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1.  Inserisci la carta SIM 

 

                         
 

 

 

 

 

 

Note: la richiesta PIN della SIM deve essere disattivata 

 

2. Accendere 

CarPro-Tec® GPS  accensione / modulo di allarme   

 

CarPro-Tec® GPS accendere / moduli GSM / GPS  
 

3. Messa in servizio del sensore a infrarossi CarPro-Tec® GPS 

  

 

            Aumentare la sensibilità  rilasciare prima  

 

            Riduci la sensibilità  attivando in seguito  
 

 

4. Assegnazione dei pulsanti del telecomando 

 I telecomandi possono essere forniti con 2 o 4 pulsanti (a 

seconda della disponibilità). Importanti e rilevanti sono solo i 

seguenti tasti: 

 

Lock open  =  disarma 

           Blocco chiuso  =  armato  

 

LED di armamento 

- armato = il LED lampeggia ogni 5 secondi 

- Disarmato = il LED è spento 

 

2 diverse opzioni aggiuntive 

• Premere il flash  Allarme istantaneo, c'è il proprietario e la sirena emette un segnale 

acustico 

• Premere campanello  allarme silenzioso, non c'è niente da vedere o sentire 

 

 

5. Salvare i numeri di telefono per la chiamata di allarme / SMS  

 (massimo 3 numeri!), che dovrebbe essere informato in caso di allarme 

+ 

- 

- 

Dopo aver inserito la scheda SIM, 

reinserire la SIM nel sistema 

CarPro-Tec® GPS come mostrato 

nella figura 2. 

Immagine 1 Immagine 2 
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Comando per il primo numero di telefono: A1, numero di telefono (A1, xxxxxx) 

cancellare  A0  

 

Comando per il secondo numero di telefono: B1, numero di telefono 

cancellare  B0   

Comando per il terzo numero di telefono: C1, numero di telefono 

cancellare  C0  

6. Modifica / Regola il fuso orario   

 Fuso orario predefinito già impostato durante la spedizione  

Comando SMS: TZ + 01 ora legale Germania 

Comando SMS: TZ + 02 orario invernale Germania 

7. Allarme batteria  

Livello della batteria <20%  Nota Messaggio ai numeri di telefono memorizzati 

Attivazione di questa funzione  Comando SMS: Low1 

Disattivazione di questa funzione  Comando SMS: Low0 

8. Chiamate di allarme / notifica SMS on / off 

SMS di notifica 

Attivazione con comando SMS:   SMS1 (Standard) 

Disattivazione con comando SMS:  SMS0 

Call-alert 

Attivazione con comando SMS:   CALL1 (Standard) 

Disattivazione con comando SMS:  CALL0 

9. Regolare le impostazioni predefinite secondo necessità 

 SMS-command:  S1,(APN of GSM-operators) 

Invia l'APN della carta SIM tramite SMS 

 Esempi: 

quando si utilizza una scheda SIM di Blau.de     S1,internet 

quando si utilizza la SIM europea da AMG   S1,LM 

Se si utilizzano altre carte SIM, gli APN per l'accesso a Internet mobile devono essere richiesti 

all'operatore della rete / al rivenditore della carta SIM. 

10. Posizione GPS: informazioni via SMS (con SIM con SMS) 

SMS-command:    LOC    coordinate attuali come collegamento via SMS 

11. controllare tutte le impostazioni via SMS e query 

SMS-command :    stato    Impostazioni del dispositivo come SMS 
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12.  Riavvio forzato del dispositivo 

Comando SMS:    riavvio  Riavviare il GPS CarPro-Tec® senza 

modifiche  

13.  Imposta il dispositivo alle impostazioni di fabbrica 

Comando SMS:    RESET!     nessun invio di una risposta SMS, tutti i dati 

cancellati 
 

RESET! Assicurati di inviare l'IP del portale online quando la posizione GPS non viene 

più visualizzata online: IP1, smart-tracking.com, 5050 

 

 


