
 Localizzatore veicolare: X-0 

Descrizione generale: 

L’unità di bordo X-0 è un apparato dalle dimensioni ridotte 

ma ricco di funzionalità uniche nel suo genere, oltre ad 

essere omologato come antifurto. Particolarmente versatile e 

compatto si adatta ad ogni genere di applicazione 

garantendo sempre il massimo dell’efficienza (sicurezza e 

monitoraggio del veicolo in tempo reale). 

Nella periferica vi è integrato un ricevitore radio 2,4GHz che 

consente di gestire una suite di accessori smart dedicati. 

Inoltre, l’apparato è in grado di rilevare attacchi generati da 

disturbatori di onde radio (es. Jammer), riducendo 

notevolmente i tentativi di furto. 

Grazie al canale GPRS offre performance di alto livello 

mantenendo bassi i costi di gestione. 
 

Il kit include: 

- Unità periferica con radio 2,4GHz, telefono GSM/GPRS  

  Simcom quad-band e ricevitore GPS/GLONASS MTK dual- 

  mode integrati 

- Batteria tampone ricaricabile interna (Li-Ion 1150mAh) 

- Antenna GSM quad-band (a filo oppure corta a stilo “L”) 

- Antenna GPS/GLONASS integrata (antenna esterna opz.) 

- Cablaggio combinato (Alimentazione/Ingressi/Uscite) 
 

Caratteristiche principali: 

- Dimensioni: 60 x 77 x 30mm. Peso: 120gr (batteria  

- inclusa) 

- Range di alimentazione: 8-30Vdc 

- Temperatura di funzionamento: da -20°C a 60°C 

- Batteria tampone ricaricabile interna: Li-Ion 1150mA  

- (3,7Vdc) - autonomia più di 4h in “operating mode” 

- Consumi: in “operating mode” (GPS, GSM, G-Sensor accesi  

  e GPRS in trasmissione) <80mA (12Vdc); in “idle mode”  

  (GPS e GPRS spenti, GSM e G-Sensor accesi) <26mA  

  (12Vdc); in “sleep mode” (GPS, GSM e GPRS spenti, G- 

  Sensor acceso) <7mA (12Vdc) 

- LED indicatori GSM/GPRS e GPS/GLONASS 

- Modem GSM/GPRS Simcom quad-band 

- Canali di comunicazione: SMS e GPRS (TCP/UDP) 

- Gestione simultanea canali GSM e GPRS 

- Programmazione della periferica via USB, SMS o GPRS 

 

 

 

 

- PIN code per protezione SIM card 

- 5 diversi numeri configurabili per la gestione avanzata SMS  

- Utente 

- Programmazione sofisticata della gestione consumi 

- Gestione Contatore chilometri (calcolati dal GPS/GLONASS) 

- Gestione Servizio/Manutenzione (On-Off) 

- Gestione Roaming (On-Off) 

- Gestione Polling e Storico (Tempo, Distanza e/o Direzione) 

- Report Timer giornaliero (fino a 3 Timer predefiniti al  

  giorno) 

- Report Risveglio su movimento e Ingresso in sleep mode 

- Report Trascinamento e Limite di velocità (calcolati dal  

  GPS/GLONASS) 

- Report Anomalia antenna GPS/GLONASS 

- Gestione funzionalità Anti-Jammer 

- Gestione riconoscimento ID autista (fino a 150 autisti -  

  con RFTAG opzionale) 

- Gestione sensori analogici 

- Ricevitore GPS/GLONASS MTK dual-mode ad alta sensibilità  

  con antenna integrata 

- 4 Ingressi fisici: 2 Positivi (o Analogici) + 2  

- Negativi/Contatori 

- 4 Uscite fisiche digitali (Negative 160mA) 

- Funzione “IG” per rilevare lo stato di “Motore Acceso” e  

- “Motore Spento” senza collegare l’Ingresso 1 al Sottochiave 

- Più di 80.000 punti di storico memorizzabili 

- 30 Funzioni logiche avanzate configurabili da remoto 

- 30 Bersagli configurabili (uno per ogni Funzione logica) 

- 30 Fasce Orarie configurabili (una per ogni Funzione logica) 

- G-Sensor integrato con possibilità di calibrazione della  

  sensibilità 

- Ricevitore radio 2,4GHz integrato 

- Aggiornamento del firmware periferica da remoto (FTP) 

- “Password” per il riconoscimento con la Centrale Operativa 
 

Direttive e conformità: 
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