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Lui indossa il collare, noi manovriamo la app ed ecco:
seguito e intercettato dal GPS Fido non si perde più.
Che sollievo! Il respirone di serenità ce lo garantisce
Techmade che lancia sul mercato T-Pets, un collare
con localizzatore GPS integrato che attraverso una
app permette di sapere sempre dove si trova il cane. Il
collare, lungo 75 millimetri e dal peso piumissima di
34 grammi, sarà in vendita da marzo al prezzo

consigliato di 129 euro. Oltre a individuare la posizione del quattro zampe in tempo reale, è predisposto
per l’invio di notifiche via email che funzioneranno come una sorta di allarme pronto ad attivarsi ogni
volta che il cane metterà un polpastrellino fuori dall’area che noi indicheremo come sicura, il
cosiddetto recinto virtuale (GeoFence) entro cui scegliere le regole di segnalazione tra notifiche di
arrivo, partenza, passaggio e via sconfinando.

Il monitoraggio del percorso e della posizione del collare può invece avvenire comodamente da
smartphone o tablet accedendo via App T-Pets, disponibile per Android, IOS e Microsoft. E’ sufficiente
scaricare l’app gratuita dal relativo store – anche tramite QR -, inserire l’ID del proprio dispositivo e
consultare la mappa per sapere dove si trova in quel momento il nostro fedele compagno. Una
sicurezza in più è la dotazione di collegamenti, poiché oltre al GPS il dispositivo è dotato anche di reti
GPRS e GSM. In questo modo, se il dispositivo si trovasse in una zona senza segnale telefonico ma
dove il GPS funziona correttamente, il sistema archivierà i dati raccolti in quel lasso di tempo per poi
inviarli al server per la segnalazione non appena il segnale GPRS sarà tornato disponibile.
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