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Tracking System GPS 

 

COME PREPARARE E USARE IL TRACKER 

 

Gentile Concorrente, 

insieme a questo documento hai ricevuto il nostro tracker, essenziale per il monitoraggio della tua gara. 

Questo tracker è configurato in modo tale da rilevare tutti i tuoi spostamenti che effettuerai durante la 
manifestazione. I dati rilevati dal tracker saranno trasmessi ai nostri server in tempo reale. Sarà nostra cura 
acquisirli e fornire l’esito dell’analisi alla Direzione Gara. 

 

COME È’ FATTO IL TRACKER 

Il nostro tracker è molto semplice da usare.  

E’ provvisto di 2 pulsanti (interruttore e SOS) e 1 connettore per l’alimentazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pulsante di 
accensione/spegnimento 

(tenere premuto per 2-3 secondi) 

Connettore per 
alimentazione 

MINI USB 

Pulsante di 
richiesta SOS 
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COME UTILIZZARLO 

 
1. Come da regolamento il tracker dovrà essere costantemente ACCESSO PER TUTTA LA DURATA DELLA 

MANIFESTAZIONE.  
 

2. Per essere certo che il tracker stia funzionando correttamente accertati di vedere le spie blu e/o 
verde lampeggiare. 
Non curarti del significato di queste spie luminose. Ti basti accertare che sono accese (fisse o 
lampeggianti che siano). Il tecnico ‘Tracking” sarà costantemente a disposizione dei concorrenti e 
provvederà a fornire ogni chiarimento e supporto per l’utilizzo del tuo tracker. 
 

3. Il tracker dovrà essere posizionato correttamente: con “cielo a vista”. Un operatore provvederà ad 
installarlo con uno “strappo” di velcro. 
In tutti i casi non posizionarlo sotto il sedile della vettura, in tasca, dentro lo zainetto, il borsello, 
ecc. 
Se non fosse disponibile l’operatore tracking fissalo come meglio puoi ma con “cielo a vista”, quindi,  
senza ostacoli che gli impediscano di “vedere” i satelliti a cui si deve connettere. 
 

4. Il tracker è provvisto di un tasto di SOS (vedi foto). Se sei in serie difficoltà e hai bisogno di aiuto 
premilo per almeno 3 secondi. Non ti preoccupare assolutamente di premerlo più e più volte. Se la 
situazione lo richiede premilo tutte le volte che vuoi, purché, per ogni volta, tu lo prema per almeno 
3 secondi. 
 

5. La restituzione del tracker avverrà secondo le modalità indicate nel regolamento o secondo gli 
accordi presi con l’organizzazione.  
 
Grazie per la collaborazione. 
 
Buon divertimento ! 
 


