Osso di Identità ®

La loro Identità non è più Segreta
Cos’è l’Osso di Identità®

L’Osso di Identità® è la carta di identità elettronica che segue il tuo amico ovunque vada, un modo veloce
per identificarlo, se necessario, e far conoscere le sue abitudini e le sue caratteristiche esigenze, quando
non fosse con il suo affezionato proprietario anche temporaneamente.
Come si usa l’Osso di Identità®
L’Osso di Identità® contiene al suo interno un file nel quale memorizzare oltre ai dati che consentono di
risalire facilmente al legittimo proprietario, altri campi grazie ai quali indicare notizie utili a chiunque
dovesse trovare il tuo amico. Possono essere indicati i dati clinici dell’animale, i vaccini fatti o da farsi,
eventuali patologie in corso o croniche oltre ad indicazioni sulle abitudini alimentari e comportamentali.
Basta riempire i campi predisposti ed all’occorrenza aggiungerne facilmente altri, salvare il tutto ed
agganciare l’Osso di identità® con l’apposito moschettone girevole all’anello del collare ed il gioco è fatto.
Se il tuo amico volesse concedersi una scappatella o fosse necessario affidarlo temporaneamente alle cure
di un amico o di una struttura professionale, semplicemente leggendo l’Osso di Identità® con un qualsiasi
PC o Mac dotato di porta USB sarà possibile conoscere tutto quello che è necessario sapere per
occuparsene e ricondurlo alle amorevoli cure del suo affezionato proprietario.
Ossa di Identità® è dotato di un guscio morbido ed impermeabile che lo protegge e lo rende un piacevole
ed esclusivo abbellimento al collare del tuo amico a quattro zampe, disponibile in 5 piacevoli colori.
Perché dotare il tuo amico dell’Osso di Identità®
Osso di Identità® rappresenta il modo più veloce per consentire a chiunque trovi il tuo amico a rintracciarti
anche senza l’aiuto di un lettore Microchip, ti consente, se ti trovi nella necessità di affidarlo
temporaneamente alle cure di chi di tua fiducia, di non dimenticare di comunicargli qualunque
informazione utile per il benessere del tuo compagno a quattro zampe.
Osso di Identità® è, oltre che utile, piacevole a vedersi e quando serve può salvargli la vita!

