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• 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  

• Allarmi inviati tramite SMS od email: fuori zona, raggiungimento 
target, basso livello batteria, accensione, spegnimento, standby.  

• Tasto "SOS" per inviare email od sms a 5 destinazioni differenti.  
• Da un telefonino è possibile richiedere informazioni sullo stato di 

funzionamento e sulla posizione visualizzabile su mappa.  
• Per poter usufruire dei servizi è necessario procedere on-line ad 

un abbonamento. 
 

WPT250A AutomotiveWPT250A Automotive  

WPT250M MarineWPT250M Marine  

Packaging e piattaforma on-line appositamente studiati per 
le necessità dei vecoli. 
Dotazioni: 
• Cavo alimentazione 12V con spina accendisigari  
• Carica batteria 220V  
• Attacco per cintura  
• Custodia in neoprene 

Packaging e piattaforma on-line appositamente studiati per 
le necessità delle imbarcazioni. 
Dotazioni: 
• Cavo per alimentazione fissa a 12/24V  
• Antenna passiva esterna per GPS  
• Cavo alimentazione 12V con spina accendisigari  
• Carica batteria 220V  
• Attacco per cintura  
• Custodia in neoprene 
 

 

 



ApplicazioniApplicazioni  
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www.mywww.my--trak.eutrak.eu  
www.my-trak.eu è il centro di monitoramento della posizione del WPT250. 
Consente la visualizzazione su mappa stradale, satellitare od ibrida ed inoltre 
permette di consultare dati statistici sul percorso effettuato.  
Ad esempio per ogni viaggio possiamo ottenere dati come la durata del 
viaggio, la velocità media, l’altitudine minima e massima raggiunta. Inoltre 
sono disponibili numerosi dati statistici su base quotidiana o giornaliera. 
Potrà anche essere monitorato lo spostamento di più WPT250, in modo così 
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 l'oggetto 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, la accensione, lo spegnimento 
oppure quando entra od esce da modalità standby 

• Società di charter per monitorare la flotta 
• Sistema di controllo ed Antifurto dell'imbarcazione 
• Caravan, auto, moto o qualsiasi tipo di vettura 
• Sport: Alpinismo, escursionismo, caccia, volo etc 
• Lavoro: operatori in cantiere o tecnici in missione 
• Famiglia: Persone o beni preziosi 
• Tempo libero: giochi di squadra all’aperto 

 

La sottoscrizione onLa sottoscrizione on--lineline  
Per poter usufruire dei servizi ed abilitare la SIM all’interno, è necessario procedere on-
line ad un abbonamento da scegliere tra varie opzioni: 

• Sottoscrizione per almeno 3 trimestri, con un costo a trimestre per 25,00 
Euro. Consente di monitorare la posizione con dati storici fino a 3 mesi 
indietro, inviare 20 email e 15 SMS al mese. 

• L'opzione mensile prevede un costo di 9,50 Euro al mese (114,00 Euro per 
tutto l'anno). Consente di monitorare la posizione con dati storici fino a 12 
mesi indietro, inviare 20 SMS al mese ed un numero illimitato di email.  

• E' possibile integrare 20 ulteriori SMS al mese con un costo di 9,50 Euro 
• E' possibile integrare 50 ulteriori SMS al mese con un costo di 19,50 Euro 
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