TRACKY4 STANDARD
C O M PAT T E Z Z A E D U R ATA
Contenitore in ABS a
alta densità e resistenza

Mascherina in PL con
logo personalizzabile
Pulsante e pressione
per accensione/SOS
Distanziale per collari o
cinte di dimensioni ridotte

Clip per aggancio a
collari o cinte
Elettronica con sensori,
GPS, GSM e batteria

Clip di ritensione per
una maggiore sicurezza

Disponibilità prototipi
20a settimana 2015
Disponibilità samples per certificazione
24a settimana 2015
Commercializzazione nazionale
44a settimana 2015
Commercializzazione internazionale
29a settimana 2016
Tracky standard misura 47x49x17mm e pesa circa 40g batteria compresa.

Personalizzabile in ogni elemento
Tutti gli elementi che compongono Tracky, sia nella
versione compact che standard, sono
completamente personalizzabili per quanto riguarda
colore che logo stampato. Nel momento in cui si
richiede una personalizzazione, inoltre, sarà possibile
personalizzare il packaging di vendita al ﬁne di
allinearlo alle proprie esigenze stilistiche.

Coperchio con o-ring
a tenuta stagna IP57

TRACKY4 SLIM
I N N OVA Z I O N E E D E S I G N

Cover in silicone ad
alta resistenza

Mascherina in PETG
personalizzabile

Guscio di protezione
in ABS a alta densità

Anello di giunzione
personalizzabile

Scheda elettronica,
sensori, GSM e GPS

Base di contenimento
in ABS a alta densità

Disponibilità prototipi
16a settimana 2016
Disponibilità samples per certificazione
18a settimana 2016
Commercializzazione nazionale
26a settimana 2016
Commercializzazione internazionale
29a settimana 2016

Tracky compact misura 47x36x14mm e pesa circa 30g batteria compresa (47x36x12mm per la versione SLIM)

Ricarica wireless ed elimini i cavi
L’innovazione Peopletrust ha permesso di ottenere
un dispositivo dotato di carica induttiva a alte
prestazioni che garantisce un tempo di carica
inferiore ai 90 minuti. L’utilizzo della carica wireless
elimina la necessità di cavi e aperture garantendo
una resistenza a polvere, sabbia e acqua ﬁno a 1,5m
per un massimo di 30 minuti.

TRACKY LOCALIZZA
T U T TO C I Ò C H E A M I
La sicurezza salva la vita

Decine di funzioni in meno di 50g

Un bambino, il nostro animale domestico,
l’auto del nostro partner, lo scooter di nostro
ﬁglio, sono solo esempi di tutto quello di cui
vorremmo conoscere la posizione e lo stato
in ogni momento. Grazie a Tracky è possibile
monitorarli tutti contemporaneamente.

L’esperienza accumulata in anni di progettazione e sviluppo hanno permesso di realizzare
dispositivi in grado di garantire molti giorni di
autonomia e decine di funzioni essenziali
testate in campo aperto.

Smetti di preoccuparti
Tracky, a differenza degli altri localizzatori,
controlla autonomamente le condizioni di
pericolo come geofence, velocità, inerzia, o
temperatura e invia un allarme e la propria
posizione spontaneamente a tutti coloro che
sono stati designati come destinatari.

Divertiti senza pensieri
Ogni persona ama divertirsi a proprio modo,
lo sappiamo; per questo ogni dispositivo
Tracky viene sottoposto a severi test che ne
garantiscono l’impermeabilità, la resistenza a
sabbia, polvere e acqua salata oltre a cadute
da 2 metri di altezza.

L’uso di algoritmi intelligenti permette
di ottenere ﬁno a 7 giorni di autonomia
con una batteria di modesta capacità.
La scheda telefonica interna al dispositivo può funzionare in tutto il mondo.

Tutte le impostazioni vengono gestite
direttamente da smartphone.

Tracky sfrutta 72
satelliti tra cui GPS,
GLONASS, SBAS e
QZSS*.

*nel momento in cui scriviamo Tracky è l’unico localizzatore personale in grado di utilizzare 72 canali satellitari

Internazionale è meglio
La globalizzazione ci porta a considerare il mondo
come un unico, grande paese. Per questo motivo
Tracky, con la sua SIM, è in grado di funzionare in
ogni luogo del mondo in ogni momento senza
preoccupazioni inerenti piani tariﬀari o roaming.

LE FUNZIONI PESANO
N O N I L D I S P O S IT I VO
Tracking e localizzazione
Tracky invia autonomamente la propria
posizione nel momento in cui si veriﬁca un
allarme ma ogni utente che abbia le autorizzazioni necessarie è in grado di richiedere la
posizione attuale oppure avviare un tracking
in real time (invio della posizione ogni 5 sec).
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Limite di velocità e inerzia
Se Tracky viene installato su un automobile o
uno scooter è in grado di monitorarne la
velocità massima notiﬁcandone il superamento al proprietario e, se agganciato su un
animale o una persona, può avvisare se
questi rimane immobile per troppo tempo.

P

Parking e geofence
Durante il parking Tracky può rilevare urti,
movimenti e spostamenti del veicolo. Se
vogliamo essere certi che il nostro animale
non esca dal giardino, invece, è possibile
deﬁnire delle aree di sicurezza e ricevere
notiﬁche unicamente all’entrata o uscita.

Tutta la potenza dei dispositivi Tracky è contenuta in pochi mm e meno di 40g.

SOS quando serve
Se rileva un urto violento, oppure premendo il
pulsante superiore Tracky, inizia a registrare
autonomamente i propri spostamenti, invia una
richiesta di aiuto ai numeri designati e comunica agli
stessi la propria posizione oﬀrendo l’opportunità di
intervenire tempestivamente in caso di pericolo.

credits images: freepik.com / freestockphotos.biz

PERSONALIZZA TRACKY
I N O G N I S U O A S P E T TO
Il prezzo lo scegliete voi

FASCE DI PREZZO (in base al numero di Tracky)

Tracky, e ogni servizio Peopletrust, viene
personalizzato in base alle esigenze del
cliente. Il servizio Tracky viene fornito, principalmente, come SAAS con prezzi decrescenti
in base al numero dispositivi acquistati.
Richiedi il prospetto dettagliato dei prezzi per
maggiori informazioni.

1-100

FASCIA A

101-1.000

FASCIA B

1.001-2.000

FASCIA C

2.001-5.000

FASCIA D

5.001-10.000

FASCIA E

> 10.000

FASCIA F

Una applicazione, mille volti
L’applicazione Tracky4 può essere personalizzata in ogni suo aspetto (nome, logo, icone, testi, graﬁca e
molto altro ancora) in base alle richieste del distributore. Il framework di produzione è stato così afﬁnato nel corso del tempo, da rendere possibile la produzione di una applicazione completamente personalizzata nell’arco di soli 15 giorni lavorativi. L’applicazione Peopletrust Tracky4 è disponibile gratuitamente su AppStore e Play Store, tuttavia, nel caso in cui il distributore lo preferisse, la versione personalizzata potrà essere posta in vendita al prezzo che preferisce.

l’applicazione Tracky4 conta più di 50 differenti interfacce e permette di controllare ogni aspetto del dispositivo.

I numeri contano e noi li conosciamo
Attraverso degli avanzati algoritmi di valutazione il
pannello di controllo può analizzare, per esempio,
quanti dispositivi sono stati venduti in un dato
periodo, quanti attivati, quanti utilizzati e confrontarli
con i livelli di servizio delle altre sezioni oltre a oﬀrire
l’opportunità di avviare campagne promozionali
tramite SMS a segmenti di clientela speciﬁca.
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UN SERVIZIO AL SERVIZIO
D E I T U O I C L I E NT I
Email dedicata

Il tempo è denaro

La maggior parte dei consumatori, lo sappiamo, non legge il manuale di utilizzo e non
consulta FAQ o video formativi.
Per chiunque necessiti assistenza diretta
Peopletrust ha creato una apposita casella
attraverso la quale ricevere supporto.

Siamo coscienti che una risposta rapida può
fare la differenza in una situazione urgente o
di emergenza. Peopletrust garantisce una
risposta entro le successive 24 ore lavorative
e, laddove necessario, contatta telefonicamente il cliente per una soluzione.

I problemi non sono un problema

Pensato per i grandi numeri

I dispositivi elettronici, purtroppo, possono
rompersi. Peopletrust ha creato un apposito
sistema di ticket management in grado di
ricevere, gestire e lavorare tutte le segnalazioni riguardanti dipositivi guasti o non perfettamente funzionanti.

L’operatore può veriﬁcare in tempo reale il
corretto funzionamento di ogni dispositivo
ed, eventualmente, avviare una RMA (procedura di riparazione) sfruttando la consolidata
rete di distribuzione Tracky che garantisce la
riparazione entro 9 giorni lavorativi.

2016

2017

2018

2019

2020

Peopletrust
garantisce il servizio
e l’assistenza per
almeno 4 anni dalla
data di rilascio.
I server Tracky dispongono di fault tolerance e sono ospitati in server farm ad elevata automazione e sicurezza.

Operatori telefonici in lingua madre
Per tutti i distributori internazionali Peopletrust è in
grado di fornire un supporto telefonico in lingua
madre. L’operatore sarà formato direttamente da
Peopletrust e lavorerà all’interno della struttura
italiana ma risponderà unicamente al numero
telefonico nazionale previsto dal distributore.
Contattaci per maggiori informazioni a riguardo.

ROADMAP 2017
Automotive & health
Q1 2017

Cost reduction

Wide connectivity

Apr 2017

Q2 2017

Automotive & health

Q1 2017

Il dispositivo supporta nativamente (nella versione attualmente in commercio) dispositivi Bluetooth.
I dispositivi connessi potranno essere monitorati e sfruttati per la ricezione di allarmi e notiﬁche al pari dei sensori
interni. Al momento della stesura di questo documento (dicembre 2016) sono in fase di alpha test i moduli OBD
e smart watch con sensore di battiti cardiaci che potranno essere rilasciati ai clienti che hanno già acquistato il
dispositivo a test ultimati (indicativamente Q1 2017).

Cost reduction

Apr 2017

Eliminazione del chip GPS
Il GPS viene integrato all’interno
del modulo GSM garantendo un
risparmio notevole in termini di
spazio e consumi.

Aggiunta della porta usb stagna
La porta micro usb stagna
permette di caricare il dispositivo e
di utilizzare accessori esterni
tramite lo standard OTG.

Eliminazione della base di ricarica
La base di ricarica magnetica verrà
offerta come accessorio del
dispositivo utile per esigenze o
installazioni particolari .
Tracky4 Ultra

Tracky4 Slim
Costo per unità

65,00€

Costo per unità

58,00€ (target)

Dimensioni (mm)

37x48x14mm

Dimensioni (mm)

37x48x12 (400mAh) / 37x48x14 (480mAh)

Peso
Capacità batteria

<30g
400mAh avg.

Peso
Capacità batteria

<30g
300mAh (12mm) / 450mAh (14mm)

PROTEGGERE CHI HA PROTETTO
P E R U N A V ITA A C U O R L E G G E R O
La sicurezza salva la vita
Grazie a Tracky è possibile monitorare in
ogni momento la posizione dei nostri cari
e lo stato di salute degli stessi attraverso
l’analisi di appositi indicatori come quantità di moto, ampiezza dei movimenti,
posizione, battito cardiaco etc.

Smetti di preoccuparti
Tracky, a diﬀerenza degli altri localizzatori,
controlla autonomamente le condizioni
di pericolo come geofence,
velocità, inerzia, o temperatura
e invia un allarme e la propria
posizione spontaneamente a
tutti coloro che sono stati
designati come destinatari.

Divertirsi senza pensieri
Ogni persona ama divertirsi a proprio
modo, per questo ogni dispositivo
viene sottoposto a severi test che
ne garantiscono l’impermeabilità,
la resistenza a sabbia, polvere e
acqua salata oltre a cadute da
2 metri di altezza.

I server Tracky dispongono di fault tolerance e sono ospitati in server farm ad elevata automazione e sicurezza.

Un angelo custode che veglia su di te
Per tutti coloro che lo desiderano è disponibile un
servizio di monitoraggio 24 ore su 24 da parte di un
operatore remoto, in questo modo ogni eventuale
problematica potrà essere gestita e risolta prima che
diventi una emergenza.
Il servizio di monitoraggio attivo sarà disponibile
previa richiesta a partire dal Q2 2017.

IL NOSTRO FUTURO
I N C O M P L E TA S I C U R E Z Z A
Tracking e localizzazione
Tracky invia autonomamente la propria
posizione nel momento in cui si veriﬁca un
allarme ma ogni utente che abbia le
autorizzazioni necessarie è in grado di
richiedere la posizione attuale oppure
avviare un tracking in real time (invio della
posizione ogni 5 sec).

SOS quando serve
Se rileva un urto violento, oppure premendo il
pulsante superiore Tracky, inizia a registrare
autonomamente i propri spostamenti, invia una
richiesta di aiuto ai numeri designati e comunica agli
stessi la propria posizione oﬀrendo l’opportunità di
intervenire tempestivamente in caso di pericolo.

Decine di funzioni in meno di 30g
L’esperienza accumulata in anni di progettazione e sviluppo hanno permesso di realizzare
dispositivi in grado di garantire molti giorni di
autonomia e decine di funzioni essenziali
testate in campo aperto.

L’applicazione Tracky4 conta più di 50 differenti viste e permette di controllare ogni aspetto del dispositivo.

La tranquillità non ha prezzo
Attraverso degli avanzati algoritmi di valutazione il
sistema è in grado di analizzare, per esempio,
eventuali scostamenti dal percorso abituale oppure
aumenti di velocità nello spostamento che indicano
l’utilizzo di un automezzo laddove era previsto un
percorso a piedi (Q2 2017).
Utilizzando un creatore di geofence virtuale, inoltre,
è possibile ricevere tempestive notiﬁche laddove il
bambino si allontani troppo da noi (Q2 2017)

DINAMICHE SPORTIVE
I N C O M P L E TA S I C U R E Z Z A

Un coach nel palmo di una mano
La fascia cardio compatibile, unita ai
numerosi sensori inclusi all’interno del
dispositivo permette di analizzare in
maniera completa e approfondita ogni
singolo aspetto della corsa (oscillazione
verticale, zona cardiaca, consumo calorico,
distanza percorsa, passo medio etc)

La sicurezza in ogni momento
Nell’eventualità il dispositivo rilevi un urto,
un incidente o l’alterazione signiﬁcativa di
uno degli indicatori analizzati potrà inviare
una notiﬁca ai numeri designati che potranno agire di conseguenza in modo
tempestivo e immediato minimizzando le
possibilità di infortuni gravi.

La fascia cardio verrà venduta separatamente e sarà in grado di funzionare con tutti i dispositivi Bluetooth 3

Una nuova app studiata per gli sportivi
Al ﬁne di evitare confusione, distrazioni e un
eccessivo aﬀollamento dell’applicazione principale le
nuove funzionalità saranno incluse in una apposita
applicazione che verrà pubblicata nel corso del Q2
2017 e sarà specializzata principalmente nella
gestione delle dinamiche di corsa e di allenamento.

UN PARCO AUTO
S E M P R E S OT TO C O NT R O L LO

Tracking e localizzazione
Ogni mezzo potrà essere localizzato
tramite una versatile interfaccia Web,
accessibile da ogni dispositivo, e potranno
essere analizzati i singoli parametri di
guida (posizione, consumo, direzione,
distanza percorsa, stato del mezzo, carburante disponibile, carburante consumato
nelle ultime ore etc).

Blocco del veicolo in caso di furto
Nel caso non venga rilevato il keyfob in possesso del
guidatore designato il dispositivo potrà bloccare il
motore del mezzo inibendone la partenza o
monitorandone il percorso in tempo reale salvando
ogni singola posizione in un apposito ﬁle di log da
consegnare alle forze dell’ordine.
attraverso un accessorio aggiuntivo sarà possibile monitorare la pressione dei pneumatici laddove necessario

La conoscenza è sicurezza
Il dispositivo monitora costantemente i parametri
vitali dell’autovettura tramite l’interfaccia OBD e,
sfruttando una complessa serie di algoritmi di
valutazione, è in grado di notiﬁcare problemi,
anomalie e l’avvicinarsi di eventuali controlli
programmati o obbligatori.
Dal momento dell’installazione, inoltre, l’intera
cronistoria del mezzo sarà disponibile tramite un
semplice click.

ROADMAP 2017
Bluetooth 3
Q1 2017

Cost reduction

Wide connectivity

Apr 2017

Q2 2017

Wide connectivity

L’universo, Tracky4
Attraverso un apposito accessorio, Tracky4, sarà in grado di connettersi contemporaneamente a una
moltitudine di sensori e rilevatori in grado di sempliﬁcare e migliorare ogni aspetto della vita quotidiana.
Alcuni, tra gli inﬁniti sensori interfacciabili, sono stati selezionati e la loro distribuzione è prevista per il
Q2 2017 (a esclusione del rilevatore di attività sportiva e dell’interfaccia OBD previsti per il Q1 2017).
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BIKETRACK 2017

Soluzioni di localizzazione per biciclette nel mercato consumer

Localizzatore da sellino con indicatore di direzione

TrackyThere

I 12 led ad alta luminosità permettono di segnalare
la presenza del ciclista come previsto dalla legge e
di comunicare cambi di corsia o svolte tramite il
keyfob da manubrio.
La sirena da 120 decibel garantisce un efﬁcace effetto
dissuasivo e permette al proprietario di localizzare il
mezzo nel caso di spostamento non autorizzato.

L’unità è solidale al sellino ed assicurata tramite dei connettori
amovibili che ne impediscono la monomissione o il furto se
non tramite apposite chiavi.
TrackyThere
Costo (target)

TBD

Ricarica

Dimensioni (mm)

TBD

Accessori inclusi

Peso

ca. 100g (incluso supporto)
1600 mAh

Capacità batteria
Facilità installazione
Compatibilità

Materiali

Massima

Capacità deterrente

Compatibile con tutti i modelli

Durata

ca. 20 giorni

Fast prototyping (senza elettronica)
3 settimane
Prototipo funzionante
6 settimane
Test e perfezionamento
3 settimane
Produzione di massa
12 settimane

Removibile in

Note

Micro USB impermeabile
Keyfob
ca. 1 minuto
ABS Antiurto impermeabile
Massima
Il sistema rappresenta il miglior modo per
rendere legale una bicicletta garantendo al
contempo sicurezza ed eﬃcienza.

Il keyfob portatile con supporto da manubrio
permette al localizzatore di rilevare la presenza
del proprietario, di attivare la segnalazione di
svolta/cambio corsia e la modalità panico
(lampeggio dei led e segnalazione acustica).
Il pulsante personalizzabile permette di
eseguire azioni deﬁnite dall’utente
come per esempio la condivisione della
posizione sui social network deﬁniti

BIKETRACK PRO 2017
Concept
Q1 2017

Build

Production

Q2 2017

Q3 2017

Wide connection

L’universo, TIMTag
Attraverso un apposito accessorio, TIMTag, sarà in grado di connettersi contemporaneamente a una
moltitudine di sensori e rilevatori in grado di sempliﬁcare e migliorare ogni aspetto della vita quotidiana.
Alcuni, tra gli inﬁniti sensori interfacciabili, sono stati selezionati e la loro distribuzione è prevista per il
Q2 2017 (a esclusione del rilevatore di attività sportiva e dell’interfaccia OBD previsti per il Q1 2017).
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BIKETRACK 2017

Soluzioni di localizzazione per biciclette nel mercato consumer

Localizzatore solidale al canotto di sterzo

TrackyRide

L’elettronica è completamente incamerata all’interno del cilindro ed inserita nel canotto di sterzo.
Le antenne, posizionate nella parte alta del canotto, garantiscono una ricezione ottimale dei segnali GPS e GSM e
la ricarica tramite connettore magnetico permette di ricaricare l’unità senza la necessità di estrarla dal canotto.
TrackyRide
Costo (target)
Dimensioni (mm)

TBD
TBD in base a canotto ﬁnale

Peso

ca. 120g
3200 mAh

Capacità batteria
Facilità installazione
Compatibilità

Scarsa
Limitata ad alcuni modelli

Durata

ca. 30 giorni

Fast prototyping (senza elettronica)
3 settimane
Prototipo funzionante
6 settimane / 8 settimane
Test e perfezionamento
3 settimane
Produzione di massa
12 settimane

Ricarica
Accessori inclusi
Removibile in
Materiali
Capacità deterrente
Note

Previa estrazione (A) o connettore (B)
Nessuno
ca. 20 minuti
Alluminio/acciaio
Scarsa
La realizzazione del caricatore magnetico
richiede 2 settimane aggiuntive rispetto
allo sviluppo standard.

LE FUNZIONI CHE PESANO
Un assistente virtuale con innumerevoli possibilità di personalizzazione.

Tracking e localizzazione
Il localizzatore invia autonomamente la
propria posizione nel momento in cui si
veriﬁca un allarme tuttavia il proprietario è in
grado di richiedere la posizione attuale
oppure avviare un tracking in ogni momento
(invio della posizione ogni 5 sec).
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Limite di velocità personalizzato
Quando il localizzatore viene installato su un
mezzo, è in grado di monitorarne la velocità
di marcia, notiﬁcando al proprietario il superamento di quella limite tramite notiﬁca e/o
avviso sonoro.

P

Parking e geofence
Durante il parking il sistema rileva urti, movimenti e spostamenti del mezzo. Se si vuole
essere certi che il nostro bimbo non esca dal
giardino, invece, è possibile deﬁnire delle aree
di sicurezza e ricevere notiﬁche inerenti
l’entrata o l’uscita dalla stessa.

Ogni posizione comunicata dal localizzatore può essere mantenuta nel server ﬁno a 90gg.

SOS quando serve
Se rileva un urto violento, oppure premendo il
pulsante inferiore del keyfob per almno 5 secondi, il
localizzatore inizia a registrare autonomamente i
propri spostamenti, invia una richiesta di aiuto ai
numeri designati e comunica agli stessi la propria
posizione oﬀrendo l’opportunità di intervenire
tempestivamente in caso di pericolo.

BIKETRACK 2017

Soluzioni di localizzazione per biciclette nel mercato prosumer

Processo produttivo

DogmaTrack

Il processo produttivo viene avviato con schizzi di alto livello del prodotto ﬁnale. Una volta selezionata una
forma generale, viene perfezionata la dimensione del modello in in base alle esigenze del progetto.
Per determinare rapidamente l'aspetto ﬁnale del prodotto, i progettisti studiano colori, materiali e ﬁniture (CMF).

3 weeks

8 weeks

15 weeks

Il processo produttivo viene avviato con schizzi di alto livello del prodotto ﬁnale. Una volta selezionata una
forma generale, viene perfezionata la dimensione del modello in base alle esigenze del progetto.
Per determinare rapidamente l'aspetto ﬁnale del prodotto, i progettisti studiano colori, materiali e ﬁniture (CMF).
Terminate le prime veriﬁche si realizza un prototipo, non funzionante, ma esticamente identico al prodotto
ﬁnale e lo si fa utilizzare ad un focus group ristretto che decide se è necessario effettuare delle modiﬁche.
Integrando i prototipi realizzati in fase di design ed in fase di ingegneria si ottiene il prototipo ingegnerizzato
(comunemente noto come "EP" o "proto”). Uno degli scopi principali dell’ EP sta nell’afﬁnare la progettazione di
parti in plastica e metallo. Anche se il proto è ben realizzato il suo costo è tipicamente 10 volte più alto di quello
del prodotto ﬁnale.
Il passo successivo sarà il test di convalida di ingegneria che rappresenta il test ﬁnale di ingegnerizzazione del
prodotto di base e serve a valutare se tutti i requisiti funzionali della speciﬁca sono soddisfatti e ad effettuare test
termici, di potenza e di compatibilità elettromagnetica. Tipicamente si producono 20-50 unità per effettuare tale
test. Il livello di qualità dei materiali non è ancora soddisfacente in questo stadio perché gli stampi utilizzati
devono ancora essere ottimizzati. Non è rara la necessità di ripetere i test di validazione dopo che sono state
apportate modiﬁche al prodotto.
Il primo ciclo di produzione completo è la produzione di massa, durante la quale si producono mediamente 5.000
unità e si deﬁnisce come ottimizzare gli approvvigionamenti per le produzioni successive.

BIKETRACK 2017

Soluzioni di localizzazione per biciclette nel mercato prosumer

Accessori: Keyfob e Fanalino con sirena e indicatore di direzione

DogmaTrack

I 12 led ad alta luminosità permettono di
segnalare la presenza del ciclista come
previsto dalla legge e di comunicare cambi
di corsia o svolte tramite il keyfob da
manubrio.
La sirena da 120 decibel garantisce un efﬁcace effetto
dissuasivo e permette al proprietario di localizzare il
mezzo nel caso di spostamento non autorizzato.
La batteria aggiuntiva garantisce una durata di almeno
200 ore e non grava sulla batteria del localizzatore
integrata nel telaio.
L’unità è solidale al sellino ed assicurata tramite dei connettori
amovibili che ne impediscono la monomissione o il furto se
non tramite apposite chiavi.
Speciﬁche
Costo (target)

TBD

Ricarica

Micro USB impermeabile

Dimensioni (mm)

TBD

Accessori inclusi

Fanalino smart e Keyfob

Peso

ca. 100g (incluso fanalino optional)

A norma di legge

SI

Capacità batteria

3000 mAh (telaio), 1200 mAh (light)

Certiﬁcazioni

CE, FCC

Capacità deterrente

Massima

Facilità installazione
Compatibilità

Massima
Compatibile con tutti i modelli

Durata

ca. 30 giorni

Fast prototyping (senza elettronica)
2 settimane
Prototipo funzionante
3 settimane
Test e perfezionamento
3 settimane
Produzione di massa
6 settimane

Note

Il sistema, essendo pilotato dal localizzatore,
rappresenta, in caso di allarme, un ulteriore
deterrente visivo per ogni malintenzionato.

Il keyfob portatile con supporto da manubrio
permette al localizzatore di rilevare la presenza
del proprietario, di attivare la segnalazione di
svolta/cambio corsia e la modalità panico
(lampeggio dei led e segnalazione acustica).
Il pulsante personalizzabile permette di
eseguire azioni deﬁnite dall’utente
come per esempio la condivisione della
posizione sui social network deﬁniti

INSPECT & REACT RISOLVI
I G UA S T I P R I M A C H E S I P R E S E NT I N O
Monitoraggio costante
Inspect & React è in grado di monitorare 24
ore su 24 e 7 giorni su 7, i servizi, i macchinari e gli strumenti essenziali per la tua
azienda o per i servizi che già offri ai tuoi
clienti. Una volta impostato, residendo in
Cloud, non dovrai più preoccuparti di eventuali blackout o assenze di connettività.

Predizione guasti
Un ping con trend incrementale, un tempo di
risposta non coerente, un elevato aumento di
richieste, sono piccoli segnali che, se correttamente interpretati, permettono di predire
l’avvicinarsi di un blocco sistemico e porre
rimedio prima ancora che si veriﬁchi.

Risoluzione automatica
Nel caso in cui una il sistema rilevi una
anomalia o il veriﬁcarsi di una determinata
condizione è in grado di intervenire
autonomamente eseguendo script o riavviando speciﬁci servizi sulle macchine o sui
sistemi monitorati comunicando, contestualmente, l’esito dell’operazione.

Il monitoraggio di Inspect & React è garantito da server ridondati in server farm a alta sicurezza.

MOBILE prima di tutto
Le anomalie peggiori accadono nel momento in cui
non ci si trova davanti al PC.
Inspect & React, ideato e sviluppato in ottica
mobile-ﬁrst, permette di apprezzare ogni
informazionie o graﬁco anche su schermi con
dimensioni ridotte, demandando alla potenza e
all’immediatezza delle notiﬁche push la segnalazione
di un possibile problema o malfunzionamento.

UN ECOSISTEMA DI TEST
F L E S S I B I L E , E F F I C AC E E S C A L A B I L E
Email con dettagli specifici

Push sui dispositivi compatibili

Al veriﬁcarsi di una anomalia il sistema è
in grado di inviare una email contenente
ogni dettaglio che possa aiutare lo staff
nella risoluzione. La conformazione, il
contenuto e la frequenza saranno
differenziate in base alle richieste.

La tempestività di intervento, laddove si
veriﬁchino guasti, può fare la differenza
tra un ottimo e un pessimo servizio. Ogni
sistema di monitoraggio prevede, a tal
ﬁne, l’inoltro immediato degli allarmi
tramite notiﬁche push personalizzate.

Notifiche desktop su ogni PC

SMS per i più nostalgici

Sarà possibile ricevere le notiﬁche sullo
schermo di quasiasi sistema operativo
dotato di browser. Grazie agli strumenti
forniti, inoltre, i componenti dello staff
potranno comunicare tra loro in modo
semplice e riservato all’interno di una
chat criptata appositamente realizzata.

Laddove non sia garantita la connessione
dati da parte dei dispositivi riceventi sarà
possibile inoltrare notiﬁche, segnalazioni
e allarmi tramite SMS; un mezzo sicuramente non all’avanguardia ma in grado di
garantire la ricezione anche in casi di
scarsa o ridotta connettività.

Hardware dedicato per automatismi
Ogni sistema è diverso ed ogni test, al pari di un buon
abito, richiede una personalizzazione iche ne
garantisca efﬁcacia, tracciabilità e durabilità.
Il nostro staff recepirà le vostre richieste, necessità e
priorità al ﬁne di produrre, in breve tempo, un
hardware e una serie di test in grado di soddisfarle nel
modo più puntuale possibile.

Un set completo di KPI (Key Performance Indicator)
Gli indicatori di una imminente anomalia potrebbero nascondersi nei meandri più nascosti del
sistema. Inspect & React si preﬁgge di monitorarli tutti come, per esempio:
HTTP Access Success Rate
Throughput
Content success rate
SMS Success sent rate
Success delivery rate
Delivery time
Success content rate

NET Attach time
Signal strength
RX/TX Levels
CRO / Hopping
Neighbor cells info
DTX status
Uplink TBF info

CALLS Setup Success Rate
Drop Rate
Setup Time
Connection Time
Disconnection Time
Voice to Machine
eCALL eCall functionalities
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