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GPS:6 22 
Batt:90% 
http://www.tracker2map.com/m/php?a=991249&b=1914345 
 
Per impostare di nuovo il centro della Geo-Fence, basta chiamare nuovamente il dispositivo SPT220. 
Per disattivare la funzione Geo-Fence, basta semplicemente spegnere e riaccendere il dispositivo 
SPT220. 
 
 
2.2.4 Avviso di batteria in esaurimento 
Quando la batteria è quasi scarica, il dispositivo SPT220 invierà automaticamente a tutti gli utenti 
abilitati il seguente SMS: 
Low battery! Please charge! (Batteria quasi scarica. Ricaricare!) 
Last location (Ultima ubicazione): 
Lat:22.5413 
Long:114.0093 
GPS:0 22 
Batt:20% 
http://www.tracker2map.com/m/php?a=991249&b=1914345 
 
3. Avvertenze 
3.1 Verificare che la scheda SIM sia inserita all’interno del dispositivo SPT220 prima di accenderlo; 
non estrarre la scheda SIM mentre l’unità è accesa. 
3.2 Per estrarre correttamente la scheda SIM, procedere in questo modo: spegnere il dispositivo 
SPT220, quindi premere leggermente servendosi dell’apposito strumento in dotazione. La scheda 
SIM sarà espulsa automaticamente. 
3.3 Nel caso in cui non sia possibile contattare il dispositivo SPT220, ciò potrebbe essere dovuto a un 
eccessivo traffico sulla rete cellulare oppure a un'inadeguata copertura GSM. Si prega di riprovare più 
tardi. 
3.4 La precisione delle coordinate GPS è soggetta all’influenza delle condizioni ambientali e della 
posizione geografica. 
3.5 Hardware e software sono soggetti a modifica senza preavviso. 
3.6 Effettuare il backup dei messaggi e contatti contenuti nella scheda SIM. Si declina ogni 
responsabilità per l'eventuale perdita di dati. 
 
 
4. Domande frequenti 
(4.1) D: Quando lo chiamo, il dispositivo SPT220 non termina automaticamente la chiamata e 
non restituisce l'ubicazione tramite SMS. 
R: Verificare che l'ID del cellulare utilizzato non sia stato schermato. Verificare inoltre che eventuali 
codici PIN o di sicurezza siano stati disattivati. 
Potrebbe essere necessario inserire la scheda SIM in un cellulare per modificare tali impostazioni. 
 
(4.2) D: Quando lo chiamo, il dispositivo SPT220 trasferisce la mia chiamata a un servizio di 
risposta  automatica e non restituisce l'ubicazione tramite SMS. 
R: Verificare che il servizio di risposta automatica sia stato disattivato sulla carta SIM (per disattivare 
questa funzione, potrebbe essere necessario contattare il gestore di rete). 
 
(4.3) D: Dopo un po’ il LED GPS non si accende. 
R: Se il dispositivo SPT220 non viene contattato per 15 minuti, il LED GPS si spegne e il ricevitore 
GPS passa alla modalità di standby al fine di evitare di consumare la batteria. Quando si contatta 
nuovamente il dispositivo SPT220, la connessione GPS viene ripristinata e il LED GPS si accende. 
 
(4.4) D: È possibile eliminare o modificare gli utenti abilitati? 
R: Per eliminare o modificare un utente, modificare l’apposito elenco utenti inserendo la scheda SIM 
in un telefono cellulare e procedendo all’eliminazione o alla modifica dei contatti memorizzati sulla 
scheda SIM.  
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Attacco per ricarica USB 
Alloggiamento per scheda SIM   
Indicatore luminoso GSM 
Indicatore luminoso alimentazione  
Alimentazione ON/OFF 
Indicatore luminoso GPS  
 
1. Caricamento di Snooper SPT220 
La prima volta che si utilizza il dispositivo SPT220, assicurarsi che la batteria integrata sia stata 
caricata completamente mediante il caricabatteria fornito in dotazione. 
 
1.1 Alimentazione 
Il dispositivo SPT220 può essere alimentato direttamente mediante il caricatore fornito in dotazione o 
mediante la batteria integrata. 
N.B.: non rimuovere, forare o danneggiare in alcun modo la batteria né gettarla nel fuoco  
o nell’acqua. La batteria potrebbe incendiarsi, esplodere o rilasciare sostanze tossiche 
pericolose. 
 
 
1.2 Ricarica 
Prima di utilizzare il dispositivo SPT220, caricare COMPLETAMENTE la batteria mediante l'adattatore 
CA per almeno 3 ore con il dispositivo spento. 
 
Indicatore dello stato di carica della batteria: 
• Il LED rosso acceso indica che la batteria si sta caricando. 
• Il LED rosso spento indica che la batteria è completamente carica. 
 
1.3 Inserimento della scheda SIM 
Inserire una scheda SIM GSM abilitata nell'apposito alloggiamento sulla parte sinistra del 
dispositivo SPT220. 
 
Per inserire la scheda SIM nell’alloggiamento, utilizzare l'apposito strumento in dotazione. La scheda 
SIM si inserirà automaticamente. 
 
Strumento per l’inserimento della scheda SIM  
Scheda SIM  
 
 
2. Guida all’avvio 
2.1 Avvio 
2.1.1 Inserire una scheda SIM GSM abilitata nell'apposito alloggiamento sulla parte sinistra del 
dispositivo SPT220. Per inserire la scheda SIM nell’alloggiamento, utilizzare l'apposito strumento. 
2.1.2 Collocare il dispositivo SPT220 in uno spazio aperto, quindi tenere premuto il pulsante di 
accensione per 2 secondi per avviare il dispositivo SPT220. 
2.1.3 Nel giro di 30 secondi l’unità dovrebbe connettersi alla rete GSM. Non appena l’unità SPT220 si 
connette alla rete GSM, l'indicatore luminoso GSM inizia a lampeggiare una volta al secondo. Durante 
la ricerca della rete GSM, l'indicatore luminoso lampeggia solo debolmente una volta al secondo. 
2.1.4 Mentre il dispositivo cerca di stabilire una connessione con la rete GSM, esso inizia a stabilire 
anche una connessione GPS. Durante la ricerca del segnale GPS, l'indicatore luminoso GPS 
lampeggia una volta al secondo. Una volta stabilita la connessione con il segnale GPS, il relativo 
indicatore resterà illuminato. 
2.1.5 Quando l'unità è collegata sia al segnale GPS che alla rete GSM, è possibile iniziare la 
localizzazione. 
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2.2 Utilizzo del dispositivo 
2.2.1 Configurazione degli utenti abilitati 
Dopo l’acquisto del dispositivo SPT220, configurare immediatamente gli utenti abilitati. 
Il dispositivo può essere utilizzato anche senza aver configurato alcun utente abilitato. 
Per eseguire la configurazione: inserire la scheda SIM in un telefono cellulare e configurare quattro 
numeri come Contatti nella Rubrica. Memorizzare i numeri nella scheda SIM (non nella memoria del 
telefono cellulare). Se si memorizzano più di quattro contatti, il dispositivo SPT220 identificherà i primi 
quattro numeri come utenti abilitati. 
 
 
2.2.2 Localizzazione del dispositivo SPT220 
Ciascun utente abilitato può localizzare la posizione del dispositivo SPT220 semplicemente 
chiamando il numero di telefono della scheda SIM inserita nel dispositivo con il proprio cellulare. Non 
appena il dispositivo SPT220 viene contattato, la chiamata si chiude automaticamente e si riceve un 
SMS contenente le coordinate geografiche del luogo in cui si trova il dispositivo SPT220 e l’ora 
attuale. 
 
L'SMS ricevuto verrà visualizzato nel modo seguente: 
Lat:22.5413 
Long:114.0093 
GPS:6 22 
Batt:90% 
http://www.tracker2map.com/m/php?a=991249&b=1914345 
 
Se un utente non abilitato chiama il dispositivo SPT220, quest’ultimo riaggancia e invia il seguente 
messaggio SMS: “You are not master!” (Non sei un utente abilitato!). 
Qualora per qualsiasi motivo il dispositivo SPT220 non fosse in grado di ricevere un segnale GPS, il 
dispositivo SPT220 invierà un SMS contenente i dati dell'ultima ubicazione disponibile. Per esempio: 
Last location (Ultima ubicazione) 
Lat:22.5413 
Long:114.0093 
GPS:0 22 
Batt:90% 
http://www.tracker2map.com/m/php?a=991249&b=1914345 
 
 
Per visualizzare il luogo in cui si trova il tracker è possibile inserire le coordinate geografiche 
(Lat:22.654878 Long:114.049638) contenute nel messaggio SMS al nostro sito Internet all’indirizzo: 
http://www.snooperneo.co.uk/Tracker.cfm 
Visualizzazione della posizione del dispositivo SPT220 sul cellulare 
 
Per visualizzare la posizione del dispositivo SPT220 direttamente sul cellulare è necessario 
possedere un cellulare che consenta l'accesso a Internet. Una volta ricevuto l'SMS da parte del 
dispositivo SPT220, fare semplicemente clic sull'URL alla fine del messaggio. Se il telefono è abilitato 
alla connessione a Internet sarà possibile visualizzare l'ubicazione del dispositivo SPT220 su una 
mappa sullo schermo del cellulare. 
 
2.2.3 Funzione Geo-Fence 
La distanza Geo-Fence predefinita è di 500 metri. 
Per impostare il centro della Geo-Fence: 
1. Verificare che il tracker sia acceso e che siano presenti sia il segnale GPS che quello GSM. 
2. Chiamare il dispositivo SPT220 da un numero abilitato. 
3. Quando il dispositivo SPT220 riceve una chiamata, imposta il centro dell'area delimitata (Geo-
Fence). 
Se il tracker si sposta di oltre 500 metri dal centro, il dispositivo SPT220 invierà un messaggio SMS a 
tutti gli utenti abilitati, con il seguente contenuto: 
 
Warn!!! (Attenzione!) Out of fence! (Fuori dall’area delimitata!) 
Lat:22.5413 
Long:114.0093 


