
È vero che Trackimo funziona in tutto il mondo? Come è possibile? 
Trackimo è un localizzatore professionale che incorpora una SIM dati (inclusa nel dispositivo) capace di 
funzionare in tutto il mondo. A differenza dei sistemi basati su tecnologia Bluetooth che per funzionare devono 
essere nel raggio d’azione degli smartphone a cui sono abbinati (nella norma circa 10 metri), Trackimo si basa 
invece su tecnologia GPS/GSM e quindi è in grado di funzionare correttamente dovunque sia presente una 
copertura cellulare (praticamente in ogni parte del globo).  
 
Scaduto il primo anno incluso nel prodotto , che costi avrà l’ abbonamento? 
Scaduti i primi 12 mesi di abbonamento inclusi, si potrà decidere se rinnovare il servizio per un ulteriore anno o 
solo mensilmente, rispettivamente ai costi di € 49,00 per i 12 mesi o € 4,90 per il singolo mese. 
 

Se non ho il telefono vicino al trackimo funziona lo stesso? 
Certamente, avendo una sua SIM inclusa, Trackimo è in grado di funzionare in maniera completamente 
autonoma, di inviare messaggi di alert, richieste di soccorso è più semplicemente di trasferire la propria 
posizione via Internet ai dispositivi abilitati: PC, smartphone e tablet. 
 
Quanto dura la batteria? 
La durata della batteria è inversamente proporzionale alla frequenza di collegamento selezionata e può variare 
da un paio di giorni ad alcune settimane 
 
Devo aprire un contratto con un operatore telefonico? 
No, la SIM incorporata è immediatamente pronta per l’utilizzo. Sarà sufficiente seguire la semplice procedura di 
attivazione e il suo funzionamento sarà immediato. Non saranno necessari costi aggiuntivi fino alla data del 
rinnovo che cadrà esattamente a distanza di un anno dall’attivazione. 
 

Se non ho uno smartphone funziona lo stesso? 
Il funzionamento di Trackimo non è legato alla presenza di alcun dispositivo esterno ma è chiaro che per 
ottenere informazioni sullo stato del proprio Trackimo servirà comunque un dispositivo informatico collegato a 
Internet. Se ad esempio non potessimo utilizzare il nostro smartphone potremmo comunque servirci di un PC 
(Win o OSX) o di un tablet (iOS o Android). 
 

Trackimo può essere un vero antifurto? 
Trackimo non previene i furti ma sicuramente può risultare utile per realizzare quanto prima possibile 
l’avvenuta sottrazione di un bene e eventualmente per operare nel suo recupero. Trackimo ci può infatti 
avvisare nel momento in cui registra un movimento e naturalmente continuerà ad informarci costantemente 
sulla propria posizione. Diciamo quindi che sicuramente Trackimo può costituire il giusto completamento per 
un sistema di sicurezza. 
 
C'e bisogno di un installatore qualificato per poterlo mettere in macchina? 
Nel caso volessimo provvedere ad un’installazione fissa, che si allacci all’alimentazione della macchina e che 
collochi il nostro Trackimo in una posizione difficilmente visibile l’intervento di un installatore è sicuramente 
consigliato. Se invece volessimo utilizzare il nostro Trakimo occasionalmente basterà posizionarlo in macchina e 
provvedere periodicamente alla sua ricarica tramite il cavo USB/microUSB standard in dotazione come succede 
con un normalissimo smartphone. 



 
Cosa posso fare attraverso il pulsante SOS? 
Per il suo utilizzo il pulsante SOS deve essere preventivamente configurato scegliendo la tipologia di invio (sms, 
email o alert attraverso la app) e i destinatari.  Da non dimenticare che  la SIM di Trackimo permette l’invio 
massimo di 10 sms al mese (per un numero superiore sarà necessario pagare un sovrapprezzo). È possibile 
invece inviare infinite notifiche attraverso email  o app ma è necessario che anche i destinatari abbiamo 
installato sul loro smartphone la app gratuita di Trackimo. 
 
Trackimo può anche inviare richieste di soccorso? 
Il pulsante SOS permette di inviare a coloro che sceglieremo una richiesta di soccorso con le coordinate esatte 
del luogo in cui e stato inviato il messaggio. 
 
Trackimo mi avvisa se il mio cane si allontana? 
Con Trackimo è possibile tracciare dei confini invisibili. Quando il nostro dispositivo li supererà riceveremo 
automaticamente un messaggio di allerta che ci informerà dell’avvenuto superamento del confine che abbiamo 
tracciato. Possiamo ad esempio tracciare un recinto immaginario intorno alla nostra abitazione o al suo 
giardino e venire immediatamente avvisati quando il nostro cane avrà superato questa linea invisibile – 
naturalmente a patto che avremo fissato al suo collare un Trackimo. 
 
Come posso sapere quando i miei figli sono a scuola e quando sono usciti dall’edificio? 
Durante la configurazione di Trackimo basterà tracciare un perimetro intorno all’edificio scolastico e 
naturalmente dotare il piccolo di un dispositivo. Ogni volta che questo confine invisibile verrà superato (in fase 
di ingresso o di uscita) noi immediatamente riceveremo una notifica di alert. 
 
Mio figlio ha appena preso la patente posso controllare la sua guida con Trackimo 
Con Trackimo possiamo ricevere notifica dell’avvenuto superamento di un limite di velocità che possiamo 
liberamente impostare. Se fissiamo un massimo di 100 km/h nel momento in cui il veicolo supererà questa 
soglia di velocità riceveremo immediatamente notifica dell’evento e del luogo in cui è avvenuto. 
 
In quali situazioni posso utilizzare Trackimo? 
Non esiste un numero finito di utilizzi: Trackimo può risultare utile in una serie di contesti praticamente infiniti. 
Su imbarcazioni, beni preziosi, attrezzature sportive, bagagli, camion e ogni genere di veicolo, dalla moto alla 
bicicletta fino anche alla motoslitta. Abbiamo alcuni casi in cui Trackimo è stato installato all’interno dei 
pannelli solari per segnalare la loro rimozione e facilitarne il ritrovamento e altri di esploratori e amanti 
dell’avventura che lo fanno sempre al seguito per far conoscere al team di supporto la propria posizione in ogni 
istante. 
 
Posso vedere la posizione dei miei mezzi e il loro tragitto? 
Certamente, la app di Trackimo utilizza google maps per visualizzare la posizione del dispositivo, basta quindi 
aggiungere nel proprio account tutti i Trackimo installati nei mezzi, nominarli per una facile identificazione e 
visualizzare così per ciascun automezzo la posizione, il tragitto effettuato e la velocità. 
 
Quanti dispositivi posso vedere con un unico account? 
Infiniti dispositivo possono essere registrati sotto un unico account, così come posso vedere i miei Trackimo da 
infiniti supporti contemporaneamente , che siano Smartphone o PC. 


