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ToxCup
SICUREZZA & ALLARME PERSONALE
STARTGO 350
● Trasmissione GPS integrata
● Visualizzazione da remoto (internet) del posizionamento, tramite il ns. centro di assistenza
● Modem GSM / GPRS (L1, 1575.42MHz)
● Supporta bande di frequenza Quad, vale a dire 850/900/1800/1900 MHz
● Alta sensibilità e chip GPS avanzato
● Precisione tracciabilità +/-10 mt.
● Basso consumo energetico
● Acquisizione veloce del segnale
● Supporta il posizionamento unico ed il monitoraggio continuo;
● Supporta il monitoraggio degli allarmi inviati e memoria dati da remoto
● Supporta il tasto di chiamata rapida
● Supporta la richiesta di informazioni sulla posizione via SMS e Internet
● Monitoraggio in tempo reale della posizione senza disturbare la persona;
● È possibile lanciare chiamate telefoniche o SMS a tre numeri telefonici
● Allarme SOS d’ emergenza per lanciare l’accurato posizionamento
● Allarme SOS d’ emergenza per avviare tre chiamate telefonica
● Allarme SOS n caso di emergenza per lanciare l’accurato posizionamento
● Scheda telefonica per SIM con audio
● Funzione telefonica per chiamate a 2 contatti prefissati
● Dimensioni 5 x 1,3x4 cm
protezione dei propri familiari
SERVER MULTI-GESTIONALE: ID, TRAGITTO, SOSTE, TEMPI PERCORRENZA, ALLARMI, MESSAGGI

A

Accensione / Spegnimento

B

Microfono ad alta potenza

C

Porta USB per caricare la Batteria al litio

D/D1

Risposta a chiamate telefoniche/

E

Chiamata telefonica al 1° numero impostato e lancio SMS con le coordinate della posizione attuali

F

Chiamata telefonica ai 3 numeri impostati e lancio di 3 SMS con le coordinate della posizione attuale

G

Chiamata telefonica al 2° numero impostato e lancio SMS con le coordinate della posizione attuali

H

Altoparlante Invisibile

I

gancio per fissare la maniglia o laccio

OrdinativI:

Acquisto + ID /Pass.d

Consegna: 20 gg.

SI

Affitto ( 3 anni )
NO

Affitto ( 5 anni )
NO
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