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Complimenti per il tuo nuovo apparecchio New LiveTracker24-b
Questo é il modo per attivare l‟apparecchio per la prima volta.
1) Inserire il tuo SIM nel tuo cellulare normale e disattivare il PIN.
2) Inserire il tuo SIM nel LiveTracker24 e accendere l‟apparecchio

3) Vai su pagina “LiveTracker24 setup” sul tuo profilo e modificare il LiveTracker24 aggiungendo
il numero del cellulare della carta SIM.
4) Clicare sul tasto “Setup” e riempire l‟APN, dopo premere “SET APN”
Il tuo apparecchio accenderá da trenta secondi a due minuti se lo metti ad una posizione verso il
cielo.

SETTORE 2

1. Indicatori LED
Indicacano lo stato dell‟apparecchio
2. Altoparlante
3. Icone
4. Bottone d‟allarme
Attiva la funzione dell‟allarme
5. Tasto della fine della chiamata
Spegne l‟apparecchio e cancella le chiamate
6. Tasto “Volume su”
Aumenta il volume dell‟altoparlante
7. Microfono
8. Micro USB connettore
Connettore per connettersi a PC per programmare e lampeggiare, alimentare l‟apparecchio.
9. Tasto “Volume giú”.
Decrementa il volume.
10. Interruttore per bloccare / sbloccare la tastiera.
Blocca la tastiera da attivazione involontaria
11. Vano batteria.
Protegge la batteria da danni e cadute
12. Tasto TALK.
Compone e risponde alla chiamata.
13. Tasto di RESET, (nel bucco)
14. Tacca per il cinturino per appenderlo dalla nuca

1. Accendere l‟apparecchio
Se vuoi accendere l‟apparecchio, premere il (5) tasto e attendere per pochi secondi fino che la
batteria LED verde si spenga. Dopo l‟apparecchio vibrerá forte e suonerá una musica. Se
l‟apparecchio non si accenderá, controllare il tasto (10) blocco / sblocco, deve essere sbloccato, ó
la batteria deve essere alimentata.
2. Accendere l’apparecchio

- Premere e tenere il tasto (5), la batteria LED si accende
- Tenere il tasto premuto per poco
- La batteria LED si spegne
- Tenere il tasto premuto giú per poco
- La batteria LED lampeggia rosso e verde allo stesso momento, lasciare il tasto e l‟apparecchio
spegnerá.
3. Indicazione dello stato
Se vuoi trovare in quale modalitá e che cosa l‟apparecchio sta facendo in quel momento,
osservare con molta attenzione lo stato dei tre indicatori.
Ogni indicatore dello stato consiste in due lambe colorate, ognuna delle quali indica il fallimento
(rosso) e l‟altro indica il progresso del proccesso (verde). L‟indicatore GPS/ALARM rosso che
indica che la modalitá allarme (segnale di avvertimento) é un eccezione.

- L‟apparecchio é nella modalitá NMEA
- L‟ apparecchio é spento / nella modalitá SLEEP
- L‟ apparechio é in modem modalitá emulazione
- Alimentare la batteria
- La batteria é piena
- L‟apparecchio ha aperto a GPRS sessione / attiva chiamata in arrivo / attiva chiamata in uscita
- L‟apparecchio trova la posizione della localitá
- Errore GSM /(PIN attivato/senza operatore/ cattiva carta SIM)
- Raggiunto il livello critico di carica della batteria
- Allarme attivato
- L‟apparecchio cerca la sua posizione
- L‟apparecchio registra al GSM rete
NM - intende che non abbia importanza che l‟indicatore LED lampeggia in quell momento
Uso dei tasti sull’ apparecchio
Tasto rosso in alto a destra(5):
Accende e spegne l‟ apparecchio
Dopo che l‟ apparecchio é acceso, premendolo una volta attiva la modalitá “volo” e traccia ogni
due secondi, mandando i dati al „server‟ ogni 20 secondi.

Se non lo premi la modalitá economica é attivata tramite la traccia predefinita ogni 30 secondi,
mandando al „server‟ogni 120. Quando la modalitá “volo” é attivata, il GPS LED lampeggia rosso
e verde.
Tasto verde in alto a sinistra(12):
Viene usato alla fine del volo per segnalare l‟atteraggio di successo. Deve essere premuto solo una
volta. Dopo attendere 20 secondi é usare il tasto rosso in alto a destra per spegnere l‟ apparecchio.
Tasto SOS nel mezzo(6):
Segnala un‟ emergenza, premendolo soltanto una volta
Tasto giallo in basso a sinistra(6):
Puó essere programmato per chiamare un numero telefonico
Tasto blu in basso a destra(9):
Accende la modalitá economica se la modalitá “volo” é attivata

