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La tecnologia può aiutarci anche a ritrovare il nostro amico a quattro zampe che, magari, si è smarrito da diverse ore, grazie a
dispositivi come il tracker GPS T-Pets presentato in questi giorni.

T-Pets è un collare con localizzatore GPS che attraverso un’app per iPhone permette di sapere sempre dove si trova il cane o il
gatto uscito di casa.  T-Pets infatti individua la sua posizione in tempo reale ed è predisposto per l’invio di notifiche via email,
una sorta di allarme pronto ad attivarsi ogni volta che l’animale uscirà dall’area che abbiamo indicato come “sicura”.

Con questo accessorio abbiamo quindi a disposizione la localizzazione della posizione, indispensabile per conoscere su
smartphone e tablet la posizione del T-Pets e di chi lo indossa. Le informazioni sono riportate sia in modo testuale che
geolocalizzate, direttamente su una mappa e in maniera molto semplice. La funzione GeoFence consente di definire un
“recinto virtuale” e assegnare regole ben precise di segnalazione (notifica arrivo, partenza, passaggio, ecc.) in caso di
sconfinamento.

Il monitoraggio del percorso e della posizione del collare può avvenire comodamente da smartphone o tablet accedendo via
App T-Pets. E’ sufficiente scaricare l’app gratuita, inserire l’ID del proprio dispositivo e consultare la mappa per sapere dove si
trova in quel momento il nostro fedele compagno. L’installazione dell’applicazione viene estremamente facilitata dalla
possibilità di scaricare il file mediante l’utilizzo di un codice QR.

Oltre al collegamento GPS, il collare è dotato di una rete GPRS ed una rete GSM. Qualora 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. Altro punto di forza del T-Pets è
la batteria a litio da 500mAh, ricaricabile attraverso la porta Micro USB 2.0, che dona al dispositivo una carica duratura
assicurando un utilizzo completo.

Il collare presenta sulla parte superiore 3 indicatori led di colori diversi per indicare le diverse funzioni:

Accensione/ Spegnimento: led rosso
Collegamento GSM: led blu
Collegamento GPS: led verde

TechMade T-Pets sarà in vendita nei migliori punti vendita a partire dal mese di Marzo al prezzo di 129.00 Euro.
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