
Probabilmente il localizzatore GPS più user-friendly sul
Mercato con presa di ricarica esterna facilmente accessibile e
Interruttore on / off per il posizionamento all‘interno del veicolo.
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I vantaggi del nuovo AMGoTrack in breve panoramica:

• durata della batteria fino a 6 mesi con solo 1 carica della batteria, non è 
richiesta alcuna

• connessione di alimentazione  
• Ottieni la posizione GPS corrente su richiesta in qualsiasi momento 
• periodi liberamente regolabili quando la posizione corrente viene tras-

messa all‘utente          
 

• Carta SIM liberamente selezionabile (opzionale):     
            
            
            
            
            
   

• Estremamente facile da usare, solo ID dispositivo n. e il tuo codice PIN è 
necessario  

• nessuna installazione di programmi software richiesta, è possibile visu-
alizzare nel browser su qualsiasi dispositivo abilitato a Internet la posi-
zione del proprio localizzatore GPS 
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speciale Europa-Data-SIM-Card *: AMGoTrack accede automatica-
mente alla più forte rete radio in tutta Europa, inclusa la Svizzera, 
1000 rapporti di posizione al mese per 2 anni sono già inclusi nella 
carta SIM
     
Blau.de Prepaid-SIM con 10 MB / mese

1.

2.

Vantaggi di AMGoTrack



usi

AMGoTrack può essere utilizzato per auto, camper, camion, barche, pacchi, pallet, valigie, 
ecc. AMGoTrack ha una batteria ricaricabile agli ioni di litio ad alte prestazioni che dura fino 
a sei mesi o più prima che la batteria debba essere ricaricata. Per la ricarica, è possibile 
utilizzare il normale caricatore per smartphone con la spina micro USB.

applicazione

Il nostro tracker AMGoTrack a lungo termine può essere utilizzato in tutta Europa, senza 
collegamento di alimentazione, in quanto ha una forte batteria integrata.
Decidi se desideri acquistare una delle carte SIM di AMG o utilizzare la tua SIM card (con 
volume dati e funzione chiamata / SMS).
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applicazioni 



portale

È possibile accedere al portale GPS da qualsiasi dispositivo abilitato a Internet tramite 
www.amgotrack.com

Non è necessario scaricare e salvare il software (App). Si consiglia di impostare un 
segnalibro nella schermata iniziale, quindi è possibile accedere con 1 clic. Nel portale 
solo il numero di identificazione. il tracker e la tua password sono inseriti, vedi già la 
posizione e puoi anche chiamare i percorsi pazzi, ecc. Puoi sempre richiedere la posizione 
corrente via SMS.
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Portale online AMGoTrack



Queste richieste dei clienti sono state soddisfatte durante lo sviluppo di AM-
GoTrack

Il nuovo localizzatore GPS dovrebbe ....

1. lavoro per molti mesi senza alcuna connessione di alimentazione
2. Informare online in qualsiasi momento sullo stato corrente della batteria
3. Non sostenere costi mensili per la carta SIM
4. Non richiedere alcuna impostazione nel tracker o nel software di localiz 
 zazione
5. Non richiedere l‘installazione di programmi software
6. essere accessibile su qualsiasi dispositivo abilitato a Internet come   
 smartphone, tablet PC e PC
7. essere in grado di trasmettere la posizione GPS corrente su richiesta in  
 qualsiasi momento
8. Visualizza la posizione in modo affidabile in tutta Europa senza dover  
 ottenere la carta SIM dei dati del rispettivo paese e modificare le impost 
 azioni corrispondenti nel dispositivo
9. avere un alloggiamento a portata di mano
10. può funzionare senza antenne esterne anche nel bagagliaio o nel vano  
 portaoggetti di un veicolo
11. offrire un software di localizzazione con una semplice e chiara navigazio 
 ne del menu in tedesco
12. Non incorrere in alcun costo conseguente per batterie o dati SIM card o  
 localizzatore
13. essere estremamente facile da usare, numero di identificazione e la pass 
 word deve essere sufficiente
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Sviluppo di AMGoTrack
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Questo è stato un grosso lavoro che i nostri clienti ci hanno chiesto: dopo settimane di 
intensa ricerca globale, abbiamo scoperto che un dispositivo del genere non poteva essere 
acquistato come dispositivo finito. Questo ha dato il segnale di partenza per il nuovo svilup-
po. Dopo circa 18 mesi di sviluppo, verrà lanciata sul mercato una nuova generazione di lo-
calizzatori GPS. Tutti i prerequisiti elencati sono stati soddisfatti durante lo sviluppo, quindi 
è possibile iniziare a utilizzare questo dispositivo incredibilmente facile da usare subito.

Hai solo bisogno del tuo numero di identificazione. e inserisci la password, che riceverai 
via e-mail prima di inviare il tracker. AMGoTrack è stato impostato per trasmettere la sua 
posizione corrente ogni 6 ore. Ovviamente, è possibile modificare questo tempo di consegna 
a qualsiasi intervallo di tempo desiderato al momento del ricevimento.

Al ricevimento, è sufficiente posizionare AMGoTrack nel bagagliaio, sotto il sedile anteriore, 
nella cella a guanti o ovunque si desideri tracciare la posizione GPS su Internet.
Non è necessario fare di più per essere sempre informati sulla posizione attuale.

Nota su „tracker a lungo termine“ con funzionalità molto limitate

Su Internet, i tracker GPS vengono offerti come „tracker a lungo termine“ con 24 mesi 
e oltre. Per consentire questi periodi, il tracker invia la sua posizione una volta al giorno 
e quindi torna in modalità di sospensione profonda. Il localizzatore non è più accessibile 
dall‘esterno. Non puoi interrogare una posizione corrente!
Immagina, la tua auto è stata rubata e hai costantemente bisogno della posizione corrente. 
Tuttavia, questo non è possibile con questo tipo di „tracker a lungo termine“ perché il dis-
positivo non è accessibile perché è in modalità di risparmio della batteria. Se non ci sono 
segnali GPS disponibili al momento in cui invia la sua posizione una volta al giorno, allora 
anche questo messaggio di posizione atteso non funzionerà. In pratica, questi dispositivi 
non sono realmente utilizzabili. L‘AMGoTrack, d‘altra parte, è sempre accessibile, la posi-
zione GPS corrente può essere richiamata in qualsiasi momento.

11

Uso e confronto con altri 
tracker a lungo termine 
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Cosa distingue AMGoTrack dagli altri localizzatori GPS?

• Nel veicolo è necessario essere collegati all‘alimentazione di bordo per un funziona-
mento permanente.

• Richiede una carta SIM con piano dati, generalmente associata ai costi mensili  
della SIM.

• Queste carte SIM possono essere prenotate solo nella propria rete GSM, quindi queste 
carte SIM non possono trasmettere in modo affidabile la posizione in tutti i luoghi in 
Europa.

• Quando si viaggia all‘estero, è spesso necessario cambiare la SIM card e le impostazioni 
nel GPS Tracker per consentire la trasmissione posizionale.

• Dopo aver ottenuto e attivato la SIM dei dati, è necessario effettuare le impostazioni ne-
cessarie affinché il localizzatore GPS possa connettersi al programma di localizzazione.

• Molti programmi di tracciamento devono essere pagati. Anche se spesso il primo anno è 
gratuito ma poi l‘utente è invitato a pagare.

• Spesso il programma di localizzazione è disponibile solo in inglese.
• Molte informazioni aggiuntive come il livello corrente di carica della batteria, la velocità 

attuale, ecc. Non sono disponibili su Internet.
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L‘AMGoTrack in confronto 

8



Carta SIM Europa Data e tanti vantaggi con AMGoTrack

Ogni tracker GPS richiede una scheda SIM dati. È possibile utilizzare una carta SIM 
prepagata o contrattuale dai fornitori noti. Ma tutte le carte SIM hanno una cosa in comune: 
la carta SIM deve sempre avere credito sufficiente, quindi incorrere in costi aggiuntivi. 
E le carte prepagate devono essere utilizzate regolarmente e ricaricate, altrimenti si 
spegneranno automaticamente dopo 6-15 mesi (a seconda del fornitore). Per le vacanze 
all‘estero o in zone con scarsa copertura radio del fornitore selezionato sorgono ulteriori 
problemi. Di solito le impostazioni necessarie devono essere effettuate nel GPS-Tracker, a 
seconda della rete radio con cui è possibile utilizzare il GPS-Tracker. connettersi all‘estero. 
Ciò richiede esperienza e monitoraggio costante.
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Tutti questi svantaggi sono stati eliminati dalla scheda SIM dati AMGoTrack Europe 

• nessun addebito del credito richiesto
• nessun costo di gestione per il bilanciamento dei dati
• nessuna registrazione personale, la SIM dei dati è già attivata
• nessun termine contrattuale che deve essere considerato
• nessun problema con le reti radio, la SIM dati AMGoTrack si registra automaticamente 

nella rete più forte, ovunque in Europa e in Svizzera, a costo zero
• nessuna impostazione richiesta nel tracker GPS, AMGoTrack funziona senza restrizioni 

in tutta Europa, non devi preoccuparti di nulla
• senza costi nascosti, in nessun momento

La carta SIM Europa
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Informazioni tecniche sulla scheda SIM AMGoTrack Europa

In genere, si ottiene una carta SIM firmando un contratto o acquistando una carta prepa-
gata. La registrazione a tuo nome è ora richiesta dalla legge. Per le carte SIM, le carte SIM 
vengono caricate automaticamente su base mensile; per le carte prepagate, è necessario 
assicurarsi di avere credito sufficiente e ricaricare in tempo utile. 
La scheda SIM AMGoTrack funziona diversamente. La SIM AMGoTrack riceve automatica-
mente il proprio credito da un pool di dati gestito da AMGoTrack.

La scheda SIM è collegata a questo pool di dati, quindi non è necessario registrarsi al 
proprio nome e caricare costantemente. E quindi, tutti i periodi di contratto sono eliminati, 
l‘utente non è vincolato da alcuna scadenza. 

La scheda SIM AMGoTrack si collega a tutte le reti mobili di tutta Europa, sempre nella rete 
locale più forte e quindi si collega al pool di dati. Non ci sono costi di roaming, non sono 
necessarie impostazioni.
Oltre alla trasmissione dei dati, la SIM AMGoTrack è configurata per ricevere i comandi 
SMS, quindi l‘utente può inviare un SMS al suo dispositivo AMGoTrack in qualsiasi momen-
to e quindi ricevere la posizione corrente del tracker nel suo account in un tempo molto 
breve.

L‘uso della speciale carta SIM dati Europa non comporta alcun costo, indipendentemente 
da dove AMGoTrack sia in Europa. La carta SIM include un credito per 2 anni. Alla fine dei 
2 anni hai la possibilità di ricaricare il credito ad un prezzo molto ragionevole per 35 euro 
per altri 2 anni. Questo addebito includerà di nuovo 1.000 rapporti di posizione al mese, un 
numero inferiore di crediti d‘ingresso non è tecnicamente possibile.

SIM AMGoTrack Europa



Rassegna stampa

Sui nostri prodotti è stato riportato in televisione:

Oltre che su riviste e anche online:
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AMGoTrack GPS Tracker
Tecnologia innovativa per tutti gli ambiti della vita

AMG Sicherheitstechnik GmbH    Industriepark Str A-9 39245    Gommern    Deutschland
Telefon: +49 3920077970    Telefax: +49 39200779729    E-Mail: info@amg-sicherheitstechnik.de

gratis
Consigli!
Chiamaci

+49 39200/77970


