trackimo Universal 3G
LOCALIZZAZIONE

CARATTERISTICHE GPS

Localizzatore satellitare rimovibile e
portatile con funzione SOS

Storico: fino a 365 giorni

Consumi acquisizione: 24 mw

Piattaforma: PC, Mac, Android, iOS

Consumi tracciamento: 17 mw

trackimo Universal è un dispositivo di localizzazione
satellitare GSM, GPS, BLUETOOTH e WiFi. Facile e
discreto anche nell’installazione sul veicolo, ti permette
di localizzarlo in tempo reale attraverso smartphone,
tablet (iOS e Android) o PC/Mac.

Allerte: E-mail, SMS, iOS Push

Antenna: passiva

Mappe: Google, Apple

Canali in acquisizione : 66

Trasferimento dati: GPRS

Canali tracciamento : 22

Roaming dati: incluso

Precisione: < 5 mt cielo aperto

AVVISI INTELLIGENTI

CARATTERISTICHE

Localizzazione: GSM, GPS, BT4.0, WiFi

Memoria: fino a 1000 punti

Movimento del dispositivo

Rete mobile : 3G

Multi dispositivi con unico account

Invio posizione: da 1 a 120 min

Superamento velocità prefissata

Peso: 42 gr

Superamento confini virtuali (fino a 5)

Dimensioni mm: h 40, b 47, p 17

LOCALIZZATORE SATELLITARE

Pressione del tasto SOS

Accelerometro: controllo movimento

Livello basso batteria dispositivo

Durata batteria: dalle 48 alle 72 ore

IDEALE PER

Durata batteria: stand-by > 144 ore

Auto o piccole flotte di mezzi

Tasti: SOS, destro, sinistro

Escursionisti, Bagagli

Protezione: IP0

Biciclette, Scooter, Moto, Barche

SIM dati: inclusa

trackimo Universal nella versione 3G oltre alle tradizionali funzionalità della versione 2G di
collegamento alla rete satellitare GPS e GSM si aggiungono quelle di posizionamento
attraverso il riconoscimento delle reti wifi (il dispositivo riconosce l'ubicazione del router
wi-fi senza necessità di accedervi tramite la password); una funzionalità che si rivela
particolarmente utile all’interno degli edifici, laddove non è possibile una
geolocalizzazione attraverso i satelliti. Le funzionalità di allerta intelligente ti
permetteranno di ricevere avvisi in tempo reale, quando il tuo trackimo supera confini
virtuali, soglie di velocità, avverte il movimento, vengono premuti i pulsanti e se il livello di
carica della batteria scende sotto la soglia minima.
Tutti i tragitti e gli spostamenti potranno essere consultati con una storicità di un anno ed
esportarli in formato CSV.

COPERTURA MONDIALE
La peculiarità di tutti i prodotti trackimo è quella di avere una copertura MONDIALE capace di
garantire l'operatività del dispositivo in ogni parte del globo. Tutti i prodotti trackimo per
funzionare necessitano della sottoscrizione di un servizio dati e includono sim dati con copertura
mondiale attivabile gratuitamente (senza l'apertura di contratti con alcun operatore telefonico) e
che comprende 12 mesi di servizio dati rinnovabile alla scadenza (1 mese € 4,90 Iva Incl. o 12
mesi € 49,00 Iva Incl.).

Tel. 02.87186954
info@trackimoitalia.it
www.trackimoitalia.it

