Terminale di
localizzazione satellitare
per CASSONI SCARRABILI

SELSAT GPS AT

Caratteristiche tecniche
HARDWARE
• Quad-band GSM/GPRS:
850/900/1800/1900Mhz
GPRS classe 10 -SMS
• Ricevitore GPS mtk
66 canali
• Tensione di alimentazione:
10.000 mAh -3.7 V
• Basso consumo
• Batteria integrata: Li-Ion 10.000mAh
• Sensore di stacco e antitamper interno
• Antenne Integrate
• Dimensioni (LxAxP): 108x61x30mm
• Protezione: IPX5
• Magnete per aggancio metallico
• Range temperatura -20° + 70°

Terminale per la localizzazione satellitare di lunga durata,
con grado di protezione IPX5.
Grazie alle sue caratteristiche SELSAT GPS
dispositivo appositamente studiato per l’applicazione su

AT

è un

CASSONI

SCARRABILI e CONTAINER.
La sua struttura è composta da una unita monoblocco che si
aggancia al cassone/container tramite un magnete inserito nella sua
scocca.
L’apparato è dotato di un sistema “anti tamper” in grado di attivare il
localizzatore qualora venga staccato dal contenitore metallico.

INTERFACCE
• 1 microUSB per configurazione/ricarica

In caso di stacco il sistema traccia per 1 ora la propria posizione in
continuo.
Il dispositivo è facilmente installabile e dotato di una batteria speciale
al litio che dura fino a 5 anni inviando tre punti di localizzazione al
giorno.
Al termine della sua durata la batteria può essere ricaricata.
Il dispositivo oltre alla posizione e allarmi invia ad ogni punto di
localizzazione lo stato della batteria.
Il suo funzionamento si basa sulla logica delle macchine a stati ed è
per tanto interamente configurabile e personalizzabile secondo le
esigenze aziendali.

www.selsat.it

L’installazione è veloce grazie ai magneti esistenti ed i
CASSONI/container che vengono muniti di questo dispositivo
segnaleranno le posizioni e gli eventi prestabiliti ad un server via
GSM/SMS/GPRS il quale renderà tali informazioni facilmente
consultabili mediante l’utilizzo di un qualsiasi personal computer
dotato di accesso ad internet.
Accedendo al portale WEB sarà possibile avere la piena gestione
della propria flotta in tempo reale o consultarne lo storico per
controllare e perfezionare la logistica della propria azienda.

