
Smart tracker
Wireless IoT
Asset tracking within recurrent locations

Tracciamento tramite servizio Sigfox Atlas,    
no GPS
Frequenza invio messaggio ogni 60’
Tracciabilità internazionale (in presenza di rete 
Sigfox)
Ideale per il tracciamento di beni che invii in 
maniera ricorrente agli stessi siti e/o che ricevi 
dagli stessi fornitori

39,99€  
IVA Incl.

Offerta commerciale:
Servizio: 

1 anno Prezzo consigliato al pubblico

Batteria di 
lunga durata

Plug & Play Web app Non richiede 
WiFi o SIM

Connettività - 1 annoDispositivo Web app - 1 anno Servizio Clienti Online



Come funziona
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Potrai monitorare il percorso della tua merce su una web app di gestione che genera un report 
giornaliero delle quantità di Ecco Track rilevate al giorno nei siti ricorrenti, quantità registrate 
per ogni sito e la loro differenza
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Posiziona ECCO TRACK nella 
merce da tracciare

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche principali del dispositivo:

•  Trasmissione standard: 12/giorno (un messaggio ogni 60’)
•  Tracciamento tramite servizio Sigfox Atlas (no GPS)
•  Messaggio predefinito giornaliero di keep alive
•  Monitoraggio stato batteria
•  Frequenza di trasmissione personalizzabile (ogni ora, ogni 2 ore, ogni 12 ore)

Alimentazione
•  2x AAA (incluse)
•  Bassi consumi energetici
•  15.000 messaggi (in base alle condizioni ambientali)

Comunicazioni
•  Sigfox
•  Antenna interna  

Caratteristiche Software
•  Gestione centralizzata Cloud di tutti i dispositivi
•  Configurazione remota
•  Visualizzazione remota del tracciamento
•  Accesso tramite web app (non richiede installazione)
•  Operazioni personalizzabili (email, SMS,       
   reindirizzamento, IFTTT, e altre)

Indicatore LED
•  ON: premere e rilasciare
•  2 lampeggi: messaggio inviato

Informazioni Generali 
•  Dimensioni: 82x50x14 mm
•  Peso: 40 g
•  Colori: grigio
•  Temperature di esercizio: -20ºC/85ºC

Integrazione Cloud
•  Allsensed
•  Azure Iot Hub
•  AWS IoT
•  AWS Kinetics

Attivazione rapida
•  QR code
•  URL

ECCO TRACK ti invierà la posizione                    
approssimativa della tua merce ogni 60’ 
(grazie al servizio Sigfox Atlas funzionante 
a livello internazionale, no GPS)
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