
 Localizzatore portatile: X-TRACER 

Descrizione generale: 

X-TRACER è un localizzatore tascabile con funzioni 

avanzate. Semplice da utilizzare, dalle dimensioni ridotte e 

dalla forma compatta, è stato appositamente concepito per 

garantire, ove i requisiti lo consentono, la massima resa per 

la ricezione dei segnali GPS/GLONASS e GSM/GPRS. Grazie 

alla buona autonomia che garantisce la batteria ricaricabile 

interna è adatto a diverse applicazioni, come per esempio: 

localizzazione e sicurezza di bambini, adulti, anziani e malati, 

dispositivo anti-rapina, tracking di veicoli, localizzazione di 

pacchi spedizione, pacco spia ed altro ancora. 

Inoltre, grazie al canale GPRS, è in grado di offrire 

performance di alto livello mantenendo bassi i costi di 

gestione. 

Non necessita di alcuna installazione. 

Gestisce chiamate Voce ma solo in modalità Ascolto Silente, 

previa abilitazione della SIM Card. 
 

Il kit include: 

- Localizzatore portatile con telefono con telefono Gemalto  

  GSM/GPRS dual-band e ricevitore GPS/GLONASS MTK  

  dual-mode integrati 

- Batteria ricaricabile interna (Li-Ion 1150mAh) 

- Antenne GSM e GPS/GLONASS integrate nell’unità 

- Alimentatore da rete fissa (100/240Vac) 

- Alimentatore veicolare (12/24Vdc) con cavo mini USB 

- Custodia di protezione in silicone con attacco a cintura 
 

Caratteristiche principali: 

- Dimensioni: 82 x 44 x 18mm. Peso: 75gr (batteria inclusa) 

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

- Batteria ricaricabile interna: Li-Ion 1150mAh (3,7Vdc) -  

  autonomia fino a 8h in “operating mode” 

- Tempo di ricarica: 4h (circa) 

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

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

  GPRS spenti, GSM e G-Sensor accesi) <26mA; in “sleep  

  mode” (GPS, GSM e GPRS spenti, G-Sensor acceso) <7mA” 

 

 

 

- LED indicatori GSM/GPRS e GPS/GLONASS 

- Telefono Gemalto GSM/GPRS dual-band con antenna  

  integrata 

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

- Gestione simultanea canali GSM e GPRS 

- Gestione della funzionalità Ascolto Silente (microfono  

  integrato) 

- Programmazione della periferica via USB, SMS o GPRS 

- PIN code per protezione SIM card 

- 5 diversi numeri configurabili per la gestione SMS Utente 

- Programmazione flessibile della gestione consumi 

- Gestione Contatore chilometri (calcolati dal GPS/GLONASS) 

- Gestione Roaming (On/Off) 

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

- Report Timer giornaliero (fino a 3 Timer predefiniti al  

  giorno) 

- Report Batteria scarica 

- Report Risveglio su movimento e Ingresso in sleep mode 

- Report Movimento non autorizzato 

- Report SOS 

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

- Report Dispositivo spento/acceso 

- Funzione Finto spegnimento (dispositivo acceso ma con  

  LED spenti) 

- Funzione Uomo a Terra 

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

  con antenna integrata 

- Più di 80.000 punti di storico memorizzabili 

- 10 Bersagli configurabili (uno per ogni Funzione logica) 

- G-Sensor integrato 

- Vibratore integrato 

- “Password” per il riconoscimento con la Centrale Operativa 
 

Direttive e conformità: 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le informazioni riportate in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. 
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