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T68 SPECTRA

Il localizzatore/tracciatore satellitare multiuso SPECTRADOME T68 è il nostro
prodotto per localizzazione satellitare che forse più di ogni altro permette una
notevole versatilità di impiego.
Questo localizzatore GPS/GSM/GPRS può essere utilizzato in qualsiasi situazione operativa e per
una molteplicità di scopi:







localizzatore per animali di taglia media e grande
localizzatore personale e per sorveglianza minori
tracciatore GPS per sportivi e in attività all'aperto
tracciatore GPS in ausilio ad attività acquatiche (nella sola versione "extra")
localizzatore satellitare per camion, auto, moto, scooter
antifurto satellitare per camion, auto, moto, scooter.

Grazie alle innumerevoli e pratiche funzioni operative, nonché alla completissima dotazione di
accessori ed alla possibilità di scegliere tra due versioni differenti, il T68 SPECTRA rappresenta
probabilmente la migliore scelta del cliente attento che cerca il meglio per il suo acquisto.
Completamente programmabile e controllabile in remoto, facilissimo da utilizzare grazie allo
speciale software per configurazione rapida in dotazione, il T68 SPECTRA presenta una serie
incredibile di funzioni innovative che ne renderanno l'uso un'esperienza piacevole e facile.
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Le caratteristiche operative (abbiamo evidenziato le funzioni più innovative rispetto alla media degli
apparati reperibili sul mercato o presso la concorrenza) di maggior rilievo sono:
1.
2.
3.
4.
5.

uso intuitivo e funzionamento semplicissimo anche per non esperti
doppia modalità di configurazione integrata (tramite SMS e software dedicato)
tracciamento multiutente
100% compatibile con Google Earth/Maps
presto disponibile la modalità tracciamento SUPERECONOMICO: grazie al servizio di
identificazione del chiamante basta un semplice squillo telefonico per ottenere le
coordinate!!
6. funzione SOS con pulsante emergenza dedicato ed indicazione allarme SOS sul messaggio
di coordinate
7. funzione allarme superamento recinto virtuale (facilmente programmabile e modificabile
anche da remoto!)
8. funzione allarme superamento limite velocità
9. funzione allarme antijammer: non appena il segnale GPS viene a mancare perché il veicolo
si trova in zona dove manca il segnale GPS oppure viene utilizzato un jammer GPS, il
tracciatore invierà un apposito messaggio con indicazione di questo tipo di evento e
dell'ultima posizione GPS utile rilevata prima dell'interruzione del segnale
10.funzione tracciamento continuo temporizzato programmabile
11.doppia protezione d'uso: una password di sistema ed una limitazione a massimo tre diversi
numeri telefonici sono attivabili in maniera indipendente l'una dall'altra, per ottenere la
massima confidenzialità di utilizzo ed al contempo, protezione dal furto (il tracciatore non
funziona se rubato)
12.modalità di risparmio batteria programmabile
13.formato dati di coordinata multiplo selezionabile (doppia modalità di tracciamento via PC
oppure via cellulare)
14.funzione "easy tracking": quando utilizzato con telefoni cellulari dotati di browser Internet
htmlcompatibile, il T68 SPECTRA permette l'immediata visualizzazione della posizione
ricevuta su una mappa elettronica a display del cellulare (il collegamento Internet wireless
dal cellulare è necessario per utilizzare questa funzione)
15.compatibile con tracciamento a mezzo navigatore satellitare dotato di ricerca punto per
coordinate
16.operatività GPRS disponibile.
Dotato di batteria ricaricabile entrocontenuta, LED di controllo funzione e pulsante SOS, il
localizzatore T68 SPECTRA è disponibile in due versioni differenti, per soddisfare davvero tutte le
possibili esigenze di prezzo e performance:
1. basic: comprende il tracciatore ed una speciale custodia
che ne permette l'uso su animali in esposizione diretta alle
intemperie oppure indossato come tracciatore personale,
come mostrato nella figura a lato. Sono altresì compresi
tutti gli accessori necessari alla programmazione ed al
funzionamento
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A lato è rappresentata la versione T68 SPECTRA “basic” completa
della speciale custodia IPX4

2. extra: comprende l'intera dotazione della versione “basic”, più
uno speciale set di accessori espressamente pensato per renderne
l'uso compatibile con attività acquatiche oppure su animali che
dovessero occasionalmente tuffarsi dentro corsi d'acqua. Il set di
accessori comprende infatti un collare per animali di media
taglia unitamente ad una custodia speciale che rende il
tracciatore completamente stagno e che può essere utilizzata sia
addosso alla persona sia all'animale, come collare.

Il T68 SPECTRA misura 7,8x5x2cm e pesa appena 40 grammi!

T68 SPECTRA: tutta la sicurezza di un prodotto innovativo, con l'affidabilità del
marchio SPECTRADOME!
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