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GUIDA ALL’UTILIZZO
DURANTE EVENTI PARTNER

9.x+ 4.4.x+



DA OGGI DIVERTIRSI È PIÙ SICURO!
NeverAlone nasce per aumentare la sicurezza di chi pratica sport e attività outdoor

in solitaria (e non) come ciclismo su strada, mountain bike, trail running, escursionismo, …

L’app rileva gli spostamenti dell’utente attraverso il GPS 
dello smartphone e, in caso di stop prolungato e 
imprevisto, invia in automatico una richiesta soccorso ad 
un numero di telefono personalizzabile, indicando le esatte 
coordinate GPS rilevate.
NeverAlone consente inoltre di essere tracciati e 
monitorati via web durante gare e manifestazioni sportive, 
attraverso la funzione di LiveTracking, disponibile anche 
per uso personale per gli utenti PREMIUM.



Installa NeverAlone
sul tuo smartphone

Registrati o accedi 
con la tua mail
IMPORTANTE!
Ricordati di utilizzare la stessa 
email con cui ti sei iscritto/a 
all’evento a cui stai 
partecipando.

Verifica le tue 
impostazioni
Assicurati che l’app possa 
utilizzare la tua posizione, 
inviarti notifiche, e che il GPS 
sia attivo.
Conferma tutte le richieste.

http://getneveralone.com
Per telefoni Huawei: indicare 
l’app come “protetta” nelle 
impostazioni di risparmio 
energetico.
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Prima di partire 
premi START
15/30 minuti prima di partire 
avvia l’app e premi START.
Ti consigliamo di verificare la 
presenza del tuo segnaposto 
sulla pagina dell’evento.

Premi STOP al 
termine dell’attività
Quando desideri terminare il 
tracciamento è sufficiente 
premere STOP nella homepage 
dell’app.

Disattiva Alert SMS, 
attiva il LiveTracking
Durante un evento monitorato, 
ricordati di disattivare l’invio 
dell’SMS di allarme e di attivare 
il LiveTracking.
Vedi impostazioni app.
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ALTRE IMPOSTAZIONI EVENTO

INFORMAZIONI
GENERALI EVENTO

STATO REGISTRAZIONE

IMPOSTAZIONI USO
POSIZIONE VIA SPOT™

LEGENDA STATO ISCRIZIONE
• REGISTRATO: risulti tra gli iscritti all’evento e verrai tracciato durante la manifestazione 

(ricordati di abilitare il LiveTracking nelle impostazioni).
• NON REGISTRATO: non risulti tra gli iscritti all’evento o hai scelto di non farti tracciare. 

Puoi modificare questo stato cliccando sul pulsante di iscrizione.
• IN ATTESA DI APPROVAZIONE: non risulti tra gli iscritti all’evento e hai richiesto 

l’attivazione del servizio di LiveTracking. L’organizzatore sta verificando la tua iscrizione 
per aggiornare l’elenco iscritti.

• RIFIUTATO: non risulti tra gli iscritti all’evento e non sei stato inserito nel sistema di 
LiveTracking da parte dell’organizzatore. Contatta l’organizzatore per info.

Dalla homepage dell’app si può accedere alla sezione 
eventi, per gestire la propria visibilità sulla pagina 
pubblica di gare ed eventi.

Per chi utilizza dispositivi SPOT™, da quest’anno è possibile 
inserire la propria chiave pubblica di sistema (disponibile solo in 
alcune versioni) per poter essere visibili e tracciati sulla mappa 
pubblica dell’evento.

ATTENZIONE: l’inclusione dei dispositivi SPOT™ nel servizio di 
LiveTracking è un servizio opzionale attivabile a discrezione 
dell’organizzazione.

• INFO PER CONFIGURAZIONE: http://bit.ly/SPOTconfig



http://bit.ly/AppStoreNA

E ORA GODITI LE TUE AVVENTURE!

GET IN TOUCH! @neveraloneapp /neveraloneapp

HAI BISOGNO DI AIUTO? SCRIVICI!

TI PIACE NEVERALONE?
AIUTACI LASCIANDO UNA RECENSIONE POSITIVA!

support@neveralone.site

http://bit.ly/PlayStoreNA


