
Localizzatore magnetico avanzato GF – 07

Prodotto in vendita su https://www.5lire.net/prodotto/gps-
tracker-con-sim-e-registratore-vocale-live/ 

Boot: Munirsi di scheda Micro SD Classe 10 ed inserirla nel localizzatore GF-07 prima della SIM
Card (attenzione sim con operatori virtuali come Iliad, Kena, Ho Mobile ecc… potrebbero non
essere compatibili compresa la Sim della Tre).

Indicatore Luminoso: Appena verrà inserita la Sim card all’interno del GF-07 si accenderà un LED
Rosso per qualche secondo. Se dovesse lampeggiare per n.4 volte vuol dire che la batteria è scarica.
Accoppiamento Numero: l’accoppiamento del numero chiamato anche “Master Binding” serve per
poter attivare la funzionalità chiamata, dunque se volete attivare tale funzione dovete prima
mandare un SMS alla sim inserita dentro il GPS con scritto 000, in seguito il GF-07 risponderà con
un’ altro sms con scritto ; The set; binding + numero di telefono con il quale si è associato.
Registrazione su scheda SD: Grazie all’ausilio della micro sd possiamo avviare la registrazione dei
rumori ambientali inviando un sms al gps con scritto 555, in seguito la macchina risponderà al
telefono con un messaggio; [Snd; Recording started]
Modalità ascolto in chiamata: utilizzando un sms di testo con scritto 666 è possibile avviare una
chiamata automatica appena il rumore ambientale supera i 40db (per far ciò dovete ricordarvi di
associare prima i due numeri con il codice 000). Appena invierete l’sms con scritto 666 il Gf-07
risponderà con scritto [DT; has been successfully set sound monitor, alarm telephone callback].
Richiesta di localizzazione GPRS: Per richiedere la posizione GPS al GF-07 dovete mandare un
sms di testo con scritto 777 , dopo qualche minuto il gps risponderà con un sms dove vi è un link
che appena verrà aperto vi mostrerà la posizione geografica di Google Maps.
Chiamata vocale: E’ possibile chiamare al numero del GPS per poter ascoltare in qualsiasi
momento ciò che sta succedendo intorno ad esso, il gps risponderà automaticamente alla chiamata
ricevuta.
Id e Password localizzazione: Solitamente nella confezione del GF-07 troverete un codice QR da
scansionare non appena installate l’ app dedicata, ma se questo non è presente potete chiedere al
GPS di fornirvi ID e Password da usare nell’apposita app per avere una localizzazione in tempo
reale o per poter usufruire del servizio web sul sito www.gps958.com; per ricevere i vostri dati
dovete
mandare un sms con scritto il codice 102 , e dopo qualche istante riceverete i vostri dati personali
per l’accesso.
Eliminazione contenuto della micro sd: Per eliminare il contenuto della scheda di memoria oltre
che da pc puoi anche farlo tramite un sms con il numero 445 , al suo invio riceverete un sms di
risposta con scritto [] TF, clean up the success, the current can have capacity.
Conoscere lo stato dell’host : Utilizzando il codice 888 possiamo sapere tutto ciò che riguarda il
GF-07 come ad esempio la capacità della batteria, potenza del segnale, avvio della frequenza,
capacità della scheda di memoria, GPRS ecc.).
Riavvia l’host: utilizzando il codice 999 via sms possiamo riavviare il gps, dopo aver ricevuto
l’sms il GF-07 risponderà con scritto: such as 1 minute recovery success.
Spegnimento GF-07: E’ possibile spegnerlo con il codice 444.
Factory reset (Reset di fabbrica): E’ possibile resettare il dispositivo con ad impostazioni di fabbrica
con la sim card inserita mandando via sms il codice *#*#*# dopo qualche secondo il gps
risponderà con scritto factory reset done.
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