB



Pulsante SOS
Premendolo si invia una notifica e la
posizione attuale a chi gestisce il dispositivo



Localizzazione GPS

wifi

Connessione 4GLTE



Resistente all’acqua

running

Premendo il pulsante SOS viene emesso un allarme che l’operatore sanitario riceve sulla propria
app mobile e/o web e consente loro di conversare. Può essere usato come portachiavi. La persona che lo indossa sarà sempre localizzata e potrà
avvisare se diventa disorientata o si trova in una
situazione che richiede supporto.

Visualizza la posizione in caso di perdita o disorientamento

Funzionamento del dispositivo in base
alla più alta velocità 4GLTE

Sistema di resistenza all’acqua IPX7

Phone

Chiamate

bell

Avvisi



Stazione di ricarica



Batteria a lunga durata

Il ciondolo permette di ricevere e inviare chiamate telefoniche premendo un
pulsante

Ricevi avvisi e allerte sui movimenti di
chi indossa il dispositivo

Comoda base di ricarica per ricaricare
il tuo dispositivo

Durata della batteria fino a 3 giorni

Sensore rilevatore di cadute
Ricevi avvisi di emergenza ogni volta
che il dispositivo rivela una caduta
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Rilevatore di caduta Nock Senior
Dispositivo rilevatore di cadute localizzatore
GPS con pulsante SOS. Possibilità di effettuare
chiamate vocali. Unisex.
Può essere utilizzato come un portachiavi. I vostri familiari potranno localizzarlo in ogni momento, e potranno avvisarvi in qualsiasi situazione di
pericolo solamente premendo il pulsante SOS.
Questo dispositivo è in grado di rilevare quando, e se, chi lo indossa è soggetto a cadute.

Contenuto del packaging
• Dispositivo rilevatore di
cadute
• Manuale di istruzioni
• Base di carica + cavo USB




running

Scheda SIM inclusa, pronto all’uso. Bisognerà solo registrare il dispositivo nella piattaforma web/
app e configurare le impostazioni.



Localizzazione GPS
Visualizza la posizione in caso di perdita o disorientamento

Pulsante SOS
Premendolo si invia una notifica e la
posizione attuale a chi gestisce il dispositivo

Sensore rilevatore di cadute
Ricevi avvisi di emergenza ogni volta
che il dispositivo rivela una caduta

bell

Avviso

Phone

Chiamate



Accessori in aggiunta

Ricevi avvisi e allerte sui movimenti del
portatore

Il dispositivo permette di ricevere e inviare chiamate telefoniche premendo
un pulsante

Accessori per portare il dispositivo nella cintura, sul bastone o su altri oggetti.

Batteria a lunga durata
Fino a due giorni di durata della batteria
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Cintura Nock Senior
Cintura localizzatore GPS per persone affette
da Alzheimer e anziani, indicato per pazienti non
collaborativi.
Saranno sempre localizzati e potrete conoscere la loro posizione corretta, attraverso
l’applicazione e la piattaforma web. Possibilità di
impostare delle zone di sicurezza per ricevere
un’allerta ogni volta che entra o esce da una di
queste.
Scheda SIM inclusa, pronto all’uso. Realizzata in
cuoio nero. Bisognerà solo registrare il dispositivo nella piattafroma web/applicazione e configurare le impostazioni.

Contenuto del packaging



Localizzazione GPS

bell

Avvisi

Osserva la sua posizione in caso di
perdita o di disorientamento.

Ricevi avvisi e allerte in base ai movimenti di chi porta il dispositivo



Zone di sicurezza



Batteria a lunga durata

Ricevi avvisi quando entra o esce da
zone di sicurezza

Durata della batteria fino a 3 giorni.

• Cintura GPS
• Manuale di istruzioni
• Carica batterie + cavo USB
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Libro di lavoro cognitivo
Siamo consapevoli dell’importanza di mantenere la mente sana attraverso l’esecuzione di diversi esercizi cognitivi come processo di esercizio
mentale per mantenere la cognizione attiva.
In questo libretto avete una serie di vari esercizi
mentali da fare insieme ai vostri anziani.
Questi esercizi sono focalizzati sull’esecuzione
della riabilitazione cognitiva per le malattie che
causano deterioramento cognitivo e sull’allenamento mirato a rallentare il deterioramento cognitivo o il declino dovuto al normale invecchiamento.

brain

Tipologie assortite

calendar

Controllo quotidiano

Esercizi matematici, verbali, visivi… diversi tipi di esercizi per diversi profili.

In ciascun esercizio potrai annotare
un controllo del giorno, o della settimana, per mantenere un controllo
delle attività svolte insieme al tuo familiare.

users

Riabilitazione cognitiva

chart-line

Difficoltà variabile

Attività che aiutano la stimolazione e la
riabilitazione nelle persone con problemi cognitivi

Vari livelli di difficoltà fra i vari esercizi
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Cuscino multisensoriale
La stimolazione multisensoriale è molto utile per
garantire le cure di cui hanno bisogno gli anziani
o le persone non autosufficienti.
Il cuscino/coperta di stimolazione sensoriale di
Neki è molto semplice: l’anziano può afferrarlo
e maneggiarlo con le proprie mani o con l’aiuto
di un familiare, e saranno i movimenti ad attivare
la mente.
Anche se sembra (ed è) molto semplice, è interessante vedere una persona anziana interagire con
i diversi bottoni, cerniere, lacci e altri accessori.

head-side-brain

Attiva la mente

cube

Interazione completa per parti

Aiuta i nostri anziani ad attivare la mente attraverso la gestione e l’interazione

Il cuscino ha semplici accessori con
cui interagire come bottoni, scatole di
crema o lacci

hand-paper

Attiva il fisico

smile

Divertimento

L’uso delle diverse parti del cuscino è
utile anche per le persone con debolezze muscolari.

Allo stesso tempo che il nostro familiare lavora con la sua mente e il suo
fisico, si divertirà con questo semplice
strumento. E noi con lei
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Piattaforma B2C

Piattaforma B2B

Piattaforma Teleassistenza

La piattaforma di localizzazione più semplice.
Localizzazione agli esterni e negli interni

Possiamo replicare la nostra piattaforma per
altre marche, dalle quali si possono controllare
centinaia di utenti in maniera simultanea con totale gestione (autorizzazione per usare l’app, tipi
di utenti, cronologia, allarmi, analisi) così come
creare le funzionalità di cui la impresa necessita.

Siamo gli unici ad avere una soluzione adattata
per le imprese di teleassistenza.

Servizio postvendita: aiutiamo i nostri clienti via
chat, telefono ed email
Gli unici dispositivi con diversi design e che non
stigmatizzano il paziente. Abbiamo una soluzione
per ciascuna esigenza.

Possiamo offrire la piattaforma legata all’identità
di Neki, o una versione di “marchio bianco”.

Aggiungiamo servizi di assistenza per la terza età
riguardo la nostra tecnologia.
L’impresa di Teleassistenza riceve e gestisce tutti
gli avvisi e le allerte.

Per le residenze, abbiamo sviluppato un’applicazione per i i dipendenti delle stesse, che potranno ricevere allerte e controllare i residente in
qualsiasi luogo e momento.
Si tratta di un API (Application Programming Interface) per integrarci con piattaforme per anziani in maniera efficace e flessibile
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Algunos de nuestros clientes B2B

Acuerdos de distribución y partners
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6. Internazionalizzazione
Il nostro interesse nei confronti degli anziani e le
loro famiglie ci ha portati ad espandere i confini
del nostro business in paesi stranieri per risolvere
le problematiche delle famiglie.
Attualmente, il nostro modello di business è
presente in quattro paesi: Spagna, Italia, Portogallo e Svezia. In ciascuno di essi siamo riusciti a
replicare, con successo, il modello e le strutture
tecnologiche spagnole, con funzionalità quali:
•
•
•
•

Iscrizioni/disdette
Gestione di problematiche
Gestione di abbonamenti
Integrazioni con SIM locali

Abbiamo inoltre ottenuto un accordo di distribuzione con Celularia, un’impresa con sede in
Messico, per iniziare ad introdurci nel mercato
latinoamericano.
Fra i nostri piani futuri, rientrano l’espansione
nel resto dell’Europa e nell’America Latina.
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7. Esperienza dei nostri clienti
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8. Dati e statistiche





child

Impatto reale

Tranquillità delle famiglie e delle residenze

Valore e contributo sociale

Più di 2.5 milioni di posizioni registrate mensilmente, denotando un uso reale dei nostri
prodotti.
Più di 100 milioni di punti di localizzazione monitorati in totale

Più di 3800 iscrizioni di clienti all’attivo
Più di 15000 persone che usano la nostra app di
controllo Nock by Neki

Più di 2000 persone rintracciate con successo
grazie ai nostri dispositivi
Più di 10000 famiglie aiutate

Più di 130 residenze per anziani monitorano i
loro residenti con i nostri prodotti
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Posizioni monitorate di persone che indossano un dispositivo
Neki in tutta la Italia

Posizioni monitorate di persone che indossano un dispositivo Neki a
Roma.
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Leader nei dispositivi GPS

 0918049503

 assistenza@neki.it

 neki.it

  nekiitalia

