
GPS Candy NEW 



Un dispositivo di 
posizionamento GPS  

& per la propria sicurezza 



Trovare la posizione in cui si trova qualcuno o qualcosa 

Chiamare i propri cari senza che abbiano un vero e proprio SmartPhone 

Rimanere sempre in contatto con le persone che si amano 
 

Mandare un segnale di SOS in caso di emergenza 

Funzioni principali 



Posizionamento 
Candy usa la localizzazione GPS in tempo 

reale in modo da poter trovare sempre i vostri 

cari. 

 

Si potrà vedere la posizione  

in qualsiasi momento tramite  

l’ applicazione sul telefono. 

 



Chiamata 
Usa il tuo telefono per chiamare Candy 

GPS. 

 

Registra I numeri di telefono preferiti  

per tenere lontano gli sconosciuti. 



Zona di sicurezza 
Creare zone di sicurezza per mantenere al 

sicuro i propri famigliari.  

 
Si verrà avvisati immediatamente quando  

Il dispositivo lascierà la zona con un notifica 

Push direttamente sul proprio cellulare.  
 



SOS  
Si riceverà una notifica push ogni volta che 

si premerà il tasto SOS sul dispositivo. 

 

Il sistema SOS aiuterà a rispondere in 

modo rapido ed efficace in caso di 

emergenza.  
 



Caratteristiche 

Posizione 
GPS/WiFi/LBS 

Chiamata 
telefonica 

 

Monitor 
Vocale 

 

Area di 
Sicurezza 

Evitare 
chiamate 

sconosiute 

Orologio 

SOS 

Servizio APP 



Animali 

Bagagli 

Può essere usato con chiunque e ovunque 

Accessori 

Bambini 



42.3 mm x 35.2 mm  x 14.8 mm 

Design 



Accessori inclusi nella confezione 

Polsino 

Collare per i cani  



Specifications 
Piattaforma  MT6261A 

Display  0.96’’ TFT colore singolo (128*64px) 

Dimensioni  42.3 *35.2 *14.8mm 

Colori Nero / Rosa 

Peso  35g 

Reti  2G:GSM 900/1800Hz or 850/1900Hz 

OS  Nucleus 

Memoria  8Mb ROM + 4Mb RAM 

Batteria  600mAh ai polimeri di litio 

Tempo Standby  Up to 100hrs  

SIM card  Micro SIM 

Posizioni  GPS/A-GPS + LBS+ Wifi 
Funzioni Chiamata/SOS/Area di Sicurezza/Monitoraggio/Contapassi/Orologio/Allarme 

APP (Wherecom APP) Android 4.2 e successivi/IOS 7.0 e successivi 
Altro  G-Sensor 



“Wherecom” APP  
Supporto Multi Lingua   
Disponibile per  
Server Criptato e sicuro in tutto il mondo 
Viene utilizzato              map e i servizi di localizzazione sono gratuiti 
 
 
  

APP 
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