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Sommario
Grazie per aver acquistato il nostro Mini GPS Tracker, si 
prega di leggere attentamente questo manuale prima 
dell'uso per garantire un uso corretto dell'unità.
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Descrizione del 
Mini Tracker FTX 
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Il nostro Mini FTX Tracker vi renderà la vita molto più facile, potete usarlo 
per monitorare il vostro bambino mentre andate a scuola in modo che 
possa essere sicuro, ma potete essere sicuri che sia al sicuro. Il 
localizzatore GPS sarà molto utile per la vostra auto, scooter o bicicletta, 
se siete vittime di furto, potrete localizzare il vostro veicolo e facilitare il 
lavoro della polizia. 

Inoltre, questo dispositivo è compatibile con tutti i telefoni, il che è molto 
pratico.

Naturalmente la posizione è approssimativa, possono verificarsi 
interferenze.

Inoltre, il nostro Mini GPS FTX Tracker è veloce e facile da installare grazie 
alla sua superficie magnetica, si può appendere senza problemi su 
superfici metalliche magnetiche, il magnete è molto potente, non si 
stacca dall'oggetto in questione.

Con le sue piccole dimensioni, il peso leggero e il colore scuro, sarà 
facilmente occultabile e trasportabile.

È necessario caricarlo per un uso efficiente, quando la batteria è scarica, 
l'efficienza del vostro plotter ne risentirà.



Istruzioni per l'uso

Avrete bisogno di una scheda SIM del telefono per il GPS Tracker per 
inviare la sua posizione e di una scheda di memoria micro SD.

Passo 1 : 
Per iniziare: Aprire il coperchio della scheda e inserire la scheda SIM nella 
direzione indicata. Dopo aver inserito la mini scheda di memoria, il 
prodotto si accende automaticamente e la luce rossa lampeggia 4 volte e 
si spegne in normale standby dopo 30 secondi. 

Passo 2 : 
Indicatore: l'indicatore di accensione lampeggia sempre 4 volte e 
l'indicatore di batteria scarica lampeggia rapidamente.

Passo 3 :
Collegare il numero di controllo principale :  Inviare via SMS: 000 al 
numero di telefono della carta SIM del vostro FTX Tracker per collegare il 
vostro numero di telefono ad esso in modo da poter leggere e controllare 
la posizione dell'FTX Tracker, se l'operazione va a buon fine riceverete un 
messaggio dal Tracker .

Passo 4 : 
Registrazione separata: Testo: 555 al numero di telefono sulla carta SIM 
del vostro FTX Tracker.
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Passo 5: 
Richiamata ad attivazione vocale: Testo: 666 al numero di telefono sulla scheda 
SIM del vostro FTX Tracker.

Passo 6 : 
Richiesta di posizionamento GPRS: Inviare SMS: 777 al numero di telefono della 
carta SIM del vostro FTX Tracker. In seguito, il tracker vi invierà un link a Google 
Map. Una volta aperto questo link, apparirà la mappa della località e la 
descrizione dell'indirizzo. Questo rende la posizione più precisa.


Passo 7 : 
Interrogazione sonora intorno al prodotto : Comporre direttamente il numero 
della mappa GPS Plotter. Dopo alcuni secondi si sente il suono intorno al 
localizzatore di allarme (il localizzatore di allarme stesso non emette alcun suono 
o luce durante l'interrogazione).


Passo 8 : 
Individuare la richiesta di tracciamento: Inviare via SMS: 102 al numero di 
telefono della carta SIM del vostro FTX Tracker. Più tardi, il GPS Tracker 
risponderà al vostro cellulare con [numero di conto, password] e si collegherà al 
sito web.




Pagina 5

Istruzioni per l'uso

Passo 9: 
Cancellare il contenuto della scheda di memoria: Testo: 445 al numero di 
telefono sulla scheda SIM nel vostro FTX Tracker. Il Tracker risponderà in seguito 
che la pulizia è stata completata con successo. 


Passo 10 : 
Stato Host: SMS: 888 al numero di telefono della carta SIM del vostro FTX 
Tracker. Più tardi, l'FTX Tracker risponderà e darà informazioni sulla batteria, la 
capacità di memorizzazione, la potenza del segnale.


Passo 11 : 
Riavviare il computer host: SMS: 999 al numero di telefono della carta SIM nel 
vostro FTX Tracker. Aspettare 1 minuto fino al riavvio.


Passo 12 : 
Spegnere: Testo: 444 al numero di telefono della carta SIM nel vostro FTX 
Tracker, e poi il Tracker confermerà che tutte le attività sono annullate.
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Precauzioni per l'uso
Per garantire un uso sicuro, evitare incidenti o un uso 
improprio, leggere e seguire le seguenti precauzioni.

1. Conservare il prodotto al riparo dall'umidità, 
non utilizzarlo sotto l'acqua o con le mani 
bagnate o altre parti del corpo, i componenti 
possono andare in corto circuito, c'è il 
rischio di scosse elettriche.


2. Non posizionare questo prodotto vicino ad 
una fonte di calore, il Mini Plotter FTX è 
composto da una batteria, ad alta 
temperatura il rischio di esplosione non è 
trascurabile.


3. Evitare qualsiasi forma di collisione o di urto, 
questo potrebbe danneggiare i nostri 
componenti.


4. Non smontare il prodotto, altrimenti la 
garanzia decade.


5. Se incontrate un problema, un guasto 
durante il vostro primo utilizzo, contattate il 
nostro servizio clienti, vi aiuteremo a trovare 
una soluzione.

6. Utilizzare solo gli accessori forniti dal nostro 
sito web, l'uso di altri accessori potrebbe 
causare danni, non possiamo essere 
responsabili.


7. Non tirare il cavo del caricabatterie per 
collegarlo.


8. È illegale rintracciare una persona a sua 
insaputa e noi vietiamo questo tipo di 
pratica. 


9. Il nostro Mini GPS Tracker è progettato per 
l'uso da parte di adulti responsabili, tenere 
questo prodotto fuori dalla portata dei 
bambini, questo dispositivo non è adatto ai 
bambini.
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Specifiche del prodotto

Dimensioni del prodotto : 3,5 x 2,0 x 1,4 cm

Batteria: 3,7 V 400 mah Li - ioni

Temperatura di stoccaggio: -40°C - 35°C

Umidità relativa: meno dell'80%.

GRS: Upload 60, TCP/IP

Tensione di lavoro: 3,4-4,2 VDC

Corrente di riposo: 2,5mA

Grazie per la lettura, ci vediamo presto su ftx-store.it


