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Contenuto della confezione / parti del prodotto 

 

 

 

1. Pulsante ON/OFF 

2. Sensore di luce 

3. Porta di ricarica magnetica 

4. Luce rossa 

5. Luce blu 

6. Luce verde 

7. Cavo di ricarica 
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Informazioni generali 
 

 
Queste istruzioni per l’uso sono 
per il Luggage Tracker GPS 3G  
TrackiSafe, che verrà indicato 
in breve come “localizzatore”. 
Le istruzioni contengono 

informazioni importanti riguardo 
l’installazione e il funzionamento. Prima di 
usare il localizzatore leggere attentamente le 
istruzioni per l’uso. In particolare leggere le 
avvertenze di sicurezza.  
La mancata adesione a queste istruzioni per 
l’uso può provocare gravi lesioni o danni al 
localizzatore. 
 

Queste istruzioni per l’uso si 
basano sugli standard e le regole in 
vigore nell’Unione Europea. Quando si è 
all'estero, bisogna attenersi anche 
alle disposizioni e alle leggi nazionali 
specifiche. 

Conservare le istruzioni per l’uso per 
usarle anche in futuro. Se si cede il 
localizzatore a terzi, è necessario dargli 
anche queste istruzioni  per l’uso. 
 

Installazione iniziale 
 

Installare e caricare la batteria 
 

Quando si toglie il localizzatore dalla 
confezione 
la prima volta, la batteria è scarica. 
Caricarla come segue: 
 

1. Collegare la spina del cavo di ricarica con 
     la porta di ricarica magnetica del  
localizzatore. 
 

2. Collegare l’altra estremità del 
    cavo di ricarica all'adattatore di 
    corrente USB e poi alla presa di 
    corrente. In alternativa si può anche 
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    collegare il cavo di ricarica al 
    computer. 
 

3. Ricaricare il localizzatore per 12 ore. 
    La luce rossa lampeggia durante 
    la ricarica. Quando il localizzatore è del tutto 
    carico, la luce rossa rimane costantemente 
accesa. 
 

4. Scollegare il localizzatore dal 
    cavo di ricarica. 
 

Accendere il Luggage Tracker 
 

1. Portare il localizzatore all’esterno in modo 
che sia in un luogo aperto. 
 

2. Premere e tenere premuto il tasto ON/OFF 
per almeno 3 secondi. 
 

La luce verde davanti inizierà 
a lampeggiare. 
 

3. Riporre il localizzatore e aspettare per 
almeno 15 minuti. 
 

Il localizzatore eseguirà la localizzazione GPS 

iniziale. Questo è necessario affinché 
il dispositivo funzioni correttamente. Poi 
il dispositivo sarà pronto per l’uso 
e potrà essere attivato. 
 

Nota bene: questa procedura è necessaria 
solo alla prima accensione del localizzatore.  

 

Attivare il Luggage Tracker 
 

1. Scaricare l’app V by Vodafone da Apple 
Store o da Google Play. 
 

2. Registrarsi o accedere al proprio account V 
by Vodafone e cliccare sul tasto + per 
aggiungere un dispositivo. 
 

3. Inserire l’IMEI del proprio localizzatore e 
seguire le istruzioni per attivare il servizio. 
 

4. Scaricare l’app TrackiSafe da Apple Store o 
da Google Play. 
 

5. Registrarsi o accedere al proprio account 
TrackiSafe. 
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6. Selezionare “Aggiungi un dispositivo” nel 
menù delle funzioni e seguire le istruzioni. 
 

Funzioni 
 

Funzioni dei tasti 
 

Tasto ON/OFF di accensione e spegnimento: 
Premere e tenere premuto il tasto ON/OFF 
per accendere o spegnere il localizzatore. 
Premere rapidamente il tasto ON/OFF 
una volta per controllare se il 
localizzatore è acceso. 
 

Nota bene: Se la luce verde lampeggia, il 
localizzatore è acceso. Se non ci sono luci, il 
localizzatore è spento. 
 

Zona sicura 
 

La zona sicura è un perimetro virtuale 
definito dall’utente. Si riceve una 

notifica nell’app TrackiSafe quando il 
localizzatore esce da quest’area o entra in 
quest’area. 
 

Come creare una zona sicura 
 

1. Selezionare il localizzatore nell’app 
TrackiSafe. 
 

2. Cliccare su “Zona sicura”. 
 

3. Cliccare sul tasto “Aggiungi una zona 
sicura”. 
 

Un perimetro rettangolare verrà 
tracciato intorno alla posizione corrente 
del proprio dispositivo (o al centro 
della mappa). 
 

− Si può anche inserire un indirizzo 
per posizionare un perimetro. 

− Si può scegliere una dimensione 
predefinita. 

− Si può modificare la dimensione 
ingrandendo o riducendo 
i lati del rettangolo, oppure 
muovendo il rettangolo. 
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4. Una volta tracciato il perimetro, 
si può dare al proprio geofence un 
nome e cliccare “Salva”. 
 

5. Si riceve una notifica nell’app TrackiSafe 
ogni volta che il localizzatore entra o esce da 
quest’area. Se si vogliono ricevere notifiche 
anche via email o su altro contatto, cliccare su 
“Condividi”, e, poi su “Nuovo contatto”. 
Aggiungere quindi un indirizzo email per 
ricevere le notifiche.  
 

Avviso di velocità 
 

Si riceve una notifica nell’app TrackiSafe 
quando il localizzatore si sposta più 
rapidamente 
della velocità predefinita dall’utente. 
 

1. Selezionare il localizzatore nell’app 
TrackiSafe.  
 

2. Andare a “Impostazioni”. 
 

3. Attivare l’avviso spuntando la casella 
dell'avviso di velocità. 
 
 

4. Cliccare su “Salva”. 
 

5. Se si vogliono ricevere notifiche anche via 
email o su altro contatto, andare nella sezione 
delle impostazioni dell’app, scorrere a destra 
su “Notifica di velocità”, cliccare su 
“Condividi”, e poi su “Nuovo contatto”. 
Aggiungere quindi un indirizzo email per 
ricevere le notifiche.  
 

Avviso di movimento 
 

Si riceve una notifica nell’app TrackiSafe 
quando il localizzatore inizia a muoversi. 
 

1. Selezionare il localizzatore nell’app 
TrackiSafe. 

 

2. Andare a “Impostazioni”. 
 

3. Impostare “Notifica di movimento” su ON. 
 

4. Attivare l’avviso spuntando la casella 
“Notifica di movimento”. 
 

5. Cliccare su “Salva”. 
 



8 
 

 

 

6. Se si vogliono ricevere notifiche anche via 
email o su altro contatto, andare nella sezione 
delle impostazioni dell’app, scorrere a destra 
su “Notifica di movimento”, cliccare su 
“Condividi ” e poi su “Nuovo contatto ”. 
Aggiungere quindi un indirizzo email per 
ricevere le notifiche.   
 

Avviso di batteria scarica 
Si riceve una notifica nell’app TrackiSafe 
quando il livello di carica della batteria è 
basso. 
 

1. Selezionare il localizzatore nell’app 
TrackiSafe. 
 

2. Andare a “Impostazioni”. 
 

3. Impostare “Batteria scarica” 
su ON. 
 

4. Cliccare su “Salva”. 
 

5. Se si vogliono ricevere notifiche anche via 
email o su altro contatto, andare nella sezione 
delle impostazioni dell’app, scorrere a destra 

su “Batteria scarica ”, cliccare su “Condividi ” e 
poi su “Nuovo contatto ”. Aggiungere quindi 
un indirizzo email per ricevere le notifiche 
 

Rilevamento luce 
 

Il localizzatore ha un sensore di luce che può 
indicare se il bagaglio è stato aperto. Se il 
localizzatore rilevata della luce, viene 
ricevutae una notifica nell’app TrackiSafe.  
 

Per attivare il rilevamento luce: 
 

1. Selezionare il localizzatore nell’app 
TrackiSafe. 
 

2. Andare a “Impostazioni”. 
 

3. Impostare “Sensore di luce” su ON. 
 

4. Cliccare su “Salva”. 
 

5. Se si vogliono ricevere notifiche anche via 
email o su altro contatto, andare nella sezione 
delle impostazioni dell’app, scorrere a destra 
su “Sensore di luce”, cliccare su “Condividi ” e 



9 
 

 

 

poi su “Nuovo contatto ”. Aggiungere quindi 
un indirizzo email per ricevere le notifiche.  
 

Segnale GPS e ricezione 
 

Il localizzatore usa la tecnologia GPS (Global 
Positioning System) per calcolare la sua 
posizione corrente. Riceve segnali dai satelliti 
GPS presenti nello spazio. 
I segnali GPS possono essere ricevuti 
quando il dispositivo è usato all'esterno 
o in un veicolo. 
 

Il segnale GPS viene però bloccato quando il 
localizzatore si trova dentro un edificio o sotto 
un tetto di calcestruzzo. Il segnale può essere 
bloccato o deviato anche quando il 
localizzatore si trova vicino a una finestra. In 
questi casi il dispositivo può utilizzare altre 
metodologie per calcolare la propria posizione. 
La posizione viene determinata tramite 
l’identificazione di un router WiFi o di 

un’antenna per le comunicazioni mobili lì 
vicino. È un metodo meno preciso dei dati GPS, 
e può indicare qualche centinaio di metri di 
differenza rispetto a dove si trova 
effettivamente il localizzatore. Se il dispositivo 
sta usando una localizzazione basata sulla cella 
(nota anche come “localizzazione GSM”), viene 
indicato dal dispositivo mediante un cerchio 
blu semitrasparente sulla posizione visibile 
dall’app. 
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Legenda delle luci
 

Azione Luce 
Accensione: Premere il tasto 

ON/OFF 
e tenerlo premuto per 3 secondi 

La luce verde lampeggia due 
volte, 

e il localizzatore si avvia 

 
Controllare se il dispositivo è 

connesso alla rete mobile: 
Premere il tasto ON/OFF e lasciarlo 

andare subito 

Se il dispositivo è connesso: 
La luce blu si accende per 

4 secondi 
Se il dispositivo non è 

connesso: 
La luce blu lampeggia 

accendendosi e spegnendosi 
per circa 5 secondi  

Controllare se il dispositivo è 
acceso o spento: Premere il tasto 

ON/OFF rapidamente 

La luce verde si accende 
brevemente se il dispositivo è 

acceso.  

Spegnimento: Premere il tasto 
ON/OFF e tenerlo premuto per 3 

secondi 

Si accende la luce verde e la 
luce rossa lampeggia, il 
localizzatore si spegne. 

Batteria scarica La luce rossa lampeggia 
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La batteria è in carica La luce rossa lampeggia 
lentamente 

Connesso a una fonte di 
corrente e la batteria è  
completamente carica 

La luce rossa resta accesa 

Dichiarazione di 
conformità 
 

Con la presente TrackiSafe 
dichiara che il modello di 
equipaggiamento 

radiotrasmittente TRKM015TS è conforme alla 
direttiva UE 2014/53/UE.  
Il testo completo della Dichiarazione di 
conformità UE si trova nella seguente pagina 
web: 
www.trackisafe.com/conformity 

Smaltimento 
 

Smaltimento della confezione 

 

Smaltire l’imballaggio separando 
correttamente i materiali. Smaltire il 
cartone nella carta straccia e le pellicole di 
alluminio al punto di raccolta dei materiali 
riciclabili. 

Smaltimento del localizzatore 
 

(Applicabile nella UE e in altri Paesi europei 
con sistemi di raccolta differenziata e 
riciclaggio dei rifiuti). 
 

I dispositivi vecchi non si possono 
smaltire insieme ai rifiuti  
domestici! 
Se il localizzatore non è più 
utilizzabile, tutti 
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i consumatori sono obbligati per legge 
a separare i dispositivi vecchi dai  

rifiuti domestici, ad es.  
smaltendoli in un punto di raccolta 
comunale o provinciale. Così si 
garantisce che i dispositivi vecchi 

vengano correttamente riciclati  
e si evitano impatti negativi  
sull’ambiente. I dispositivi elettronici sono 
muniti di etichetta con il simbolo qui riportato. 

Le batterie non si possono 
smaltire insieme ai rifiuti 
domestici! 
 

Il consumatore è 
obbligato per legge a smaltire 

tutte le batterie in un punto di raccolta 
comunale o provinciale o presso un 
rivenditore, a prescindere che contengano o 
meno sostanze nocive*. Questo è necessario 
affinché le batterie possano essere smaltite 
nel pieno rispetto dell’ambiente. 
 

*contrassegnato come: Cd = cadmio, 

Hg = mercurio, Pb = piombo 

Obblighi ambientali 
 Il sistema del punto verde indica che 
TrackiSafe si attiene agli obblighi delle leggi 
nazionali in materia di imballaggio (produttori 
di imballaggi, addetti al riempimento, 
rivenditori e importatori), e che ha deciso 
congiuntamente di trovare un’organizzazione 
o sistema cui TrackiSafe può trasferire i propri 
obblighi. Il compito di questi schemi di 
conformità è di coordinare la raccolta, la 
classificazione e il riciclaggio degli imballaggi 
usati.  
 
 
 
 
Indirizzo importatore: 
Trackimo 
Grafenberger Allee 277-287, 
D-40237 Düsseldorf 
Numero di telefono: +4921154763310 


