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Distributore unico italiano  

C & C HUNTING S.r.l.
Frazione Giomici, 27 - 06029 Valfabbrica (PG)
www.cechunting.com - info@cechunting.com

Non esitare a vivere un emozione di caccia unica.

TRACKER G400Fi GPSTRACKER G400Fi GPS

è progettata per dare la massima resa anche
in condizioni di segnale molto debole.  

Il guscio del collare è totalmente 
a tenuta stagna (IP-67), antiurto 

Tutti i dispositivi sono testati con 
pressione di colonna d’acqua pari a 
10 metri, durante il ciclo produttivo.

Per massimizzare la durata e resistenza
all’usura, l’intero pacchetto è prodotto in una
singola scocca resistente e leggera
Con semplicità è possibile sostituire il collare.  

Semplicità di utilizzo estrema. Il software è progettato
in maniera tale che ogni volta che vi collegate tutti i collari
abbinati saranno visibili automaticamente.

Batterie ricaricabili di lunga vita,
con durata da 24–200 ore a
seconda delle impostazioni 

Il monitoraggio di Tracker Hunter avviene  
tramite il software installato nel vostro telefono 
cellulare oppure in internet, tutto in tempo reale  
grazie a Live Tracker o tramite la funzione 
replay-function con calma a casa vostra. 

La trasmissione dati tra Live-Tracker e il vostro
cellulare avviene tramite (GPRS/3G), con ritardo
temporale 1–2 secondi soltanto.  

u
Funziona anche con scarsa copertura di rete
tilizzando la funzione SMS. 

Possibilità di eseguire una chiamata
al collare e ascoltare il cane. 

La forma del collare è studiata
per adattarsi a tutti i cani. 

Unico dispositivo che indica quando il
vostro cane inizia a dare voce.

Utilizza cartografie satellitari per visualizzare la
posizione dei vostri cani.

Progettato per condizioni estreme, ha dimostrato alta affidabilità in tutti i paesi europei
e nelle situazioni atmosferiche più avverse risultando sempre al top.

COSTI DI GESTIONE IRRISORI CON TRACKER SIM

Miglior visione, miglior controllo, migliore avventura!

L’INNOVATIVO DISPOSITIVO DI LOCALIZZAZIONE
CON CARTOGRAFIE SATELLITARI 

 
Memorizzazione 
della posizione

Menù facile ed
istintivo con chiara
simbologia

Velocità, posizione
del cane e livello
di abbai 

Cane:
Posizione, direzione, 
marcatura del percorso e 
salvataggio dati. La traccia 
del cane viene evidenziata di 
un altro colore se il cane è 
in seguita.
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Livello del segnale:
GPS-GSM
Carica della batteria

Indicatori di allarmi via 
SMS

Tracker Live: 
Marcatura in tempo reale
della posizione ogni 3 secondi

Stato di caricamento
delle mappe

Distanza del cane:
Distanza del cane
dalla vostra posizione
e velocità della corsa

Nome del cane
e Simbolo
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VIVI UN’ ESPERIENZA UNICA DI CACCIA
Dispositivo che permette a te e a tutti i tuoi compagni

di localizzare i vostri cani in azione su cartografie satellitari

Per saperne di più dei prodotti visita il sito

I prodotti Tracker sono distribuiti in tutto il mondo.

Il software è disponibile per tutti i dispositivi che supportano Android e Apple su telefoni cellulari e tablet. 
Per scaricare la prova gratuita vai sul sito www.cechunting.com

LA COMPATIBILITÀ 3G + 2G NETWORK GARANTISCE
UNA MIGLIORE RICEZIONE ANCHE IN CONDIZIONI ESTREME

INVOLUCRO ESTREMAMENTE RESISTENTE
COMPOSTO DA FIBRE DI VETRO RINFORZATE, IMPERMEABILE P67

COVER ANTIURTO CHE PROTEGGE TUTTA L’ELETTRONICA

GPS+GLONNAS: RILEVATORE DI POSIZIONE
ESTREMAMENTE PRECISO

SISTEMA DI MONITORAGGIO
INNOVATIVO CON RISPARMIO

ENERGETICO SUPERIORE AL 50%
RISPETTO AD ALTRI PRODOTTI

ANTENNA ESTERNA
GSM AD ALTE
PRESTAZIONI

COLLARI AD ALTA RESISTENZA
ADATTI ANCHE PER I TERRITORI PIU’ DIFFICILI

CON BANDA CATARINFRANGENTE

GANCIO PER MOSCHETTONE GUINZAGLIO

COLLARE REGOLABILE ADATTO
A TUTTE LE DIMENSIONI DI CANE


