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IGLA GPS 

   

 

IGLA GPS è un innovativo localizzatore GSM / GPS che viene utilizzato per determinare la posizione della vostra auto 

attraverso l'applicazione sul vostro Smartphone. Il localizzatore può essere monitorato tramite l'App per Smarphone 

“Author Connect”, disponibile sia per iOS sia per Android o tramite l'invio di SMS. 

Un'uscita esterna del localizzatore consente di avviare in remoto vari dispositivi aggiuntivi (come il navigatore o una 

telecamera sul cruscotto). Un ingresso esterno consente invece, di informare il proprietario dell'automobile sui 

cambiamenti di stato delle unità e dei sistemi del veicolo o l’attivazione dell'allarme. 

FUNZIONI PRINCIPALI: 

Monitoraggio della posizione del veicolo 

IGLA GSM/GPS rileva la posizione del veicolo mediante segnali satellitari GPS o dati di rete GSM. A seconda della 

richiesta dell'utente, la posizione attuale può essere visualizzata sullo schermo dell'applicazione mobile o inviata via 

SMS all'ora specificata. 

Avvio del motore da remoto 

L’ avvio del motore da remoto è disponibile quando il modulo AUTOSTART è installato e collegato. Il sistema 

permette di riscaldare il motore e l'interno dell'automobile in climi freddi, e di raffreddarlo durante i giorni più caldi. 

In alcuni veicoli, è possibile controllare il riscaldamento del motore Webasto preinstallato. 

Controllo dei sistemi del veicolo 

 Il sistema monitora e analizza lo stato delle unità del veicolo 24 ore su 24 e informa immediatamente il proprietario 

dell'auto se qualcuno tenta di accedere al veicolo, aprire il cofano, accendere il quadro o iniziare a guidare (dipende 

dai dispositivi aggiuntivi collegati all'ingresso esterno o al CAN BUS). 

APPLICAZIONE PER SMARTPHONE 

L'installazione deve essere eseguita da un installatore qualificato che sappia eseguire la registrazione iniziale e la 
configurazione dell'APP AUTHOR CONNECT per un corretto funzionamento. 

 

 

CARATTERISTICHE : 

  
• Controllo del sistema tramite App per Smartphone. 
• Geolocalizzazione e posizionamento tramite GPS/GSM. 
• Avvio da remoto del motore per tutto il tempo necessario (quando è collegato il modulo AUTOSTART). 
• Apertura e chiusura tramite chiusura centralizzata *. 
• Selezione della modalità Tracker o della modalità Beacon. 
• Informazioni sul saldo del conto della carta SIM visibile sullo Smartphone. 
• Dimensioni ridotte, facile da nascondere e semplice installazione. 
• Per veicoli con alimentazione + 12V. 
• Modalità servizio/officina selezionabile 
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CARATTERISTICHE TECNICHE: 

 SPECIFICHE: 

 
Frequenza banda GSM ................................... 900-1800 MHz. 

Tensione di esercizio ................................... 7-36 V (12 V nom.) 

Intervallo di temperatura di esercizio ................... da -40 a + 85 ° С. 

Consumo di corrente: 

In modalità Sleep ................................... non più di 1,5 mA. 

In modalità Stand by ................................... non più di 9 mA. 

In modalità di invio dati ................... non più di 200 mA. 

 

 

 


