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Tracker G400(i)™ and G500™ 
Tracker G400™ o Tracker G500™ sono dei dispositivi GPS (Global Positioning System) che si localizzano autonomamente 

con l’ausilio di satelliti. Questi inviano le informazioni ad un telefono cellulare che ha in esecuzione i programmi Tracker 

Hunter® o Tracker for Android™.  

Prima di iniziare ad usare Tracker G400™ o G500™, dovresti ricaricare la batteria.  

Ricarica 

Posiziona il connettore di ricarica nell’alloggiamento. 3.1 

La luce rossa 1.2 si accende ad indicare che il dispositivo è in carica. La ricarica può richiedere fino a sette ore se la batteria 

è completamente scarica all’avvio. 

Quando la ricarica è completa, la luce verde 1.2 si aziona. 

Usare solo il caricatore originale. Un uso scorretto del caricatore potrebbe danneggiare il dispositivo. 

La ricarica è possibile nell’intervallo di temperatura compreso tra +10C e +30C. 

Caricare completamente la batteria prima di utilizzare per la prima volta il dispositivo. Questo aiuterà ad assicurare la 

massima capacità e ciclo di vita della batteria. 

Luci a led  

 Rosso fisso  Dispositivo in carica 

 Verde fisso  Batteria completamente carica 

 Luce verde accesa per pochi secondi  Dispositivo in accensione 

 Luce rossa accesa per pochi secondi  Dispositivo in spegnimento 

 rosso e verde lampeggiante in cicli di 3 se-

condi 
 Dispositivo in cerca di satellite GPS 

 Luce verde lampeggiante ogni 3 secondi       Satelliti localizzati e dispositivo pronto all’uso 

 Luce rossa lampeggiante con frequenza di 1 

secondo 
 Batteria scarica 

 Luce rossa lampeggiante 3 volte al secondo  Batteria quasi esaurita o SIM difettosa, mancante 

o bloccata con il codice PIN 

NOTA BENE! 

Quando il dispositivo è acceso, le luci a LED indicano le operazioni GPS. Se il GPS è impostato su “Spento”, le luci a LED 

lampeggiano solo quando il dispositivo necessita delle informazioni GPS provenienti dai satellite, es: quando la posizione 

viene richiesta. 

Accensione 

1. Posiziona il dispositivo dove l’antenna GPS 1.4 possa vedere il cielo senza ostruzioni. 

2. Posiziona l’interruttore su ON. 

3. La luce verde 1.2 si accenderà per qualche secondo. 

4. Quando le luci verde e rosso lampeggiano con un intervallo di tre secondi, il dispositivo sta acquisendo i satelliti GPS. 

5. Il dispositivo è operativo quando la sola luce verde sta lampeggiano. 

6. Si prega di verificare la funzionalità effettuando una chiamata di prova.  

7. Il dispositivo lascerà squillare per tre volte prima di rispondere alla chiamata. 

8. Si può verificare il funzionamento della linea picchiando il collare in prossimità del microfono e ascoltando al telefono. 

9. Aggiungi il dispositivo al software Tracker Hunter® / Tracker per Android sul cellulare e verifica la posizione sulla 

mappa. 

2.1

2.21.2

1.4
1.3

1.1

3.23.1

1.1 Antenna GSM 

1.2  Luci a led  

1.3  Interruttore 

1.4  Antenna GPS 



ITALIANO 

08/2013 Tracker for Android 4 

Ricarica del collare G500 

1. 2. 3.  

Posizionamento del collare 

Posiziona il collare sul dispositivo e infila il cavo dell’antenna senza il tubo di copertura attraverso il foro allungato del 

collare. Il bordo più basso del foro dovrebbe incontrare l’alloggiamento sul dispositivo. 

Si prega di osservare attentamente la figura mentre si allaccia il tubo di protezione GSM. Posiziona il tubo attraverso 

entrambe i buchi(guarda la figura), così che l’antenna non si allenti. Un allaccio scorretto potrebbe causare una falla dentro 

la copertura che renderebbe il dispositivo non più resistente all’acqua. L’uso scorretto non è coperto dalla garanzia! 

NOTA BENE! Non avvitare troppo stretto perchè le viti che inserisci potrebbero allentare o danneggiare il supporto del 

collare. 

Specifiche tecniche 

G400: La batteria dura pochi giorni in modalità economy. In modalità full può durare più che un giorno e con GSM spento, 

la batteria dura più di una settimana. La durata della batteria potrebbe variare in base alle condizioni GPS e GSM, tempera-

tura e numero di posizionamenti richiesti. Tutte le funzioni operano con tutte le modalità GPS. 

G500: La batteria dura pochi giorni in modalità economy. In modalità full può durare circa due giorni e con GSM spento, la 

batteria dura più di una settimana. La durata della batteria potrebbe variare in base alle condizioni GPS e GSM, temperatura 

e numero di posizionamenti richiesti. Tutte le funzioni operano con tutte le modalità GPS. 

. 

Temperatura operativa -25°C +55°C 

Resistente all’acqua, classe di protezione IP-67 

G400: rete GSM 900/1800 MHz 

G500: rete GSM 900 MHz, antenna con potenza ottimizzata 

Tempo massimo di carica 7 ore 

Microfono integrato  

Peso 225 g con collare, pronto all’uso. 

Incolucro in fibra di vetro, protetto dagli urti. 

Batteria 1950 mAh 

G400: GPS U-Blox Super Sense, A-GPS -160 dBm, 25 mm antenna ceramica tipo Patch 

G500: GPS Fastrax Ultra High Sensivity, A-GPS -165 dBm, 25 mm antenna ceramita tipo Patch 

Con la presente, Tracker Inc. dichiara che Tracker G500 e Tracker G400 GPS/GSM sono a norma con i requisiti 

essenziali e altre disposizioni della Direttiva 1999/5/EC. 

Consegnare il dispositivo presso gli specifici punti di raccolta rifiuti dopo l’utilizzo. Questo è 

necessario per quel che concerne dispositivo, così come per gli altri dispositivi aggiuntivi. Per favore 

non gettare questi oggetti nella spazzatura normale. In caso di mancanza di punti di raccolta specifici, siete pregati di resti-

tuire il dispositivo al rivenditore o al produttore dopo l’uso.  
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Tracker per Android™ 
MANUALE DI PRIMA INSTALLAZIONE DI 

TRACKER PER ANDROID 

Registration information 

Grazie per aver scelto il collare GPS-GSM Tracker distribuito in esclusiva italiana dalla C & C HUNTING S.n.C. 

Con questo piccolo manuale sintetico intendiamo presentare le prime fasi d’installazione ed utilizzo del prodotto illu-

strando le funzioni base ed il loro utilizzo. Seguirà il manuale d’uso e manutenzione completo scaricabile in formato PDF 

dal sito www.cechunting.com. Ad ogni modo seguendo le istruzioni visualizzate sul telefono, in poco tempo l’utilizzo 

dell’applicazione diventerà del tutto naturale. 

 

Il mio codice di licenza (scrivi di seguito):________________________ 

Il mio codice di registrazione (scrivi di seguito):________________________ 

Questo codice è la chiave per utilizzare l’applicazione 

Il codice di registrazione per l’installazione del software è segnato sull’adesivo presente sulla confezione. In caso di consegna 

elettronica, lo troverai con la posta recapitata oppure sul sito internet. NOTA BENE: RICORDARSI DI SALVARE QUE-

STO CODICE è di estrema importanza. Questo sarà richiesto ogni volta che 1) vuoi trasferire il software su di un altro 

telefono cellulare o 2) vuoi installare/aggiornare l’applicazione.  

Informazioni principali su software e collari 

Codice di registrazione:  

IMEI (Serial number del cellulare)  

Numero di telefono del cellulare:  

Nome condivisione del cellulare  

Password di visualizzatore  

GPS/GSM Collare  1  

Modello del collare Select: G400 , G500 

Numero di telefono del collare  

Operatore  

Nome condiviso  

Password di proprietario  

password di visualizzatore  

GPS/GSM Collare  2  

Modello del collare Select: G400 , G500 

Numero di telefono del collare  

Operatore  

Nome condiviso  

Password di proprietario  

Password di visualizzatore  

Operazioni preliminari con Tracker per Android™  

Sei pregato di seguire le istruzioni attentamente durante l’installazione della tua nuova applicazione. Una connessione 

GPRS è necessaria per installare questa applicazione e per scaricare le mappe. Assicurati di avere a disposizione un piano 

di traffico dati GPRS con il tuo operatore telefonico.  

Compatibilità 

Tracker per Android™ viene eseguito su certi telefoni cellulari basati su Android.  

Puoi verificare la lista aggiornata dei cellulari compatibili su www.tracker.fi Scegli prodotti > Applicazioni > Tracker per Android, 

scorri in basso e controlla tra telefoni cellulare compatibili. 

Verifica che il tuo cellulare sia connesso ad Internet e che si possa collegare ai satelliti GPS. Puoi utilizzare il modulo GPS 

integrato nel telefono cellulare oppure un dispositivo GPS esterno collegato al telefono attraverso una connessione Blue-

tooth. 

Verifica che data ed ora sul telefono siano corrette. Raccomandiamo di configurare il telefono così che utilizzi le 

impostazioni orarie fornite dall’operatore di rete. 

 

http://www.cechunting.com/
http://www.tracker.fi/
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Fase 1: Download ed installazione dell’applicazione 

Download del software da Google Play 

Passo 1      Passo 2       Passo 3 

     

 

 

 

Passo 4      Passo 5        

     

 

Download del software senza un’utenza Google Play 

Accedi alla pagina di installazione all’indirizzo www.tracker.fi/download utilizzando l’Internet browser del tuo 

telefono cellulare e invia un SMS al numero +358400112236 con il testo: HUNTER 

Impostazioni importanti prima di scaricare Tracker per Android da fonti diverse da Google Play Store.  

1. Consenti lo scaricamento da fonti sconosciute => Applicazioni > Fonti sconosciute 

Nel caso in cui l’applicazione non fosse disponibile nel tuo paese su Google Play Store e tu abbia problemi durante l’instal-

lazione di Tracker per Android con versioni di Android del tipo 4.x, sei pregato di scaricare un applicazione chiamata “Apk 

installer” da Google Play Store. 

 

 

http://www.tracker.fi/download
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L’icona Tracker per Android™  è stata creata all’interno del menu del tuo telefono cellulare durante l’installazione. 
La posizione dell’icona può variare in base al modello del telefono. Cerca l’icona e avvia il software cliccando sull’icona 

Tracker per Android™. 

 

 

 

1. Clicca su download 

2. Espandi la barra di stato acendo 

scivolare il ditto dall alto al basso 

3. Clicca sull’App dopo che appare 

“download completato” 

4. Se incontri problemi clicca su 

“leggi istruzioni” 

Conferma dell’installazione ed aperture 

dell’applicazione. 
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Fase 2: Registrazione del software 

Puoi attivare una licenza Try & Buy se non ne hai ancora acquistata una. Se hai già acquistato una licenza, inserisci il codice 

di licenza. 

 

  

Inserisci il tuo nome ed i contatti che 

sono richiesti. 

Codice di registrazione: Il codice di registrazione 

per installare il software è segnato sull’adesivo posto 

sulla confezione di acquisto. In caso di consegna elet-

tronica, questo è inviato per email oppure è disponi-

bile sul sito Internet. Invia il codice di registrazione 

selezionando la voce a sinistra. NOTA! Il codice di-

stingue minuscule da maiuscole. Puoi installare la 

versione Try & Buy , che è valida per due settimane. 
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Funzionalità principali su Tracker per Android™ 

Avvio dell’ App 

L’icona Tracker per Android™ è stata creata all interno del menu del tuo cellulare al momento 

dell’installazione. 

 

 
 

Aggiungere un G400™, G500™ o altri dispositivi di localizzazione su Tracker per Android™ 

Se il collare è registrato per la prima volta su Tracker Live oppure vuoi aggiungere un collare registrato, sei pregato di 

seguire i passi seguenti:  

 

  

 

 

 

 

 

 

Se scegli „Sì“ sarai rimandato alla sezione „Localizza-

zione e Allarmi“, dove puoi impostare la determina-

zione della tua posizione con l’uso di reti senza fili, 

satelliti GPS o entrambe. 

Quando selezioni „No“, vai alla schermata della 

mappa. Se consenti la localizzazione a priori, ottieni 

una posizione approssimativa. Sii consapevole della 

possibile inesattezza del posizionamento tramite reti 

senza fili! 

1. Clicca su „Obbiettivi“   

2. Clicca su „Aggiungi“  

3. Aggiungi nuovo dispositivo 

4. Cerca da Tracker Live se il col-

lare che vuoi aggiungere è già stato 

registrato. 
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Aggiunta di un nuovo dispositivo GPS 

Scrivi il nome del tuo cane e continua con una delle due opzioni:  

1. Inserisci o scansiona il codice a barre IMEI 

2. Seleziona “Avanti” e continua con la registrazione manuale 

 
 

 

Inserisci il nome del tuo cane così come vuoi visualizzarlo sul di-

splay. Puoi cambiare in ogni momento questo nome dal menù im-

postazione cani. 

 

Inserisci il numero di telefono in forma internazionale del tipo: +… 

Tracker SIM number starts with +37.…. 

 

Scegli il modello corretto che vuoi aggiungere come obbiettivo. 

Se non sei sicuro del modello, sei pregato di visitare la nostra ho-

mepage: www.tracker.fi; www.trackerhunter.com oppure 

www.trackerboazu.com  

Scegli un’icona per il tuo obbiettivo 

 

Conferma con „Avanti“ 

 

1. 

 

2. 

http://www.tracker.fi/
http://www.trackerhunter.com/
http://www.trackerboazu.com/
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Quando registrerai un collare, i comandi APN verranno inviati al collare e la localizzazione di sottofondo sarà avviata. 

Possono volerci circa 1-5 minuti affinché il collare diventi online e questo dipende dalla disponibilità di satelliti; a questo 
punto inizierà ad inviare il posizionamento. Se il collare non è online entro 5 minuti, avvia un test di localizzazione: Vai sulla 

mappa e scegli Obbiettivi > (Nome del cane) > oppure Tutti > (Nome del cane) > Localizzazione ed allarmi > Inizia localiz-

zazione >Sottofondo > Avvia sottofondo. Attendi un momento, riceverai la notifica di ricezione delle informazioni di localiz-

zazione. Allo stesso modo vedrai che il tempo di informazione localizzazione cambia a 60 secondi (per default). 

La password del proprietario ti dona i privilegi di impostare comandi di localizzazione, comandi riguardanti gli allarmi, 

cambiare impostazioni e di effettuare cambiamenti nella configurazione. Non raccomandiamo di condividere con terzi la 

password del proprietario nè di impostarla uguale a quella del visualizzatore. 

Con la password del visualizzatore e nome condiviso dell’obiettivo puoi andare alla ricerca degli obbiettivi. I visualiz-

zatori possono vedere cani sui loro telefoni cellulari ma non possono impostare comandi, chiamare il collare o effettuare 

cambiamenti nelle impostazioni. In questo modo non hai bisogno di condividere il numero di telefono del collare del tuo 

cane con tutti quelli che vogliono vederne i movimenti. 

 

Ricerca da Tracker Live 

Se il collare è già stato registrato su Tracker Live™ oppure vuoi aggiungere un amico, basta richiederlo dal server Tracker 

Live™.  

Seleziona il paese dell’operatore della tua SIM card che sta utiliz-

zando l’obbiettivo. 

Se usi una nostra Tracker SIM, il paese è impostato automatica-

mente su: Tutti: Internazionale. 

 

 

Scegli l’operatore della SIM card. 

Se usi una Tracker SIM selezionalo dal menu a tendina se non è già 

impostato. 

Il nome di condivisione è l’ID unico del collare. Non sarai in grado 

di cambiarlo in futuro. 

 

 
Scegli la password del proprietario, se vuoi cambiare quella ge-

nerata automaticamente. Questa password può essere cambiata in 

ogni momento più avanti nel tempo. 

 

Scegli una password di visualizzatore, se vuoi cambiare quella 

generata automaticamente. Questa password può essere cambiata 

in ogni momento più avanti nel tempo. 
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Segui questi passi: 

1. Aggiungi 

2. „Cerca da Tracker Live“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elenco di tutti i dispositivi GPS 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esecuzione dell'applicazione in background e lo spegnimento 

 

Se avvii l'applicazione e poi metti il telefono in tasca, essa utilizzerà la moda-

lità GPS full ed aggiornerà la posizione ogni secondo.  

Puoi utilizzare la modalità di risparmio energetico, quando premi il pulsante 

"Home" oppure attivi il blocco del display. L'icona Tracker Live segnala che l'ap-

plicazione Tracker è in esecuzione ma nascosta. Questo ti consente di ricevere ogni minuto: comandi, messaggi ed altre 

notifiche.  

Premi il pulsante "Indietro" e conferma con "Sì" se vuoi spegnere l'applicazione. L'applicazione non funziona più, neanche 

in modalità nascosta, quindi non sarai più in grado di ricevere le notifiche attraverso Tracker Live. 

 

La lista degli obbiettivi 

mostra già „Recente“  

o 

sotto: „Tutti“ > „Loca-
tori GPS“ 

 

Inserisci il nome condiviso dell obbiettivo. Il nome condiviso può 

essere trovato sotto [Nome di cane o amico] > impostazioni. 

Inserisci la password di proprietario o di visualizzatore. Trovi la 

differenza di autorizzazione per password proprietario e visualiz-

zatore nella sezione precedente. 
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Map view 

Display Tracker  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bussola  

Oltre a mostrare la mappa, Tracker per Android™ ti mette a disposizione una schermata per la bussola. In questa scher-

mata sono mostrate le stesse informazioni della vista mappa per gli obbiettivi da seguire. 

Puoi vedere una piccola bussola nell’angolo in alto a sinistra  ,questa permette l’orientamento sulla mappa. Dopo il 
click su questa piccola icona, accedi alla schermata della bussola, dove puoi vedere diverse informazioni rilevanti. 

La bussola mostra soltanto la tua direzione se il cerchio attorno alla bussola è verde. Altrimenti devi spostarti lontano 

da metalli oppure ogni altri elemento che generi campi magnetici. 

1. Assicurati di aver attivato il GPS. La bussola non funziona senza il GPS! 

2. Se il GPS non è attivo o la tua posizione attuale è sconosciuta, la bussola rimane vuota come in figura Nr. 2 

3. Dopo che la posizione corretta è stata determinata, la bussola mostra l’obbiettivo selezionato – il colore della 

freccia è lo stesso di quello della traccia. 

 

 

  

Icona di stato Tracker Live™ Stato GPS del 
telefono 

Stato batteria del telefono 

Cadenza di abbaio per l’ob-

biettivo mostrato 

Distanza dell’obbiettivo dalla 

mia posizione 

Traccia del cane e dei luoghi 

con abbaio 

Messaggio 

Colore della traccia 

Bussola e modalità di calibra-

zione bussola 

Chiamata all obbiettivo 

Mia posizione e direzione 

Accuratezza della posizione 

Scala 

Obbiettivi 

Centra sulla mia posizione 

Imposta la tua posizione o ag-

giungi un waypoint 

Obbiettivo mo-

strato e la sua dire-

zione 

Rosso corsivo = comando/funzione. ** = premere a lungo 

Icona dell obbiettivo mostrato 

** Chiedi per una singola posi-

zione SMS 

1. Nome obbiettivo 

2. Vai al menu obbiettivi 

Età della posizione dell obbiet-

tivo mostrato 

Imposta "localizzazione in 

tempo reale", localizzando un 

amico, inviando un messaggio 

istantaneo. 

Confini di azione, che puoi 

condividere con amici o gruppi 

Strumenti di 

tracciamento e 

misurazione 

Potenza del segnale 

GSM GSM/3G sul te-

lefono 

Velocità dell’obbiettivo mo-

strato 

Indicatore di caricamento 

mappa in %=scaricamento, 99 

= mappa gratuita 

Dettagli di posizione:stato 

GPS,stato GSM e batteria 

informazioni dell obbiettivo 

Altri obbiettivi + info base: 

Nome abbrev, età posizione 

(verde<1min, giallo1-5min, 

rosso:>5min), velocità, ca-

denza di abbaio 

Selezionato come obbiettivo da 

mostrare Ingrandisci (cambio livello),  

** zoom allo stesso livello 

Seleziona lo stile della mappa: 

terreno,stradale,mautica 

Riduci (cambio livello), 

 ** zoom out 

Menù principale o menu di 

Android pramite pulsante 

menù 

Messaggio Chiudi l’applica-

zione 

Home 
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Menu obbiettivo  

Troverai il menù del cane dopo aver cliccato su „Obbiettivi“  e quindi il nome del cane desiderato se tra i 10 obbiettivi 

più recenti oppure su ”Tutti”  > Locatori GPS  > click sul nome del cane. Il menu degli obbiettivi può variare in 

base ai privilegi di proprietario o semplice visualizzatore. 

 

 

 

Menu del cane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obbiettivi mostrati di recente 

Tutti gli obbiettivi 

Gruppi 

Nome del menu 

Indietro al menu 

Aggiungi obbiettivi apre il 

menu utile a registrar un 

cane(dispositivo GPS), 

Icona dell’obbiettivo 

Shows the target on 

Colore della traccia 

Nome dell’obbiet-
tivo,apre il menu cor-

Età della posizione 

Stato di connessione 

dell’obbiettivo 

Elimina l’obbiettivo. Ti verrà chiesto al prossimo 

passo, se vuoi de-registrare l’obbiettivo da Tracker 
Live oppure se eliminarlo solo localmente. 

 

Cambiare il 
nome mostrato, 

numero di SIM 
card e password. 

 
Riavvia il dispositivo, 
imposta A-GPS (ag-
giornamento se in 

scadenza), potenza 
GPS/ GSM e volume 
abbaio 
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Localizzazione di sottofondo 

Localizzazione di sottofondo (BGT) è sempre attiva quando il collare è acceso. Per iniziare o terminare la Localizza-

zione di sottofondo e per impostare l’intervallo, vai su Obbiettivi > ”Tutti” o (Nome del cane)> Locatori GPS > (Nome del 
cane) > Localizzazione a allarmi. Seleziona “Inizia localizzazione” e quindi Localizzazione di sottofondo. 

Non hai bisogno di spegnere la BGT prima di spegnere il collare. 

Localizzazione in tempo reale 

Localizzazione in tempo reale (RTT). Localizzazione in tempo reale ha sempre un certo periodo o lunghezza. Per 

iniziare la localizzazione in tempo reale, vai su Obbiettivi > ”Tutti” o (Nome del cane)> Locatori GPS > (Nome del cane) > 
Localizzazione e allarmi. Seleziona ”Inizia localizzazione” e quindi Localizzazione in tempo reale, imposta la durata e l’intervallo. 

Attendi un momento, ed il cane inizia a “girare” sullo schermo. Il piccolo bottone per la localizzazione in tempo reale 

appare sul lato sinistro dopo aver toccato lo schermo . 

Localizzazione SMS  

Con la localizzazione SMS I dati di posizione sono inviati periodicamente al cacciatore. Seleziona Obbiettivi >”Tutti” o 
(Nome del cane)> Locatori GPS > (Nome del cane) > Localizzazione e allarmi. Seleziona ”Inizia localizzazione” e quindi “Loca-

lizzazione SMS”. Imposta l’intervallo e la risposta desiderata. 

 

Funzione di gruppo 

   

Invia ad un amico. Lui/lei riceve il cane senza pro-

cedure aggiuntive. 

 

Scrivi il nome condivisione del gruppo 

Se vuoi puoi cambiare la password del 

gruppo. 

Nome visualizzato per il gruppo 

Controlla il credito sulla SIM Tracker e la possibi-

lità di inserire il codice di attivazione da Tracker 

Voucher 

 
Puoi inviare un commando sonoro al tuo 

cane.Questa funzione è disponibile solo sui collari 

G500i. 
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Menù intelligente – Aggiunta di un waypoint 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Main menu 

 

 

 

 
 

Puoi scrivere e leggere messaggi instantanei dai tuoi amici con Tracker per 
Android™ o Tracker Hunter® o ogni gruppo. 

Impostazioni per modi GPS, lunghezza della traccia, imposta Tracker Live 
online/offline, soglia di allerta del credito su Tracker SIM e ulteriori impo-
stazioni. 

Menù. Per Android versione 4.x sei pregato di usare il pulsante sul tele-
fono. 

Bottone menù per il gruppo 

Lì puoi cambiare nome e password per il gruppo, se hai a disposi-
zione i diritti di amministratore. 

Puoi anche invitare amici e aggiungere i tuoi obbiettivi locali al 
gruppo o uscire dal gruppo 

Se hai i privilegi di amministratore, puoi gestire il gruppo – dare e 
levare diritti da amministrazione, bloccare o eliminare membri dal 
gruppo. 

Inserisci il nome del way-

point e seleziona la sua 

icona. 
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Altre funzioni 

Mappe e livelli mappa 

Posizione via 

1. Satelliti GPS 

2. Reti senza fili 

Aggiorna frequenza del tuo posi-

zionamento su Tracker Live™ 

Tracker Live™ - attivo 

Lunghezza di scia della traccia 

Consenti o nega le risposte di posizio-

namento SMS dagli altri utenti 

Mostra bussola, coordinate o barra di scala sulla schermata 

principale  

Rendi abbaio visibile sulla traccia 

Imposta la soglia di allerta del credito 

su SIM Tracker 

Consenti o nega il download di 

mappe 

Usato per localizzazione marina.Re-

stiruisce la posizione attraverso la 

velocità costante ed il tempo selezio-

nato. 
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Puoi scorrere i diversi livelli mappa cliccando su e passare a diversi livelli di ingrandimento con  per ingrandire e 

 per ridurre. Se hai intenzione di ingrandire sullo stesso livello, puoi utilizzare lo zoom standard per il cellulare Android, 
distanziando gradualmente le dita sullo schermo. 

Funzione Replay  

Le tecniche sofisticate adottate da Tracker Hunter ® ti permettono di riprodurre il tuo scenario di caccia ogni volta che 

vuoi. Basta cliccare sulla funzione “Replay” nel menu principale, selezionare data ed ora e obbiettivi desiderati, così facendo 

puoi rivisitare di nuovo la tua battuta di caccia. 

Replay 

Puoi riprodurre direttamente i tuoi amici per ogni battuta di caccia. 

 

 

1. Muovi 1 ora indietro 

2. Muovi 1 minuto Avanti (premendo per 2 

secondi varia in 1 minuto indietro) 

3. Play (premendo per 2 secondi puoi selezio-

nare la velocità di riproduzione) 

4. Muovi 1 ora avanti 

5. Statistiche del Replay 

6. Aggiungi un punto di reset (i contatori 

delle statistiche vengono azzerati) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traccia e misura 

Traccia i confini dell’area di caccia e condividili con i tuoi amici.  
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1. Salva come linea o percorso  

2. Aggiungi un punto 

3. Elimina l’ultimo punto o tutti i punti 

4. Impostazioni per lo stile della linea 

Vocabolario di Tracker per Android™ 

Nome di condivisione è come un nome utente di Tracker per Android™. Ogni dispositivo necessita di avere un nome 

di condivisione univoco. 

Nome visualizzato è il tuo nome pubblico o del dispositivo sul server Tracker Live™. 

Password del proprietario così come il nome condiviso sono parametri necessari per aggiungere un obbiettivo(es: un 

collare per cane) dai tuoi amici sul tuo Tracker per Android™. La password del proprietario ti dona i privilegi di impostare 

comandi di localizzazione, comandi riguardanti gli allarmi, cambiare impostazioni ed effettuare cambiamenti nella configu-

razione. Non raccomandiamo di condividere con terzi la password del proprietario nè di impostarla uguale a quella del 

visualizzatore. 

Password del visualizzatore i proprietari possono condividere i loro obbiettivi con Tracker per Android™/Tracker 

Live™. Con la password del visualizzatore e nome condiviso puoi andare alla ricerca di questi obbiettivi. I visualizzatori 

possono vedere cani sui loro telefoni cellulari ma non possono impostare comandi, chiamare il collare o effettuare cam-

biamenti nelle impostazioni. In questo modo non hai bisogno di condividere il numero di telefono del collare del tuo cane 

con tutti quelli che vogliono vederne i movimenti. 

Obbiettivo mostrato è l’obbiettivo che hai scelto per essere mostrato sulla mappa nonchè quello che stai gestendo – i 

comandi vengono ricevuti ed inviati da e verso di questo. L’icona dell’obbiettivo corrente viene enfatizzata sulla mappa con 

una selezione rettangolare così come una linea viene tracciata tra la tua posizione e l’obbiettivo.  

Tracker Live™  è un servizio che funziona attraverso GPRS che permette la localizzazione in tempo reale. Puoi 

condividere i dati di posizionamento dei tuoi cani con gli altri. Il collare trasmette la posizione una sola volta verso il server 

che lo propaga verso tutti i ricevitori che sono in possesso di diritti di visualizzazione o di proprietà. In più Tracker Live™ 

ti consente di inviare e ricevere la posizione dei tuoi amici, se la funzione è abilitata. 

Il codice di registrazione è una sequenza di caratteri. Il codice di registrazione è una chiave univoca legata al tuo pro-

gramma. Il codice di registrazione viene fornito una sola volta durante la prima installazione del programma, inserendolo a 

mano(inserendo il codice di licenza) oppure automaticamente(per esempio quando attivi una versione Try & Buy). Si prega 

di notare che il codice di registrazione fa distinzione tra lettere maiuscole e minuscole. 

Il codice di attivazione oppure il codice di licenza Tracker per un anno sono una sequenza di caratteri, che viene 

attivato per le funzionalità aggiuntive, cioè per un uso annuale. Il codice di attivazione può essere inserito in "Licenze"> 

"Attiva codice di licenza". Questo codice è un singolo codice di licenza che viene aggiunto al codice di registrazione origi-
nale. Quando installi l’applicazione per la prima volta, il codice di licenza è il codice di registrazione. Se inserisci il codice 

di licenza ad un programma già in esecuzione, attivi un ulteriore anno di licenza. Si prega di notare che il codice di attivazione 

fa distinzione tra caratteri maiuscoli e minuscoli. Il codice di attivazione può essere acquistato online su www.tracker.fi o 

dal negozio www.tracker.fi/trackerstore. 

1.                  2.        3.  4. 

http://www.tracker.fi/trackerstore
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Copyrights 

© MML, 2011, 2012 

© Liikennevirasto 

Karttatiedot © OpenStreetMapin tekijät, CC BY-SA 

© Lantmäteriet 

© Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 

© Nordeca 

© Cnig 

© USGS 

© Miljöministerietet 

© IGN 
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ACCORDO DI LICENZA UTENTE FINALE 

TERMINI E CONDIZIONI DI LICENZA 

Utilizzando il prodotto Tracker Hunter® acconsenti ai vincoli di seguito riportati come Accordo Di Licenza Utente Finale 

(“Accordo”). Se non acconsenti ai termini dell’accordo, non caricare, accendere o provare in ogni altro modo ad utilizzare 

Tracker Hunter®. 

“Accordo” è inteso equivalente a Accordo Di Licenza Utente Finale.  

“Prodotto” si riferisce al prodotto Tracker Hunter®, software per telefono cellulare, includendo il servizio Tracker Live™, 

protocolli di comunicazione software, dispositivi e server, il sito internet www.trackerhunter.com e tutti i relativi elementi, 

documentazione inclusa. 

 ”Concessore di licenza” è inteso Tracker Oy.  

”Tu”,”Te” e “Tuoi” si riferisce alla persona o ente che ha acquistato il prodotto. 

“Documentazione” si riferisce ad ogni instruzione di installazione, manuale utente o altri documenti legati al prodotto ed a 

te forniti dal concessore di licenza. 

 

1. Concessione di licenza 

Acconsentendo ai termini di questo accordo di concessione licenza Tu sei soggetto con la presente a mantenere i termini 

di non trasferibilità e non esclusività del diritto di usare il prodotto e la documentazione per il tuo utilizzo personale o, in 

caso di ente, per l’utilizzo del prodotto da parte dei dipendenti dell’ente sulla base dei termini di questo accordo e della 

documentazione.  

A meno che espressamente acconsentito, tutti gli aggiornamenti e nuove versioni del prodotto da te ricevute dal concessore 

di licenza al fine di aggiornare il prodotto sono soggette ad accordi di licenza separati e tariffe di licenza a meno che 

espressamente esonerato in via scritta da parte del concessore di licenza. 

Tu puoi 

1) Usare il prodotto e comunicare con esso utilizzando software di localizzazione come Tracker Hunter® fornito dal 

concessore di licenza; 

2) Permettere agli altri utenti di usare il prodotto comunicandolo al concessore di licenza del software o hardware di 
localizzazione come Tracker Hunter®; 

3) Usare la documentazione con l’intento di esercitare i diritti necessari a mantenere questo accordo; 

Al fine di evitare dubbi, non potresti: 

1) Usare il prodotto per offrire servizi d’ente o attrezzature o servizi di gestione per terze parti; 

2) Fare copie del prodotto ad eccezione di copie di sicurezza per il tuo stesso utilizzo; 

3) Distribuire, affittare, noleggiare, prestare o rivendere il prodotto o una qualunque sua copia;  

4) Invertire, ingegnerizzare, decompilare, disassemblare, analizzare o altrimenti esaminare o tentare di esporre il codice del 

prodotto;  

5) Modificare, adattare, tradurre o creare derivati basati sul prodotto o su una qualunque sua parte; 

6) Rimuovere, distruggere, deturpare o in qualunque modo alterare le notifiche del concessore di licenza o diritti di pro-

prietà di terze parti legate al prodotto o alla documentazione; 

7) Concedere in sublicenza il prodotto o assegnare un qualunque diritto o obbligo sotto questo accordo verso terze parti 

o altrimenti disporre o trattare con questi diritti e obblighi.  

2. Diritti di proprietà intellettuale 

Tutti i diritti, titoli e interessi includendo ogni ed eventuale diritto di proprietà intellettuale nel e verso il prodotto o la 

documentazione sono e dovrebbero in ogni momento rimanere di sola ed esclusiva proprietà del concessore di licenza o 

chi per esso. Tu non dovresti possedere altri diritti sul prodotto diversi da quelli ascritti verso di Te in questo accordo. La 

licenza a te concessa non è di natura esclusiva e non vincola in alcuna maniera il concessore di licenza o chi per esso a 

struffare diritti del prodotto o una qualsiasi sua parte che lo compone.  

Il concessore di licenza per tutte le dichiarazioni di danno e per compensazione(causa da azione) dichiarato da terze parti 

dovute a possibili violazioni al copyright del prodotto,brevetti,marchi o altri diritti di proprietà intellettuale includenti le 

spese giuridiche e di compensazione per danni, per tutte le spese fornite a terze parti dalla legge riguardanti la dichiarazione 

in questione.  

Quando una violazione del genere avviene,il concessore di licenza ha il diritto (a)di rivedere il prodotto al fine di asportare 

la violazione o (b)di annullare la licenza qui fornita. 

Il concessore di licenza utilizza mappe fornite da terze parti.Tutti i diritti d’autore riferiti alle mappe sono gestiti dal fornitore 

delle mappe.I fornitori di mappa sono ad es: 

Maanmittauslaitos, Merenkulkulaitos, Karttakeskus, Lantmeteriet, Nordeca, Navionics, Navteq, C-Map, CNIG, IGN-France, 

BKG-Germany, USGS, OpenStreetMap 

3. Accordo e incarico competo 

http://www.trackerhunter.com/
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Tu concordi che questo accordo è impostato per regolamentare l’utilizzo del prodotto e sostituire ogni possibile proposta 

a priori e rappresentazione, che sia di tipo scritta o verbale. Nel caso in cui qualunque termine dell’accordo dovesse risultare 

essere invalido o non applicabile, la rimanente parte rimarrebbe ad ogni modo efficace. Il prodotto non può essere venduto 

nuovamente, affittato, noleggiato, prestato o altrimenti maneggiato da terze parti senza esplicito consenso scritto a proce-

dere da parte del concessore di licenza.  

 

4. Termini dell’accordo   

Questo acccordo è inteso come valido per un periodo di tempo indefinito. Il concessore di licenza detiene il diritto di 

terminare questo accordo e licenza fornita nel caso in cui tu violassi materialmente o infranga le disposizioni di questo 

accordo o nel caso in cui tu fallissi a rimediare a tali violazioni entro sette(7) giorni dalla ricezione di una notifica scritta da 

parte del concessore di licenza. Inoltre il concessore di licenza può domandare una compensazione del danno nel caso 

incorra in una di tali violazioni. Se e quando questo accordo venisse terminato a causa si una qualunque ragione o causa 

qualsiasi, ogni diritto e obbligo delle parti contraenti questo accordo che hanno precedentemente maturato la terminazione 

di questo accordo non dovrebbero inficiare sulla terminazione.  

1. Garanzia ed estensione di responsabilità 

La garanzia si applica sono su prodotti con responsabilità a carico. 

Durante il periodo di garanzia Tracker o una sua società di supporto autorizzata, entro un periodo di tempo ragionevole, 

riparerà il prodotto soggetto a difetti di fabbricazione, o di qualità, o se desiderato, sostituirà il prodotto con uno nuovo in 

accordo con questi termini di garanzia. Questa garanzia limitata è valida nel paese dove il prodotto è stato acquistato, a 

meno di accordi differenti. 

Il periodo di garanzia inizia quando il prodotto è venduto per la prima volta ad un utente finale. Il periodo di garanzia è di 

90 giorni per il software. 

Ogni rivendita, riparazione, o sostituzione del prodotto non estende, rinnova o cambia il periodo di garanzia del prodotto 

in qualsiasi maniera. Ad ogni modo, le parti riparate e il prodotto sostituito rimangono sotto garanzia fino alla fine del 

periodo originale di garanzia, almeno ancora per sessanta(60) giorni dalla data di riparazione o recapito del prodotto sosti-

tuito. 

Quando desideri avvalerti della garanzia, riporta il prodotto a Tracker o alla società di manutenzione. Al fine di avvalerti 

della garanzia, devi informare Tracker o la società di manutenzione autorizzata da Tracker del problema riscontrato entro 

un periodo ragionevole dalla scoperta del malfunzionamento, ed in ogni caso, prima del termine del periodo di garanzia.  

Quando vuoi avvalerti della garanzia, devi essere in grado di presentare:  

1) Il prodotto (o la sua parte malfunzionante),  

2) Un certificato di acquisto originale che riporta il nome e l’indirizzo del negoziante, data e luogo dell’acquisto e il numero 

seriale del prodotto. 

Questa garanzia non coprirà il manuale utente del prodotto, Tracker non garantirà che qualunque software del prodotto:  

1) Soddisferà ogni tua richiesta,  

2) Funzionerà o sarà compatibile con qualunque dispositivo o software di terze parti,  

3) Funzionerà ininterrottamente o senza errori. 

Questa garanzia non coprirà: 

1) Normale usura e logoramento, 

2) Ogni difetto causato dal maneggiarsi del prodotto,  

3) Difetti o Danni causati da uso erroneo del prodotto oppure  

4) Difetti o Danni causati da altri atti al di fuori del ragionevole controllo da parte di Tracker.  

Questa garanzia non coprirà difetti o presunti difetti causati dal fatto che il prodotto sia stato utilizzato con, o collegato a, 

un prodotto, accessorio, software e/o servizio non prodotto o supportato da Tracker, o che sia stato usato diversamente 

dall’uso per cui era stato inteso. 

Non puoi avvalerti della garanzia, se il prodotto è stato alterato o è stato aperto o riparato da chiunque altro diverso dalla 

società di manutenzione autorizzata, se è stato riparato utilizzando parti di scorta non ufficiali, o se il numero seriale del 

prodotto, data dell’accessorio o numero IMEI sono stati rimossi, cancellati, alterati, o se dal punto di vista di Tracker 

diversamente chiari. 

Questa garanzia diventa nulla, se il prodotto è stato esposto a temperature o a condizioni ambientali estreme, o ad un 

rapido cambiamento di tali condizioni, o a prodotti chimici.  

Una terza parte, indipendente da Tracker, fornisce il telefono cellulare, SIM card, rete GSM e rete GPS su cui il prodotto 

opera. Per cui, Tracker non accetterà responsabilità sotto questa garanzia riguardanti operazioni, disponibilità, copertura, 

servizi e campo. 

Quando Tracker sostituisce una parte del prodotto o altri dispositivi, le parti originali o i dispositivi diventano proprietà di 

Tracker. Se avvenisse che il prodotto restituito a Tracker o ad una società di manutenzione autorizzata da Tracker, non 

fosse coperto da questa garanzia, Tracker di riserva il diritto, per conto di se stessa o una delle sue società di manutenzione, 

di applicare una tariffa per la restituzione del prodotto. Durante la riparazione o la sostituzione del prodotto, Tracker può 

utilizzare parti o prodotti equivalenti al nuovo o riparati. 
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Tracker o una terza parte possono non garantire che un qualunque software del prodotto potrà soddisfare tutte le tue 

aspettative, funzionerà completamente senza interruzioni, o senza errori, o che possibili errori possano e saranno corretti. 

Questa garanzia limitata è il tuo solo ed esclusivo rimedio contro Tracker ed il solo ed esclusivo vincolo di responsabilità 

rispetto a difetti sul tuo prodotto che Tracker possiede. Tracker non si assume qualunque responsabilità per danni indiretti 

e la responsabilità di Tracker sarà limitata al valore di acquisto del prodotto. 

 

6. Leggi governative e risoluzione di dispute 

Questo accordo sarà governato dalle leggi Finlandesi. Ogni disputa, controversia o reclamo sollevato o legato a questo 

accordo che coinvolga le parti, le quali non si sono accordate dopo una prima mediazione amichevole, si dovrà rivolgere 

alla Corte del distretto di Helsinki.  

 

Tracker Oy 

Kauppiaantie 30 

Fin-90460 Oulunsalo 

Finlandia 

Tel: +358 8 521 9000 Fax: +358 8521 9100 

www.tracker.fi 

sales@tracker.fi 

 

Tutti i diritti riservati © Tracker Oy 

http://www.tracker.fi/
mailto:sales@tracker.fi

