
DISPOSITIVO TIM TAG

FUNZIONAMENTO DEI LED

Led verde/rosso

Led giallo

Tasto accensione

temperatura d’uso

batteria

peso

dimensioni 49 x 47 x 17 mm

< 40 gr

3.7 Volt DC, 550 mah

-10°C a + 50°C

Connettore ricarica
Tasto reset

Bassorilievi per 
estrazione coperchio

Guarnizione 
di protezione da acqua 
e polvere

ATTENZIONE: 
Non sporcare e/o bagnare la parte interna del dispositivo. Non 
esporre al sole diretto la guarnizione del coperchio perchè 
potrebbe pregiudicare l’impermeabilità.

Posizionare i fori rivolti verso il basso per assicurare il corretto 
inserimento della CLIP.

• Rimuovere il coperchio del dispositivo.

• Inserire la SIM, spingere con la punta di una attach e rilasciare 
dopo aver sentito un click.

• Spingere la SIM con la punta di una attach, rilasciare dopo 
aver sentito un click ed estrarre la scheda. 
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RICHIUDERE IL COPERCHIO

INSERIRE E RIMUOVERE SIM

C

DESCRIZIONE DEL PRODOTTOCONTENUTO DELLA CONFEZIONE1

ON - OFF E RICARICA

• Come accendere il dispositivo: tenere premuto il pulsante 
POWER fino a quando non verrà emesso un suono di accen-
sione (i LED lampeggiano).

• Come spengere il dispositivo: tenere premuto il pulsante 
POWER fino a quando non verrà emesso un suono breve di 
spegnimento.
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ACCENSIONE DEL DISPOSITIVO

• Collegare il dispositivo al cavo USB di ricarica in dotazione. 

Caricare il dispositivo con il cavo USB e collegarlo al proprio PC. 

Caricare il dispositivo con il cavo e l’alimentatore a parete.
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CARICA BATTERIA
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IN FUNZIONAMENTO

AVVERTENZE E CONSIGLI UTILI

All’accensione i LED lampeggiano con 3 colori per 2-3 
secondi.
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1 lampeggio ogni 2 sec. Fase di avvio del dispositivo

1 lampeggio ogni 2 sec. Dispositivo in stato normale

1 lampeggio alternato ogni 
2 sec. Batteria bassa

IN RICARICA

I LED lampeggiano in base al livello di ricarica della batteria.

2 lampeggi brevi ogni 2 sec. Batteria < al 50%

2 lampeggi brevi ogni 2 sec. Batteria tra il 50% ed il 90%

2 lampeggi brevi ogni 2 sec. Batteria carica

SPEGNIMENTO

Lo spegnimento è segnalato con un breve suono.

1 lampeggio al secondo fino allo spegnimento

TEMPERATURE

Non esporre il dispositivo a fonti di calore per non causare danni 
irreparabili alla batteria o agli altri suoi componenti. È consigliato 
non sottoporre il dispositivo ad irradiazione solare diretta per 
lunghi periodi (come il cruscotto di una automobile). 
Per un corretto funzionamento, il dispositivo non deve essere 
esposto a temperature inferiori a -10°C o superiori a 50°C. Durante 
la carica, assicurarsi di non esporre il dispositivo a temperature 
inferiori a 0°C o superiori a 45°C.

IMPERMEABILITÀ

Il dispositivo è stato progettato per resistere alla pioggia, alle 
pozzanghere, alle immersioni rapide a profondità limitate e per 
brevi periodi. Per supportare l’impermeabilità il dispositivo deve 
essere chiuso nelle parti apribili (comparto di inserimento SIM  
e caricabatterie).

BATTERIA

La durata della batteria di TIM TAG dipende dall’uso e dalla qualità 
del segnale GPRS e del segnale GPS. Usando spesso il tracking 
la batteria dura 12-15 ore, mentre se TIM TAG è semplicemente 
acceso e impostato con controllo allarmi ogni ora, la sua batteria 
può durare fino a 5 giorni. La prima volta lascia TIM TAG sotto 
carica per almeno 8 ore utilizzando una presa di corrente a parete.

ATTENZIONE: 
La batteria non è sostituibile dall’utente ma solo da un servizio tecnico 
autorizzato.

ALTRE AVVERTENZE

Per maggiori approfondimenti, consultare il manuale di 
Informazioni per la sicurezza contenuto all’interno della scatola.

INSERIMENTO E RIMOZIONE DELLA CLIP

• Per collari di piccole dimensioni (1-3 mm) inserire lo spessore.

• Agganciare la CLIP al dispositivo.

• Inserire il collare tra la CLIP e il dispositivo.

• Estrarre delicatamente la CLIP dagli appositi fori di alloggio.
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CLIP DI FISSAGGIO
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Le immagini riportate in questa guida rapida sono esemplificative 
ed a scopi illustrativi pertanto possono differire rispetto a quelle 
visualizzate sul prodotto. Inoltre, le illustrazioni e le indicazioni sono 
state ingrandite o semplificate per migliorarne la comprensibilità.

Dispositivo di localizzazione

Spessore clip per collari sottili

Cavo di ricarica

Guida rapida
Informazioni per la sicurezza 
Certificato di garanzia

Clip di fissaggio su collari

Alimentatore a parete
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ATTENZIONE: 
Per combinazioni dei LED diverse da quelle indicate eseguire la 
procedura di autodiagnosi presente dull’App.
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SERVIZI DI LOCALIZZAZIONE

REGISTRAZIONE

ATTENZIONE: 
Dopo aver fatto il primo accesso è possibile aggiungere i dispositivi TIM TAG.

ACCESSO

ACCEDERE LA PRIMA VOLTA

REGISTRAZIONE E LOGIN

• Scegliere la password o generare una 
password automatica.

• L’App prepara un SMS da inviare al 
Centro Servizi TIM TAG.

• Dopo l’invio del messaggio SMS 
una popup di cortesia conferma la 
registrazione.

• Inserire il numero di telefono e la 
password e premere il pulsante 
Accedi.

AGGIUNGERE UN DISPOSITIVO

GESTIONE DISPOSITIVI

GESTIONE DI PIÙ DISPOSITIVI

• È possibile aggiungere e gestire più 
TIM TAG con la stessa App.

• Per gestire uno specifico dispositivo  
è sufficiente selezionarlo nella lista  
o sulla mappa.

MODALITÀ MULTIUTENTE

• È possibile autorizzare altri utenti a 
gestire il proprio dispositivo inserendo 
il numero di telefono manualmente  
o selezionandolo dalla rubrica.

• L’utente invitato può eseguire solo 
le azioni selezionate (localizzazioni, 
impostazioni, amministrazione).

LEGENDA ICONE DISPOSITIVO

Il dispositivo è spento o non raggiungibile
Il dispositivo è acceso e raggiungibile
SIM assente o non inserita
Notifiche di allarme non lette per quel dispositivo

Ricarica la pagina visualizzata

Torna indietro alla finestra precedente

Abilita o disabilita notifiche per tutti i dispositivi

Stato di una richiesta in corso verso il dispositivo (in 
corso o eseguita)

Visualizza la mappa in modalità Lista o Schermo Intero

Consente di visualizzare il dispositivo al centro della 
mappa

Visualizza sulla mappa le geofence* attive

Aggiornamento Firmware Over the Air

Assistenza (Autodiagnosi)

Indica lo stato della batteria del dispositivo e il livello dei 
segnali GSM e GPS
Data e ora dell’ultimo aggiornamento del livello di 
segnale GSM e dello stato della batteria

Data e ora a cui si riferiscono i dati della lista dispositivi.  
Il testo in rosso indica se i dati sono più vecchi di 3 minuti

Selezionare un dispositivo dalla lista dispositivi o 
tramite click sull’icona presente sulla mappa
Simbolo ON/OFF verde: dispositivo raggiungibile 
Simbolo ON/OFF arancione: dispositivo non raggiungibile
Cornice foto verde: dispositivo online
Cornice foto rossa: eseguire la procedura di Assistenza
Cornice foto grigia: dispositivo in standby

Data e ora dell’ultimo aggiornamento della posizione 
e del livello di segnale GPS (click sull’icona per farla 
apparire, click sulla mappa per nasconderla)

LOCALIZZAZIONE SEMPLICE

• L’azione DOV’È ORA consente di 
visualizzare sulla mappa la posizione 
del dispositivo.

• Dopo il click su DOV’È ORA viene 
avviata la localizzazione.

• I messaggi di avviso sulla mappa 
aiutano a comprendere lo stato della 
richiesta.

LOCALIZZAZIONE GPS E GSM

Localizzazione gps
L’icona del GPS indica la presenza di segnale 
satellitare.

Localizzazione gsm
L’icona del GPS indica l’assenza di segnale 
satellitare. I cerchi blu indicano la mancanza di 
precisione.

TRACKING (SEGUIMI)

• L’azione SEGUIMI consente di avviare 
un tracking su un dispositivo.

• Dopo il click su SEGUIMI viene avviato 
il tracking.

• I messaggi di avviso sulla mappa 
aiutano a comprendere lo stato della 
richiesta.

Il tracking aumenta il consumo della 
batteria. Per uscire dalla modalità 
tracking è sufficiente un nuovo click 
sull’icona SEGUIMI.

TROVAMI

• L’azione Trovami visualizza il percorso 
per raggiungere un dispositivo.

• Dopo il click su TROVAMI viene 
proposto di avviare il navigatore 
oppure la bussola.

• Il navigatore fornisce informazioni sul 
percorso per raggiungere a piedi o in 
auto il dispositivo.

• La bussola sulla mappa indica 
direzione e distanza da percorrere.

Per uscire dalla modalità bussola è 
sufficiente un nuovo click sull’icona 
TROVAMI.

ALLARME: MOVIMENTO

È possibile impostare due tipologie  
di allarmi movimento:

• Assenza di movimento prolungato.

• Urto violento.

INTERVALLO DI CONTROLLO
Il dispositivo gestisce due tipologie di allarmi 
che richiedono l’uso del GPS: Velocità media 
e Geofence.* L’utilizzo continuato del GPS 
comporterebbe un elevato consumo della 
batteria. Per aumentare la sua autonomia, il 
dispositivo rileva la posizione periodicamente 
con i tempi impostati nell’intervallo controllo. 
L’intervallo di controllo può essere scelto 
dall’utente in base alle sue necessità.  
La scelta di controllare molto frequentemente 
gli allarmi, ad esempio ogni minuto in tutte le 
fasce orarie, comporta una minore durata 
della batteria. L’icona della batteria fornisce 
una stima della durata residua in ore, in base 
all’intervallo di controllo impostato nelle 
diverse fasce orarie.

SERVIZI DI TRACCIAMENTO SERVIZI DI ALLARME

TUTOR VELOCITÀ

• Il Tutor di velocità consente di impostare 
un limite di velocità media superato il 
quale viene generato un allarme.

• La finestra di riepilogo mostra una sintesi 
immediata delle impostazioni.

• Il limite si imposta agendo sullo slider e 
la velocità corrispondente è mostrata al 
centro della finestra.

• La velocità media è calcolata come 
distanza percorsa nell’intervallo di 
controllo.

Ad ogni intervallo di controllo, il dispositivo 
genera un allarme se è stata superata la 
velocità media impostata o genera un 
avviso se la velocità media è tornata al di 
sotto del valore limite.

GEOFENCE
La geofence è un perimetro virtuale 
intorno a una determinata zona 
geografica.
ALLARME DI POSIZIONE
• La geofence impostata può essere 

circolare o quadrata.
• Le icone in alto a destra consentono 

di centrare la geofence sulla posizione 
dell’utente o del dispositivo.

Ad ogni intervallo di controllo, il dispositivo 
genera un allarme se si trova fuori da una 
geofence attiva o genera un avviso se è 
rientrato in una geofence attiva.

ATTENZIONE: Gli allarmi sono segnalati 
attraverso notifiche sullo smartphone e la 
cronologia allarmi è consultabile sulla App.

• La prima volta che si accede non ci 
sono dispositivi memorizzati.

• Per poter aggiungere un nuovo 
dispositivo basta un click sul pulsante 
Aggiungi dispositivo.

• Inserire i dati del proprio animale 
e una sua foto memorizzata nello 
smartphone.

• Il numero di serie si trova sull’etichetta 
posta sul retro di TIM TAG.

• Dopo la registrazione compare nella 
lista dei propri dispositivi.

SERVIZI DI ALLARME

SCARICARE L’APP

TIM TAG
Scaricare l’App per smartphone disponibile  
su Apple Store e Google Play.

*Geofence: definizione aree di sicurezza.

*Geofence: definizione aree di sicurezza.

ATTENZIONE: Quando il tracking è in 
corso gli allarmi non vengono generati.
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