WPT250A Automotive
Lo Snooper Tracker WPT250A è un localizzatore
GPS/GSM/GPRS di concezione avanzata per
monitorare con precisione lo spostamento di qualsiasi
bene, animale o persona.
Infatti quando lo strumento è attivato, lo spostamento
può essere monitorato tramite il servizio on-line
www.my-trak.eu in grado di visualizzare la posizione
del WPT250A su mappa stradale, satellitare od ibrida
ed inoltre consente di consultare dati statistici sul
percorso effettuato. Sul servizio WEB potrà anche
essere monitorato lo spostamento di più WPT250A, in
modo da poter tenere sotto controllo i movimenti di
un'intera flotta o squadra.
Consente di impostare degli allarmi per inviare
automaticamente un SMS od una email, per avvisare
quando il WPT250A esce fuori da una zona (ad
esempio per essere avvertiti di un furto) o quando
entra in una zona (ad esempio per segnalare il
raggiungimento di un obbiettivo od allarmare in caso di
una zona di pericolo). Inoltre è possibile impostare
degli allarmi su eventi di funzionamento come per il
basso livello di carica della batteria, l'accensione, lo
spegnimento oppure quando entra od esce da modalità
standby.
In caso di emergenza è possibile premere il tasto
"SOS" che consente di inviare automaticamente un
SMS od un email fino a 5 differenti numeri telefonici od
indirizzi.
E' inoltre possibile richiedere informazioni da un
telefonino (autorizzato preventivamente) ed il
WPT250A invierà un SMS con varie informazioni tra
cui la posizione ed un link, che nel caso il telefonino sia
abilitato alla navigazione Internet, vi condurrà a
visualizzare su mappa (stradale, satellitare od ibrida)
l'esatta posizione del localizzatore.
Tutte le impostazioni (allarmi, indirizzi etc) possono
essere immessi con estrema facilità dal servizio WEB
www.my-trak.eu, garantendo così una agevole e
precisa personalizzazione delle funzionalità del
WPT250A.
Per poter usufruire dei servizi è necessario procedere
on-line ad un abbonamento da scegliere tra varie
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opzioni.

Prerogative
• Visualizza la posizione di uno o più WPT250
su www.my-trak.eu su mappa stradale,
satellitare od ibrida.
• Su www.my-trak.eu è possibile anche
consultare dati statistici sul percorso
effettuato.
• Personalizzazione delle impostazioni dello
strumento su www.my-trak.eu

www.marinepanservice.com/prodotti/wpt250a-automotive

