
 

Il GPS per i nostri AMICI ANIMALI 
 

 

 
 

PET  Tracker 



 

Localizzazione in tempo reale 

Localizzazione GPS + LBS+WIFI. Puoi localizzare PET TRACKER in tempo reale, oppure rivedere  

la cronologia delle posizioni effettuate. 

 

Chiamata SOS  

In caso di emergenza, premere il tasto grande posizionato di fianco al dispositivo  

per 5 secondi. Automaticamente PET TRACKER manderà un segnale di allarme  

a tutti gli smartphone associati.  

 

Cloud Dati 

Tutti i dati saranno salvati su un server Cloud. 

 

Batteria sicura 

Batteria agli ioni di litio polimero gel. 

 

Design innovativo 

Grazie al suo design innovativo e alle misure ridotte, 

PET TRACKER si adatta ad ogni tipo di collare.  COLORI: white e black 



 

POSIZIONE GPS + LBS  
 

GPS e LBS coprono il 99,9 % della terra con alta precisione e con un range di posizione di 10m. 

 

 
 

 

POSIZIONE GPS + LBS + WIFI  
 

GPS e LBS coprono il 99,9 % della terra con alta precisione e con un range di posizione di 10m. 

Ora per una maggior precisione c’è anche la copertura WIFI. 

 

 
 

 

Localizzazione in tempo reale 



Chiamata SOS  

 

 

 

Se Il vostro amico a quattro 

zampe si perde, chi lo ritrova 

potrà premere il pulsante SOS per 

5 secondi.  

 

 
 

 

 

Un allarme SOS sarà mandato  

ai membri della famiglia. 
 

 

 
 

 

 

Arriverà quindi una notifica  

nel centro messaggi dell’applicazione 

per poter localizzare il proprio amico 

e andare da lui. 
 

 

 
 



 

Upload automatico dei propri dati  
 

PET TRACKER trasmetterà la propria posizione automaticamente.  

Tutte le posizioni passate verranno salvate in uno spazio a 128 bit  

che manterrà i dati nel server icloud di Wherecom, facile da controllare. 

 

 
 

Cloud Dati 

 



47 mm x 40 mm x 20 mm 

Design innovativo 



 

Finalmente  
il tuo Amico Animale potrà stare 

in libertà e al sicuro nello stesso momento 

Ovunque si trovi 

sarà protetto da PET TRACKER. 

PET TRACKER potrà essere il tuo partner per la protezione  del tuo amico. 

 

Accedi all’applicazione Wherecom 

dopo averla scaricata sul tuo Smartphone, scopri  

dove si trova il tuo amico animale in tempo reale. 

La posizione di Candy potrà essere visualizzata  

anche da 5 utenti contemporaneamente. 

 

Chiama PET Tracker 

tramite il tuo Smartphone per rassicurare il tuo amico 

quando non sei vicino a lui. Dopo 3 squilli il dispositivo GPS 

risponderà automaticamente alla chiamata. 

 

Attiva la Zona di Sicurezza  

per mantenere al sicuro il tuo amico animale. Verrai avvisato immediatamente, 

tramite una notifica push direttamente sul tuo Smartphone, quando PET TRACKER lascerà la zona sicura.   



Zona di Sicurezza 

 
 

Sull’ Applicazione WhereCom sarà possibile impostare 

un confine virtuale che, se oltrepassato, verrà inviato 

automaticamente un allarme in tempo reale 

a tutti i membri della Famiglia. 

 

 
 



CARATTERISTICHE 

Piattaforma  MT6261A 

Display Non presente 

Dimensioni  47mm x 40mm x 20mm 

Peso  50g 

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

OS  Nucleus 

Memoria  4Mb ROM + 4Mb RAM 

Connessioni  A-GPS/GPS/LBS/WIFI 

Batteria  800mAh ai polimeri di litio 

Tempo in Standby  Più  di 100 ore 

SIM card  Micro SIM 

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

APP  Android 4.2 e successivi/IOS 7.0 e successivi 
Altro  G-Sensor – WATERPROOF IP-67 (fino a 1 metro sott’acqua) 



Supporto Multi Lingua. 
  autorizzato. 
Disponibile su 
Copertura Server in tutto il mondo 
con alte prestazioni. 

+ 



 

Piattaforma Wherecom 
 

La prima piattaforma sociale che ti permette di 

rimanere sempre in contatto con le persone che ami. 

 

 
 



L’accessorio indispensabile  
per la Tua FELECITA’ e la Loro SERENITA’ 


