
Ultra-Rugged GSM Tracker
Asset Tracking Terminal 

Compatto e resistente agli urti, Tracker GSM è la soluzione ultra 
robusta di Honeywell Global Tracking. Sicuro e all’avanguardia, 
il dispositivo protegge asset immobili aziendali, assicurando che 
non si trovino mai al di fuori del vostro raggio di controllo, in 
qualunque parte del mondo si trovino. Appositamente progettati 
per un utilizzo minimo di potenza, i dispositivi GSM Tracker Ultra-
Rugged assicurano un ciclo di vita di oltre 5 anni, con batterie che 
durano fino a 10 anni.

Associare Tracker Ultra-Rugged GSM a uno dei vostri asset 
costituisce un ottimo deterrente da minacce di furto: la sua scocca, 
resistente agli urti e brevettata, è a prova di proiettile. Chiunque 
tenti a spostare senza il vostro consenso il dispositivo o l’oggetto che 
state proteggendo, Ultra-Rugged GSM Tracker garantirà massima 
protezione avvisandovi immediatamente di eventuali anomalie 
tramite segnalazione SMS o e-mail.

Facile da usare, il sistema consente di impostare il tempo 
e parametri specifici per la localizzazione di qualsiasi tipo 
di bene. In questo modo conoscerete in qualsiasi momento 
la posizione esatta della vostra proprietà - anche in caso di 
attività anomale. Ogni dispositivo viene monitorato tramite 
una console online, offrendo tutta una serie di strumenti 
di gestione che aumentano l’efficienza - con accesso 
immediato alla storia di ogni bene (compreso ogni viaggio 
fatto, arrivando a includere la sua redditività), facilitando la 
fatturazione e l’allocazione delle risorse.

Ultra-Rugged GSM Tracker è adatto per monitorare rimorchi, 
container, macchine agricole e, in generale, attrezzature 
pesanti.

Caratteristiche

•	 Dispositivo ultra-robusto: il case, costituito in kevlar, resina e acciaio,  è 
praticamente indistruttibile 

•	 Prestazioni superiori della batteria: oltre 10 anni (1 ping/day)   

•	 Connessione affidabile: la Sim GSM interna Quad-band offre una 
velocità di trasferimento dati affidabile, anche quando l’asset viaggia 
su circuiti internazionali

•	 Ambiti applicativi: Transport & Logistics, Field Services. (Monitoraggio 
di camion, veicoli, rimorchi, container, macchine agricole, attrezzature 
pesanti e così via)

•	 Accesso on line conveniente: visualizzazione tramite browser standard 
della posizione dell’asset e della storia relativa alla movimentazione

•	 Facilità immediata: basta inserire il sistema associandolo all’asset e il 
gioco è fatto. Senza alcuna manutenzione relativa 

•	 Accelerometro triassiale opzionale: offre un sistema di rilevamento 
ultrasensibile (Off come impostazione predefinita. Abilitando 
l’accelerometro la durata della batteria sarà ridotta)

Tracciare e monitorare gli asset. Ovunque.
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Ultra-Rugged GSM Tracker Specifiche tecniche 
Fisiche
Dimensioni 18cm x 17.5cm x 7cm

Peso 3.2 kg

Case
Case blindato in un polimero composito in acciaio schermato con vano della batteria integrato
Per il montaggio include una piastra posteriore in acciaio inossidabile saldata
Tutti i componenti attivi sono completamente protetti in un composto in poliuretano

Ambientali
Temperatura -40°C to +50°C

Alimentazione

Batterie
Batteria al litio di metallo ad elevate prestazioni
Consumo di energia ridotto grazie a uno speciale circuit a basso consumo in situazione di stand by
Durata della batteria fino a 10 anni

Connessione

Active Components GPS satellite positioning system
Trasmettitore Quad band GSM con funzione di localizzazione cellulare

Applicazioni
Tracking Camion, veicoli, rimorchi, container, macchine agricole, attrezzature pesanti e altro ancora

Nota: Le specifiche del prodotto sono preliminari e soggetti a modifiche.
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