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Grazie

Indice

per avere scelto Tracker.com! Qui di seguito trove-
rete le informazioni essenziali per utilizzare il vostro 
Mobile Locator.

Il Mobile Locator è già preconfigurato ed è dotato 
di una scheda SIM. Il Mobile Locator funziona solo 
con la scheda SIM inserita da tracker.com. Non è 
consentito utilizzare diversamente o cambiare la 
scheda SIM.

Componenti del Mobile Locator
Per iniziare
Accensione/Spegnimento
Regolazione volume
Blocco tasti
Tasto SOS, tasti di chiamata
Effettuare una chiamata
Rispondere a una chiamata
Terminare una chiamata, rifiutare una chiamata
Indicatore di stato del segnale GSM
Indicatore della batteria
Indicatore di stato del segnale GPS
Dashboard admin.tracker.com
Localizzazione
Programmazione numeri
Ricaricare il credito di chiamata
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Componenti del Mobile Locator
(1) Accensione/Spegnimento
(2) Regolazione volume
(3) Blocco tasti
(4) Collegamento Mini USB
(5) Indicatore di stato GSM
(6) Indicatore della batteria
(7) Indicatore di stato GPS
(8) Tasto SOS
(9) Tasti di chiamata 1–4

(10) Accettazione chiamata
(11) Termine/Rifiuto chiamata 
(12) Viva voce
(13) Microfono
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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 (6) 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) e configurare i tasti 
di chiamata 1–4 (è necessario registrare almeno 
1 numero).

4. Assicurarsi nella Dashboard di avere credito di 
chiamata sufficiente.

Ora il Mobile Locator è pronto e perfettamente 
funzionante.
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Accensione/Spegnimento (1 o simbolo)

Regolazione volume (2)

Premendo il tasto di modalità silenziosa per almeno 
3 secondi viene attivata o disattivata la funzione di 
silenziamento. 

Accensione
Premere brevemente il tasto di accensione/spegni-
mento. L’indicatore della batteria (6) si accende bre-
vemente e l’indicatore GSM (5) inizia a lampeggiare.

Spegnimento
Premere il tasto di accensione/spegnimento per 3 
secondi. 

Blocco tasti (3)

Per evitare di effettuare chiamate involontarie, azi-
onare il blocco tasti. Al tal fine far scorrere il blocco 
tasti (3) sulla posizione (blocco azionato).

L’azionamento dell’allarme con il pulsante SOS (8) 
funziona anche in caso di blocco tasti azionato.



33

Tasto SOS (8), tasti di chiamata 1–4 (9)
È necessario configurare precedentemente i tasti 
con i numeri di destinazione desiderati nella Dash-
board (https://admin.tracker.com).

Il tasto SOS e/o il tasto di chiamata 1 deve essere 
necessariamente configurato con un numero.

Per effettuare una chiamata con il tasto SOS (8) 
premere il tasto per almeno 5 secondi.

Il tasto SOS (8) funziona anche con il blocco tasti 
inserito.

Se l’opzione Helpline 7x24 è attiva, il tasto SOS vie-
ne programmato con la centrale d’emergenza euro-
helpline. Se l’opzione Helpline 7x24 non è attiva, la 
configurazione del tasto SOS è identica a quella del 
tasto di chiamata (1).

I tasti possono essere riprogrammati in qualsiasi mo-
mento nella Dashboard (https://admin.tracker.com).
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Effettuare una chiamata

Rispondere a una chiamata

Per rispondere a una chiamata premere il tasto di 
chiamata (10). 

Per effettuare una chiamata ai numeri preconfigurati 
premere, anche in caso di blocco tasti attivato (3), il 
tasto SOS (8) per almeno 5 secondi. La chiamata 
parte automaticamente.
Per effettuare una chiamata agli altri numeri 
preconfigurati sui tasti di chiamata 1–4, premere, 
con il blocco tasti (3) disattivato, uno dei tasti 1–4 e 
successivamente il tasto di chiamata (10).

Terminare una chiamata, rifiutare una 
chiamata

Per terminare una chiamata o per rifiutare una chi-
amata in entrata premere il tasto Termina chiamata 
(11).
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Indicatore di stato del segnale GSM (5)
lampeggia velocemente
viene stabilita la connessione con la rete GSM e 
con tracker.com.

lampeggia lentamente
l’apparecchio è collegato alla rete GSM e a 
tracker.com.

Indicatore della batteria (6)

Indicatore di stato del segnale GPS (7)

lampeggia lentamente
In carica.

è acceso in modo fisso
batteria completamente carica.

lampeggia velocemente, emette un segnale  
acustico ogni 30 secondi
capacità di carica al 5%: la batteria deve essere 
caricata il prima possibile.

lampeggia velocemente
ricerca satelliti in corso.

rimane accesa in modo fisso per 2 secondi
la posizione GPS è valida.
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Dashboard admin.tracker.com

Localizzazione

localizzare l’apparecchio con l’ultima posizione o 
ricercare la posizione attuale. 

effettuare il login personale sul sito web 
https://admin.tracker.com.

Programmazione numeri

Ricaricare il credito di chiamata

gestire il proprio account e configurare i numeri di 
destinazione da chiamare premendo il tasto SOS e i 
tasti di chiamata 1–4.

ricaricare il credito di chiamata nella Dashboard 
all’indirizzo https://admin.tracker.com.

Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo 
https://admin.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.ch

Hotline: +41 43 543 43 00
support@tracker.ch




