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Il nuovo servizio cloud di geolocalizzazione satellitare, consultabile da app web o 

mobile, ideale per la gestione ed il monitoraggio di veicoli commerciali che necessitano

del blocco motore o privi di porta OBD.

**Necessita di relè, fornito separatamente.

BLOCCO MOTORE**

Inibisci da remoto l’avviemento del motore con un 

semplice tap!

*Dati stimati.
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Funzionalità

Visualizza in tempo reale, tramite l’app dedicata, 
la posizione del tuo veicolo su mappa.

TROVA VEICOLO

VISUALIZZA POSIZIONE

PARKING PROTECTION

MESSAGGI DI ALLARME

ALERT SCADENZE

In caso di urti ricevuti a veicolo parcheggiato o in caso di 

manomissione del tracker.

Ricevi periodicamente messaggi di avvertimento su 

scadenze imminenti riguardanti il tuo veicolo.

Trova facilmente il tuo veicolo, l’app ti guiderà nel luogo 

in cui l’hai parcheggiato.

Proteggi il tuo veicolo dai tentativi di furto tramite un 

semplice comando dell’app EnAudit Tracking.

APP DEDICATA

Servizio cloud di GPS tracker gestibile in maniera 

semplice ed intuitiva da app EnAudit Tracking.

P

Imposta l’area geografica di utilizzo consentito e ricevi 

alert in caso di superamento del recinto. 

GEO-FENCE ACCOUNT UNICO

Gestisci un numero illimitato di veicoli, da app web o 

mobile, attraverso l’utilizzo di un unico account.  

E laborat i  su  parametr i  qual i :  acceleraz ione , 

decelerazione, svolta, crush e limite di velocità

STILI DI GUIDA

VISUALIZZA PERCORSO

Controlla dinamicamente il percorso attuale e consulta 

lo storico con retroattività fino a 365 GG.

Info su chilometraggio*, velocità medie e massime, 

tempi di guida e sosta, consumo carburante*. 

STATISTICHE DI GUIDA

FLEET MANAGEMENT

Monitora la tua flotta di veicoli attraverso la schermata di 

gestione complessiva dell’ app web.  



GSM
Frequenza GSM

850/900/1800/1900 MHZ

GPS
GPS chipset

Chip GPS ad alta sensibilità

Dispositivo
Tensione di lavoro

9 V / 90 mA

Dimensioni
Dimensioni Massime

78*41*13 mm

Tipologia
GPS Tracker

Cablato

Temperatura di esercizio
- 20° C / 70° C

Precisione di localizzazione
< 10 metri

Tempo di upload
Dinamico < 50 sec.

* L’immagine del dispositivo è puramente illustrativa
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Specifiche Tecniche

Versioni Disponibili

EnAudit Tracking

Consumer Wired
EnAudit Tracking

Consumer Easy
EnAudit Tracking

Business
EnAudit Tracking

Eco
EnAudit Tracking

Pro

App Dedicata

Trova Veicolo

Visualizza Percorso

Visualizza Posizione

Parking Protection

Alert Scadenze

Messaggi di Allarme

Geo Fence

Statistiche di Guida

Fleet Management

Account Unico

Tempo Archiviazione

Collegamento

Stili di Guida

Blocco Motore

Cavo Cavo CavoPorta OBD Porta OBD

90 GG. 90 GG. 90 GG. 365 GG. 365 GG.
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