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CONFIDENTIAL

T.36 PULSAR (Stand Alone version)

T.36 PULSAR è un dispositivo telematico autoalimentato per la geo-localizzazione e per servizi

relativi alla sicurezza di veicoli, motocicli, biciclette, camion, rimorchi, veicoli speciali e merci.

Le sue dimensioni compatte consentono un posizionamento rapido, facile e sicuro.

L’utilizzatore gestisce il dispositivo utilizzando la mobile APP MetaTrak Pulsar, attraverso la quale procede in totale autonomia

all’attivazione, alla prima configurazione ed al successivo utilizzo del dispositivo.

T.36 PULSAR è alimentato da due batterie al litio Panasonic CR123A.

Le batterie sono facilmente rimovibili e sostituibili attraverso un tool dedicato.
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Il dispositivo è costantemente in uno stato di ’’Stand-By’’, condizione necessaria per preservare le batterie.

Comunicazione GPRS, rilevazione GNSS ed tutti gli altri sensori sono disattivati per la maggior parte del tempo, allo scopo di salvaguardare al

massimo l’energia necessaria al funzionamento.

T.36 PULSAR si "risveglia" automaticamente ogni "X" ore, in accordo alla configurazione precedentemente inviata, e può:

- Ricevere i comandi che sono stati richiesti dall’utente attraverso APP (posizione, tracking)

- Inviare la propria posizione al Cliente ed avviare automaticamente il tracking.

Attraverso l’APP Mobile MetaTrak PULSAR è possibile impostare la frequenza dei risvegli autonomi e la frequenza di

ricezione delle posizioni.

L’attività del dispositivo T.36 PULSAR (che avviene solo durante i periodi di "sveglia") rende il dispositivo difficilmente

individuabile dagli rilevatori utilizzati per le attività di bonifica dei veicoli.

In caso di necessità, il Cliente può inviare il comando per modificare la modalità operativa (ad es. per passare al Tracking

Mode) che verrà elaborato al prossimo stato di "wake-up".

T.36 PULSAR (Stand Alone version)
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T.36 PULSAR (Stand Alone version)
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Composizione del kit 
T.36 PULSAR Standard
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Il Cliente, dopo aver acquistato T.36 PULSAR, scarica l’App ‘’Meta PULSAR’’ disponibile nei

Market ‘'APP Store’’(iOS) e ‘’Play Store’’(Android).

Do It Yourself

Il Cliente ha la possibilità di attivare il prodotto attraverso la scansione del QR CODE ed accedere

attraverso le credenziali personalizzate.

ATTIVAZIONE DEL PRODOTTO
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Visualizzazione ultima posizione

Il contatore riporta la
stima di carica delle pile.

Info sulla prossima connessione

Geo-localizzazione e timing 
dell’ultimo punto scaricato.Tracking

Mode

Virtual 
Garage

Richiesta 
Posizione
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Interazione con T.36 PULSAR

RICHIESTA POSIZIONE

Il Cliente può richiedere manualmente di localizzare T.36 PULSAR.

Il sistema risponderà al prossimo risveglio autonomo (wake-up).

MODALITA’ RICERCA (1 localizzazione ogni 2 minuti)

Il Cliente in caso di necessità può avviare la ‘Modalità Ricerca’.

Il Tracking Mode può perdurare fino alla completa scarica del dispositivo oppure
può avere una durata prestabilita ‘’Time Limit’’ (da 1 a 24 ore).
Trascorso il periodo ‘’Time Limit’’, il Tracking Mode si arresta automaticamente.
Il Tracking Mode può anche essere interrotto manualmente.
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Impostazioni personalizzabili T.36 PULSAR

Risvegli programmabili (da 1 fino a 24 volte al giorno)

Limite temporale della Modalità Ricerca’’ (da 1 a 24 ore)

Orario di riferimento (personalizzabile)
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Frequenza Posizioni autonome (da 2 a settimana fino a 24 al giorno)

Per preservare al massimo la carica delle pile e la durata funzionale è possibile disattivare 
la ricezione di posizioni autonome.
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Virtual Garage

Possibilità di identificare una perimetro circolare entro il quale T.36 Pulsar può muoversi.

Nel caso in cui una posizione autonoma risultasse al di fuori dell’area, il sistema informa l’utente ed è possibile far avviare

la ‘’Modalità Ricerca’’ automaticamente
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Notifiche e Storico eventi

Filtro eventi (Localizzazione,
modifiche Setting, richieste, ecc)

Messaggi e Eventi in ordine
cronologico.
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Pile scariche e sostituzione pile

Una notifica informa il Cliente che le pile sono prossime all’esaurimento.

Il tool incluso in confezione consente l’apertura del dispositivo per la facile sostituzione.

1 2 3 4 5
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Il kit ‘’PILE DI RICAMBIO’’, proposto ad un prezzo vantaggioso, include 4 coppie di pile in eleganti blister.
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Materiale promozionale
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VIDEO DEMO FLYER
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Grazie per l’attenzione


