
Manuale GPS TRACKER G900 ITALIANO

Nota: Tensione di lavoro 9-100 V, cavo rosso collega il positivo, il cavo nero si 
connette al negativo per la ricarica. ( Fare Attenzione quando collegate i cavi )

Prima Installazione: 
Inserisci il tuo APN di riferimento: ( Chiama il tuo gestore e ti diranno loro qual'è il tuo o 
Cerca su Google con la seguente chiave “ APN TIM “ , “ APN WIND “ , Ecc...

Passaggio 1:

Preparare una scheda SIM per la comunicazione GSM e utilizzare un altro telefono cellulare per 
inoltrare i codici.

Prima di installare la carta SIM; assicurarsi di interrompere l'alimentazione dall'unità GPS Tracker 
G900. 

Trova un posto adatto all' interno della macchina per l'installazione dell'unità. Un posto nascosto 
per evitare danni e di essere visto da eventuali ladri.

Evita l'installazione insieme a sorgenti RF, come radar di retromarcia, allarme e altre attrezzatura 
di comunicazione.

È possibile utilizzare un nastro adesivo spugnoso per fissarlo.

Controllare se tutto il cablaggio è stato collegato correttamente; quindi collegare l'unità GPS 
Tracker all' alimentazione.

Passaggio 2:

Assicurarsi di disattivare il codice PIN, in modo che la scheda SIM possa funzionare senza 
PIN di protezione.

Prima di installare la scheda SIM sul GPS Tracker, assicurarsi che possa ricevere ed 
effettuare telefonate e ricevere sms.

Comandi da inviare al GPS tramite cellulare:

I seguenti comandi vanno inviati da un telefono cellulare al numero 
della SIM CARD inserita nel Gps.

Imposta SMS allarme interruzione di corrente/batteria scarica: extpower123456+spazio+1
Annulla allarme SMS interruzione di corrente: extpower123456+spazio+0
Impostare Numero di telefono dove ricevere l'avviso tramite SMS: 
centernum123456+Spazio+il tuo numero di telefono dove ricevere gli avvisi



Sito web per seguire il tracciamento: www.secumore1818.com ( sul seguente sito è 
possibile scaricare anche l' App per telefoni Android e iOs.

Dati Login da inserire sul sito:

Username: E' il codice IMEI che trovate dietro al dispositivo GPS. Ovviamente ogni 
dispositivo ha il suo numero IMEI personale. ( Vedi foto sottostante )
Password: 123456

Lista Comandi:

http://www.secumore1818.com/



