
 Localizzatore veicolare: X-OBD LITE 

Descrizione generale: 

X-OBD LITE è un piccolo localizzatore “plug & play” 

concepito per essere facilmente installato direttamente nella 

presa OBD disponibile su tutte le autovetture, abbattendo 

così i principali costi di installazione. Le sue caratteristiche lo 

rendono un prodotto particolarmente comodo, versatile ed 

indicato per soddisfare tipologie di servizi entry-level, quali 

per esempio servizi di logistica ed assicurativi. 

Inoltre, grazie al canale GPRS è in grado di offrire 

performance di alto livello mantenendo bassi i costi di 

gestione. Non gestisce chiamate in modalità Voce. 
 

Il kit include: 

- Unità di bordo con telefono GSM/GPRS Gemalto quad-band 

  e ricevitore GPS/GLONASS MTK dual-mode integrati 

- Batteria tampone ricaricabile interna (Li-Polymer 210mAh) 

- Antenne GSM e GPS/GLONASS integrate nell’unità 

- Cavo prolunga con presa OBD 90° (opzionale) 
 

Caratteristiche principali: 

- Dimensioni: 65 x 50 x 28mm. Peso: 70gr (batteria inclusa) 

- Range di alimentazione: 8~16Vdc 

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

- Batteria tampone ricaricabile interna: Li-Polymer 210mA/h  

  (3,7Vdc) - autonomia più di 30min. in “operating mode” (in  

  condizioni di batteria carica) 

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

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

  (GPS, GSM, GPRS e G-Sensor accesi) <65mA (12Vdc); in  

  “sleep mode” (GPS, GSM e GPRS spenti, G-Sensor acceso)  

  <4mA (12Vdc) 

- LED indicatori GSM/GPRS e GPS/GLONASS 

- Telefono GSM/GPRS Gemalto quad-band con antenna  

  integrata 

- 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 flessibile 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 Limite di velocità (calcolato dal GPS/GLONASS) 

- Report dispositivo rimosso dalla presa OBD (Connesso /  

  Disconnesso) 

- Report Motore acceso e Motore spento 

- Report Accelerazione / Decelerazione / Sterzata brusca 

- Report Frenata brusca (Emergenza) 

- Ricevitore GPS/GLONASS MTK dual-mode con antenna  

  integrata 

- Più di 40.000 punti di storico memorizzabili 

- G-Sensor integrato con possibilità di calibrazione della  

  sensibilità 

- Installazione plug & play 

- Aggiornamento del firmware periferica da remoto (FTP) 

- “Password” per il riconoscimento con la Centrale Operativa 
 

Direttive e conformità: 
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