
Grazie per aver acquistato il localizzatore TK-
GPS. Questo manuale obbiettivo loro incluso
aiuta il tracker a funzionare senza intoppi e 
correttamente a operare . Si prega di leggere 
il manuale con attenzione prima di azionare il 
tracker prendi . Dovrebbero voi Domande
avere essere in grado voi sentiti libero di 
contattarci o visitare voi la nostra homepage : 
https://www.simmotrade.com

Manuale utente TK911

https://www.simmotrade.com/


Gentile Cliente,

Hai acquistato un localizzatore GPS con una scheda SIM integrata, 

dobbiamo ancora attivare la scheda SIM.

Si prega di compilare il modulo su www.Simmosim.com , lo 

riceverete da noi

Sarai informato via e-mail lo stesso giorno in cui avremo attivato la 

SIM per te.

Il localizzatore GPS è quindi pronto per l'uso.

Puoi saltare i punti 4.0, 4.1, 4.2 e 6.0 della descrizione.

Abbiamo impostato il tracker in modo che invii la sua posizione al 

tuo cellulare ogni 30 secondi.Se il consumo di energia è troppo alto, 

puoi impostare il ciclo di trasmissione ad esempio a 10 minuti nella 

tua APP Winnes in "Esegui comandi>Modello di lavoro GPS" . .

la nostra gamma

Puoi testare il tracker con la nostra scheda SIM a tuo piacimento, la scheda SIM è 

gratuita per le prime 4 settimane. Se lo desideri, puoi anche utilizzare la tua scheda 

SIM in seguito.

Abbiamo già impostato per te il tracker, devi solo caricare l'app Winnes ed effettuare 

il login (vedi punto 7 e punto 8)

Se hai bisogno di assistenza, non esitare a contattarci all'indirizzo 

info@simmotrade.com

Protezione dei dati: i tuoi dati personali ci verranno trasmessi 

tramite una linea sicura e quindi trasferiti a un sistema economico 

extra sicuro. Ti garantiamo che i tuoi dati non saranno ceduti a terzi 

.

http://www.simmosim.com/
mailto:info@simmotrade


1.0 Descrizione del dispositivo

Il localizzatore GPS utilizza la rete mobile GSM/GPRS 
esistente e il sistema satellitare GPS per visualizzare la 
posizione in modo sicuro tramite SMS o Internet.

Contenuti descrizione

dimensione
62mm _ _ x 30 mm _ x 18 mm ( 2,7 "* 1,4" * 

0,78")

il peso 33 g

nastro 850/900/1800/1900 Mhz

Sensibilità GPS -159dBm

Precisione GPS ~ 10 m

Precisione LBS 100 - >1000 m

Precisione Wi-Fi 20 – 100 m

tempo di accelerazione

Partenza a freddo 45 secondi

Inizio caldo 35s

Stato operativo 1s

caricabatterie
Ingresso 12—24V

Uscita 5V-1A

Connessione
Ingresso 

Uscita 5V-1A

PACCO BATTERIA
batteria ricaricabile agli ioni di litio da 3,7 V 500 

mAh

pausa ~ 200 ore

temperatura di 

conservazione
Da -40°C a +85°C

temperatura di esercizio Da -20°C a +55°C

umidità 5%--95%



Dispositivo 2.0 acceso / spento
Spento: premere la zampa 5 volte in rapida successione, il tracker

si spegnerà.

Acceso: premi la zampa 1X finché il LED non si accende, il tracker

è acceso.

SOS: premere a lungo la zampa, l'SOS verrà inviato al telefono

cellulare.

3.0 Stato LED

Zampa per 

accensione/spegn

imento e LED



3.1 Stato LED

Il LED giallo si accende

• Il codice pin della scheda SIM non è disabilitato

• APN, inserimento errato o non impostato

• Nessuna ricezione del cellulare

• La scheda SIM è inserita in modo errato

• La carta SIM non è attivata

• La scheda SIM non è adatta per Internet

• Nessun volume di dati disponibile sulla scheda SIM

Il LED blu si accende

• Nessuna ricezione GPS, portare il dispositivo all'esterno.

I dispositivi GPS necessitano di una visione chiara del cielo.

Scheda SIM 4.0

Puoi raggiungere la migliore connessione di telefonia mobile con

una sim card M2M, queste speciali sim card

automaticamente cercare il meglio

rete disponibile e in tutta Europa.

Consigliamo una scheda SIM M2M da www.simmosim.com , la scheda con 

10 MB di volume dati costa € 4,80 al mese.

Se utilizzi una scheda SIM Simmotrade M2M, puoi saltare i 

punti 4.1, 4.2 e 6. La scheda SIM è già installata e configurata 

nel dispositivo.

http://www.simmosim.com/


5. Impostazioni dei messaggi di testo

5.1 Ottieni la posizione tramite SMS

Invia SMS “ g123456 ” al numero di telefono della SIM del 

localizzatore, il dispositivo risponderà dopo pochi secondi con il 

seguente SMS:

Se ora fai clic sul collegamento, Google MAP si apre e la posizione

corrente del tracker viene visualizzata sulla mappa.

5.2. ripristino hardware

Comando: inizio123456

Risposta: inizia bene

Viene eseguito un riavvio dell'hardware, alcune

impostazioni vengono perse

6. Avvia il monitoraggio online
Con la modalità "Online Tracking", puoi seguire il tracker in

tempo reale sul tuo browser Internet o con l'aiuto dell'APP

Winnes

Prerequisito:

1. Imposta il numero APN della scheda SIM

Ogni provider ha il proprio numero APN, il modo più

semplice per trovare il numero APN giusto è su Internet.

Per impostare l'APN, inviare il seguente comando via SMS

al tracker " apn123456(carattere libero)APN ", APN= il

numero APN del provider della carta SIM

Esempio:

E_Plus = apn123456 internet.eplus.de

Vodafone = apn123456 web.vodafone.de

D1= apn123456 internet.t-mobile



7. Tracciamento di Internet con il browser

Puoi anche tracciare il tuo localizzatore GPS sul tuo PC o tablet 

digitando quanto segue nella riga di comando del tuo browser:

http//:www.mytkstar.net

Per accedere, inserisci quanto segue nei campi:

Server: mytkstar.net

Numero IMEI/ID sul retro del dispositivo

Password: 123456 (alla consegna)

8. Tracciamento con APP per ANDROID/IOS

Cerca "Winnes" nell'Apple Store o Google Play e installa l'APP

8.1 Accesso

L'IMEI si trova sul 
retro del tracker

Alla consegna 
123456

Seleziona Accedi 
tramite IMEI

http://www.mytkstar.net/


Tempo reale = rilevamento della

posizione

Storico = mostra percorsi

Geofence = Imposta area sicura

Problema /Comando = Impostazioni varie

Info = Informazioni generali sul dispositivo

Dispositivo = Messaggi

Sveglia = attivazione/disattivazione allarmi

8.2 Panoramica
questioni comando = impostazioni

Set Admin Nr .= Qui inserisci il

tuo numero di cellulare con

prefisso internazionale (+49) .

Imposta n. SOS = Puoi creare

fino a tre numeri di telefono qui.

Imposta velocità eccessiva =

Info via SMS se la velocità

impostata è stata superata

Interruttore di allarme batteria

scarica = spento acceso

Interruttore dell'allarme a

vibrazione = Allarme attivato

movimento in modalità di

sospensione

LED = non rilevante

Il GPS funziona modesetting = 

Con quale frequenza il 

localizzatore GPS deve inviare 

la sua posizione?

8.3impostazioni



Geofence = recinzione elettronica

Se il tracker entra o esce da un'area

precedentemente definita, sarai

informato tramite l'app. Con +/- si

imposta la dimensione dell'area.

Spostando la mappa puoi fissare la

posizione. In basso, inserisci un nome

per il geofence .

8. 4 Geofence 8.6 Itinerario storico

Qui puoi visualizzare le distanze percorse
.



8.7 Informazioni sul dispositivo

Ti consigliamo di spuntare il filtro LBS in 

Informazioni sul dispositivo

Cliccando sulla matita si 

attiva il modulo e si 

possono inserire o 

modificare ulteriori 

inserimenti.

9.FAQ

9.Domande frequenti

FAQ misurare

Il localizzatore non si accende Caricare la batteria.
Premere sulla zampa finché i LED non si accendono

Nessun segnale GPRS
(il LED verde non lampeggia)

La scheda SIM è installata correttamente?
Manca l' APN ( vedi Paragrafo 6.)?
Il codice PIN è disattivato?
Inserisci la scheda SIM nel tuo cellulare e verifica se 
Internet funziona.
C'è una rete?

Nessun GPS
(il LED blu non lampeggia)

Hai bisogno di una visuale libera del cielo, possibilmente 
cambia la tua posizione

Nessuna risposta a un comando SMS • Controlla la scheda SIM
• Il localizzatore è acceso?
• Il tracker ha una connessione alla rete mobile?

Nessun allarme Il numero di telefono dell'amministratore o SOS non è 
corretto o non è ancora stato creato.

La posizione SMS è OK, APP e 
piattaforma web non funzionano

Verificare l'impostazione del numero APN come descritto 
al punto 5

Il posizionamento è molto impreciso

Nessun segnale GPS, il tracker passa al posizionamento 
LBS, che è spesso molto impreciso. Si consiglia di 
disattivare LBS nell'APP sotto il pulsante Info dispositivo 
(vedi pagina 11)



10.0 Il nostro dovere di informare ai

sensi della legge sulle batterie

Le vecchie batterie non sono i rifiuti domestici. Puoi restituire le batterie usate gratuitamente

al nostro magazzino di spedizione o consegnarle a un punto di ritiro delle batterie usate. In

qualità di consumatore, sei legalmente obbligato a restituire le batterie usate.

Le batterie contenenti sostanze inquinanti sono contrassegnate da un segno costituito da un

bidone della spazzatura barrato e dal simbolo chimico ( Cd , Hg o Pb ) del metallo pesante

determinante per la classificazione come contenente un inquinante:

1. " Cd " sta per cadmio.

2. " Hg " sta per mercurio.

3. " Pb " sta per piombo.

11.0 Note aggiuntive

Compatibilità elettromagnetica

I campi magnetici molto forti devono essere evitati a tutti i costi, altrimenti possono verificarsi deviazioni nella trasmissione. La 

mancata osservanza di queste istruzioni può causare malfunzionamenti o danni al tracker.

Pericoli per i bambini e per i bisognosi

Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali 

limitate o prive di esperienza e/o conoscenza , a meno che non siano supervisionate da una persona responsabile della loro 

sicurezza o abbiano ricevuto istruzioni su come per utilizzare il dispositivo.

Nota: alcuni paesi, stati o regioni hanno leggi relative al tracciamento basato sulla posizione di persone, animali e oggetti. È responsabilità del 

proprietario e dell'utente rispettare le leggi e i regolamenti nell'area in cui viene utilizzato il localizzatore GPS Simmotrade. Si prega di spegnere 

il localizzatore GPS Simmotrade prima di salire a bordo di un aereo.

istruzioni di sicurezza

Un'installazione elettrica difettosa o una tensione di rete eccessiva possono provocare una scossa elettrica.

 Per poter scollegare il più rapidamente possibile il cavo di ricarica dalla rete in caso di guasto, collegare l'alimentatore in 

modo facilmente accessibile.

 Se noti danni visibili al tuo localizzatore GPS o al cavo di ricarica, smetti di usarlo

funzionamento a batteria

Il dispositivo di localizzazione Simmotrade è alimentato da una batteria integrata ai polimeri di litio che non può essere sostituita. Di seguito 

sono riportati alcuni suggerimenti su come maneggiare le batterie:

 La batteria del supporto GPS non è sostituibile e non deve essere rimossa.

 Tenere il tracker lontano da fonti di calore o ambienti ad alta temperatura.

 Il localizzatore GPS non deve essere forato o bruciato.

 Caricare la batteria solo con il cavo USB in dotazione. Caricare la batteria in qualsiasi altro modo può causare 

surriscaldamento, incendi o esplosioni.

Dichiarazione di conformità

Direttiva EMC 2014/53/UE:

Breve testo della dichiarazione di conformità: Il produttore Juneo dichiara che il localizzatore GPS (articolo TK911) soddisfa i requisiti 

di base e altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità è reperibile sul sito https://www.simmotrade.com/certificates/ essere visualizzato.

https://www.simmotrade.com/zertifikate/

