
ATTREZZATURE 
TECNICHE

SISTEMA 
UOMO A TERRA

Datix Wi-Trak Pro 3G è il nuovo terminale portatile, adatto 
per reti cellulari sia GSM che UMTS, interamente prodotto 
da SAVV srl ed ideale per monitorare e aumentare la sicu-
rezza di persone isolate*. Tecnologicamente all’avanguar-
dia, Datix Wi-Trak Pro 3G è un dispositivo che integra la 
funzione “Uomo a terra” estesa capace di inviare automa-
ticamente segnali di allarme, in caso di perdita di vertica-
lità, immobilità o di pressione del tasto SOS utilizzando 
SMS, dati e chiamate voce, anche con messaggio vocale 
configurabile.  Inoltre, come valore aggiunto, Datix Wi-Trak 
Pro 3G dispone di tecnologia di lettura RFID che permette, 
con nessuna installazione elettrica, di gestire in modo sem-
plice ed economico la localizzazione indoor tramite la lettu-
ra di TAG RFID passivi posizionati all’ingresso di aree coperte 
sensibili (come se si trattasse di un controllo accessi). 
Grazie alle letture dei Tag RFID in memoria, l’allarme inclu-
derà le ultime posizioni visitate, così da velocizzare le ricer-
che. Infine lo strumento è anche un telefono cellulare, in 
grado di chiamare (numeri precaricati) ed essere chiamato.

Datix Wi-Trak Pro 3G

Accessori

Custodia da cintura  Codice  4437 0522
Custodia da braccio  Codice  4437 0529
Base di carica esterna   Codice  4437 0561
Batteria Li-Ion ricaricabile   Codice  4437 0566

In dotazione sempre IL SOFTWARE DI CONFIGURAZIONE.

Datix® NaNo 3G è un prodotto nato per monitorare e au-
mentare la sicurezza di persone isolate. Tecnologicamente 
all’avanguardia, Datix® NaNo è un dispositivo che integra 
la funzione “Uomo a terra” capace di generare e inviare 
automaticamente un segnale di allarme, unitamente alla 
posizione GPS (quando all’aperto), in caso di caduta, di 
prolungata immobilità o di pressione del tasto SOS, uti-
lizzando i vettori SMS e GPRS. 
Inoltre, come valore aggiunto, Datix® NaNo ha a bordo la 
tecnologia di lettura RFID che permette, con nessuna in-
stallazione elettrica o cablaggio dedicati, di gestire la loca-
lizzazione al chiuso tramite la semplice lettura di TAG RFID 
posizionati nelle aree coperte sensibili; utilizzando l’infor-
mazione di ciascuno di essi l’allarme includerà le ultime 
posizioni ordinate cronologicamente, così da velocizzare le 
ricerche dell’operatore.

Accessori
Custodia in pelle da cintura  Codice 4437 0519
Batteria Li-Ion ricaricabile  Codice 4437 0568

In dotazione sempre IL SOFTWARE DI CONFIGURAZIONE.

Datix® NaNo 3G

DATIX WI-TRAK PRO 3G 
CON GPS  
Codice 4437 0523

DATIX WI-TRAK PRO 3G 
SENZA GPS  
Codice 4437 0528

DATIX NANO CON GPS  
Codice   4437 0518

DATIX NANO SENZA GPS 
Codice   4437 0517
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