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Descrizione

LOCALIZZATORE SATELLITARE
DI SICUREZZA

Allarme
SOS

Audio
sorveglianza

Waterproof
IPX7

Localizzazione
GPS & GSM

Allarme geo
perimetrale

Mamoria
espandibile
con Micro SD

Report di
localizzazione
intelligente

Programma
software
Track Manager

Sensore di
movimento
accidentale

Questo dispositivo, grazie alla rete GSM, GPRS ed
al sensore satellitare GPS, permette di localizzare cose e persone in qualsiasi punto della Terra,
semplicemente usando uno smartphone o un PC
con connessione ad internet.
Gli utilizzi di GPS SAFE sono molteplici:
• ANTIFURTO SATELLITARE PER AUTO, MOTO O
ALTRO VEICOLO.
Se utilizzato su un veicolo, opportunamente
configurato ed attivato, GPS SAFE, in caso di
spostamento, invierà un link via SMS; cliccando
sul link ricevuto, si aprirà la mappa con area e
posizione esatta del veicolo stesso.
In caso di utilizzo in moto, grazie al sensore di
movimento accidentale, l’allarme verrà inviato
via SMS anche se la moto viene solo rimossa
dal cavalletto.
• ALLARME SALVAVITA
Grazie al pulsante SOS il dispositivo può essere
utilizzato come salvavita. Premendo il pulsante SOS, GPS SAFE chiamerà a turno i 5 numeri
telefonici salvati fino a quando non riceve una
risposta da uno dei 5.
• CONTROLLO BAMBINI
Se posizionato nello zainetto di vostro figlio vi
consente di conoscere in tempo reale la sua posizione semplicemente inviando un SMS.
• CONTROLLO ANIMALI
Se posizionato su collari o selle (cavalli) vi consente di conoscere il luogo nel quale si trova il
vostro animale semplicemente inviando un SMS.
• SICUREZZA AMBIENTALE
Grazie alla funzione di monitoraggio remoto
dell’audio, permette di ascoltare quanto sta accadendo nel luogo ove il dispositivo è posizionato.
• LOCALIZZAZIONE DI GRUPPI
Utile per conoscere la posizione di squadre di
lavoro, escursionisti, squadre di soccorso, sport
estremi, trekking, parapendio, etc.
• TRACKING DI SPEDIZIONI DI VALORE
Se debitamente occultato nella merce in spedizione consente di effettuare il tracking in tempo
reale della spedizione.
• NESSUN ABBONAMENTO A CENTRALI OPERATIVE
E’ sufficiente installare una sim card attiva e con
credito sufficiente per l’invio di sms o chiamate.
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Codice: GPSSAFE
SAFETY SATELLITE LOCATOR

Esempi di utilizZo

S A F E

Tasto di emergenza per la sicurezza di anziani, bambini e disabili

Dispositivo di chiamata portatile e
waterproof

Localizzazione in tempo reale in caso
di emergenza

Audio sorveglianza

Localizzazione e monitoraggio di viaggi d’affari

Traccia itinerario di lavoro

Report di localizzazione sullo
smartphone del manager

Registrazione e gestione del percorso
via software

Registrazione e localizzazione veicoli e flotte aziendali

G P S

T R A C K E R

•	Allarme sos di emergenza con
chiamata telefonica

•	Sorveglianza audio per assistenza
immediata

•	Protezione waterproof ipx7 per
rilevamento in situazioni ambientali
avverse
•	Posizionamento gps e gsm per
una migliore determinazione della
posizione
•	Sensore integrato per rilevamento di
movimenti accidentali

Dispositivo waterproof ipx7
per moto e bici

Sensore di movimento accidentale
di sicurezza

Gestione del percorso salvato sulla
scheda Micro sd

•	Allarme geo perimetrale per la
protezione di beni di valore

Vigilanza e localizzazione dei beni
•	Salvataggio degli spostamenti su
memory card Micro sd
Rilevamento ed allarme per
movimenti accidentali

Batteria a lunga durata

Allarme geo perimetrale uscendo
dall’area prestabilita

•	Controllo remoto via sms delle funzioni
di localizzazione

Localizzazione di cuccioli e di animali

Localizzazione gps e gsm

Localizzazione waterproof ipx7 in
situazioni ambientali avverse

Report di localizzazione
su smartphone

•	Software track manager con
visualizzazione degli spostamenti sulla
mappa
 possibile ricaricare
È
GPS SAFE con un
sistema di alimentazione
permanente non incluso
nella confezione.
Rivolgersi al
nostro rivenditore
per informazioni.

Pack

CBGPSSAFE
Carica batterie 12V
per installazione fissa
GPSSAFE

GPS SAFE
Descrizione in fattura
GPS SAFE
Localizzatore satellitare
di sicurezza

Packaging
Scatola GPS SAFE

Caratteristiche
Foro Europa

Contenuto della confezione
- GPS SAFE
- cavo USB
- cd software
- libretto istruzioni
Codice
Articolo
GPSSAFE

Codice
EAN

Altezza Larghezza Profondità
Pack
Pack
Pack

8018080152146 17,5 cm

14,5 cm

Specifiche Tecniche
• Banda gsm: 900/1800mhz
• Batteria: ricaricabile 900mah li-ion
• Led: carica – gps – gsm - errore
• Connessione: micro usb/usb 2.0
•	Memoria: 16 mb (espandibile micro sd - sdhc)
• Dimensioni: 6.98 cm x 4.85 cm x 1.98 cm
• Peso: 71 gr.
• Impermeabile IPx7
•	Compatibile con: pc con Windows 7, Vista, XP

7,5 cm
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