
GPS Locator
Guida rapida



Grazie

Indice

per avere scelto Tracker.com! Qui di seguito trovere-
te le informazioni essenziali per utilizzare il vostro
GPS Locator.

Il GPS Locator è già preconfigurato ed è dotato di 
una scheda SIM. Il Mobile Locator funziona solo
con la scheda SIM inserita da Tracker.com. 

Componenti del GPS Locator
Per iniziare
Accendere/spegnere
Slot per scheda SIM
Tasto SOS
Mini USB port
Indicatore di stato del segnale GPS
Indicatore della batteria
Indicatore di stato del segnale rete mobile
Dashboard admin.tracker.com
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Componenti del GPS Locator
(1) Accendere/spegnere
(2) Slot per scheda SIM
(3) Tasto SOS
(4) Mini USB port
(5) Indicatore di stato del segnale GPS
(6) Indicatore della batteria
(7) Indicatore di stato del segnale rete mobile

(UMTS/LTE)

(7)

(1)

(2)

(3)

(5)

(4)

(6)
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Per iniziare
1. Collegare l’alimentatore fornito al collegamento

Mini USB (4) e caricare la batteria fino a quando
l’indicatore della batteria (5) è acceso in modo
fisso.

2. Tenere il Mobile Locator all’aperto, accenderlo e
attendere ca. 2 minuti fino alla determinazione
della posizione GPS.

3. Controllare la posizione nella Dashboard
https://admin.tracker.com

Ora il Mobile Locator è pronto e perfettamente 
funzionante.
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Accendere/spegnere

Slot per scheda SIM

Tasto SOS

Il GPS Locator è già preconfigurato ed è dotato di 
una scheda SIM e funziona solo con questa scheda.

Premere il pulsante SOS per 3 secondi.

Il tasto SOS può essere assegnato con le seguenti 
azioni:
1. Invia un e-mail
2. Invia un SMS (con il credito SMS appropriato)

Queste azioni devono essere creati nel Dashboard
https://admin.tracker.com

Accendere
Premere brevemente il tasto di accensione/speg-
nimento. L’indicatore della batteria (6) si accende 
brevemente e l’indicatore rete mobile (7) inizia a 
lampeggiare.

Spegnere 
Premere il tasto di accensione/spegnimento per 
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Indicatore di stato del segnale GPS

Indicatore della batteria

Mini USB port
Qui è possibile ricaricare il GPS locator utilizzando 
l’adattatore.

Lampeggia
Ricerca satelliti in corso.

Rimane accesa in modo fisso 
La posizione GPS è valida.

Lampeggia velocemente
In carica.

È acceso in modo fisso 
Batteria completamente carica.

Lampeggia lentamente 
Batteria si sta esaurendo.



Localizzazione e rilevamento su
admin.tracker.com
Registrandosi sul sito Web https://admin.tracker.
com con i propri dati personali di login, è possibile
visualizzare i propri percorsi e localizzare 
l’apparecchio.

È possibile gestire il proprio account, definire i confi-
ni di aree (geofencing) il cui attraversamento in
ingresso o uscita deve attivare determinate azioni e 
definire le azioni che devono essere attivate
premendo il il tasto SOS.

Indicatore di stato del segnale rete mobile
Lampeggia velocemente
Viene stabilita la connessione con la rete rete mobi-
le e con tracker.com.

Lampeggia lentamente 
L’apparecchio è collegato alla rete mobile e a 
tracker.com.
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Questa apparecchiatura è conforme alla direttiva 
europea R&TTE. Conformità alle: 
http://www.tracker.com/CE

Tracker.ch AG
Webereistrasse 47
CH-8134 Adliswil
T: +41 43 543 43 00
F: +41 43 543 43 01 
info@tracker.com

Support: +41 43 543 43 43 
support@tracker.com 
www.tracker.com



Gratis APP erhältlich im AppStore und Android Market
APP gratuite disponible sur les marchés AppStore et Android
APP gratuita disponibile nel mercato AppStore e Android
Free APP available in the AppStore and Android market




