Il Team Progetto Creativo lancia il progetto GPS In, il servizio mobile di
tracciamento di persone, veicoli, oggetti ecc..

GPS In è nuovo dispositivo di pedinamento e tracciamento GPS-GSM utilizzabile
per la localizzazione di persone, animali, oggetti e veicoli. Un dispositivo
multifunzione davvero performante con dimensioni molto contenute e quindi
facilmente occultabile per un monitoraggio discreto a distanza...
Compatto e leggero, questo GPS è il più preciso sul mercato. Abbastanza piccolo
da tenersi in palmo di mano, si infila dappertutto: in macchina, in valigia, sul
passeggino… si può applicare su una cintura, si può attaccare col velcro o con un
magnete su infinite superfici. Permette di ritrovare i propri oggetti, le proprie
mercanzie od ogni altra persona equipaggiata.
E’ un Dispositivo Telematico Autogestito con cui tramite Smartphone si può
interagire in tempo reale con l'auto mediante applicazione GPS In disponibile su
Piattaforma (Android o IoS) o dal nostro sito web.
Permette la localizzazione in tempo reale del singolo mezzo o della flotta, e
dispone di una funzione di Tracking attivo che segnala tutti gli spostamenti del
mezzo su mappa in tempo reale. Notifica gli Allarmi per Spostamento con Quadro
OFF, Stacco Batteria e Batteria Auto Bassa.
Con GPS In offrite la libertà al vostro bambino, siete rassicurati. Potete sapere in
ogni istante dove si trovi.
Con GPS In ritroverete sempre il vostro cane. Potete sempre sapere dove si trova.
In caso di problema, i vostri cari potranno allertarvi.
La Sim Card internazionale è inclusa, e prevede traffico illimitato senza ulteriori
costi aggiuntivi.

L’applicazione GPS IN è in costante aggiornamento, in modo da garantire all’utente
sempre migliori servizi.

FUNZIONALITA’

GEOLOCALIZZAZIONE IN TEMPO REALE
L’utilizzo di reti di geo-localizzazione GPS e GSM, ci permette di offrire i dati più
precisi che si possano ottenere in tempo reale. Accedendo al proprio account, si è
certi di geo-localizzare i vostri dispositivi in tempo reale.
SERVIZIO IN TUTTO IL MONDO
GPS In offre una copertura globale senza alcun costo aggiuntivo di roaming, e
senza alcun limite.
GLI AVVISI INTELLIGENTI
Scegliete di ricevere le notifiche direttamente nell’app GPS In. Questi avvisi vi
informano: dei movimenti del dispositivo GPS; degli spostamenti dei limiti di
velocità consentiti; quando il livello della batteria dell’auto è basso; quando
determinate barriere virtuali geografiche vengono superate.
TASTO SOS EMERGENZE
Spingendo il tasto SOS, vi invia un’allerta email o sms sul vostro smartphone per
indicarvi la sua posizione in tempo reale.

IL MIGLIOR SERVIZIO AL MINOR COSTO
GPS In è l’apparecchio GPS meno caro sul mercato, cumulando dispositivo ed
abbonamento.
SICUREZZA
I dati legati al vostro dispositivo GPS In e alla sua geo-localizzazione non
appartengono che a voi. Rispettiamo la vostra privacy insieme a tutte le
informazioni che riguardano la vostra sicurezza.
Percorsi effettuati negli ultimi 30 giorni.

INOLTRE
è possibile aggiungere , con un abbonamento supplementare, il sevizio centrale
operativa Multiprotexion.,

Tracciamento globale in tempo reale, facile da usare e conveniente per tutti.

