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Vi proponiamo tre GPS tracker, dei localizzatori tascabili che individuano la
posizione in tempo reale di oggetti/persone e rilevano gli spostamenti sulla mappa. Tutti in
vendita su TomTop a non più di 20 euro.
Il GPS tracker è probabilmente uno dei dispositivi più sottovalutati nel panorama hi-tech, non
tanto per le caratteristiche tecniche che lo contraddistingue quanto per la sua utilità: traccia
qualsiasi oggetto o persona che lo indossi, rileva la posizione esatta e - per i modelli più
evoluti - consente l'invio di SMS di emergenza. Ne esistono migliaia in commercio, diversi per
forme e dimensioni, tascabili come monetine o indossabili come ciondoli, alcuni progettati per le
persone più anziane ed altri creati per i più piccoli, ma tutti con la stessa funzione: localizzare la
posizione di un oggetto/persona e monitorarne lo spostamento.

Facciamo qualche esempio: un tracker
GPS potrà aiutarvi a sorvegliare il nonno che vive solo o vostro figlio alle prime esperienze di
guida, ma potrà anche localizzare la valigia persa durante il viaggio, il cellulare dimenticato in
ufficio e il cane a spasso per il parco. Insomma il localizzatore è il complemento ideale per
rendere ancora più semplice ogni situazione, anche quelle più complesse da gestire,
dimostrando grande attenzione per tutto ciò che ci è caro.
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Avendo una scheda tecnica ridottissima, composta essenzialmente da un SoC, GPS e
Bluetooth, il loro costo è irrisorio: non superano i 50 euro, ma è molto facile trovarne di
economici e in offerta nei vari shop online cinesi. Abbiamo dato un'occhiata al ricco catalogo di
TomTop, scovando tre modelli tra i più interessanti sotto i 20 euro.
GF-07 è un tracker GPS rettangolare (35 x 20 x 14 mm, 40 grammi) che si infila facilmente nello
zaino di un bambino o nella tasca del cappotto. Con un semplice SMS al localizzatore, potrete
identificare la sua posizione e tracciare gli spostamenti sulla mappa (anche Maps di Google) in
tempo reale con un'accuratezza di 10 metri oppure settare la modalità automatica ed aspettare
gli aggiornamenti sulla localizzazione. Grazie alla batteria da 400 mAh, GF-07 funzionerà per
3-4 giorni in modo continuo o 12 giorni in standby. È il più conveniente in circolazione,
acquistatelo adesso perché ha un prezzo molto vantaggioso: 8 euro (per l'esattezza 7.93 euro)
in offerta lampo limitata a 1200 pezzi, con spedizione gratuita in Italia. E ne restano ancora
pochi disponibili, quindi fate in fretta.
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GF-08 è un MMS video locator, forse il più piccolo sul mercato (35 x 20 x 14mm, 40 grammi).
Non è molto diverso - anche esteticamente - dal modello precedente, ma oltre a inviare la sua
posizione in tempo reale, possiede altre interessanti funzioni: grazie ad un sensore fotografico
con microfono integrato, può avviare la registrazione video fino a 30 minuti e scattare delle
fotografie (640 x 480 pixel) per poi inviare tutto via MMS al vostro numero. Anche questo
modello possiede una batteria da 400 mAh con un'autonomia che raggiunge i 6 giorni
consecutivi (o 12 giorni in standby). Il suo prezzo è di 13.75 euro su TomTop, con spedizione
gratuita in Italia. Qui la pagina per comprare.

TK102B è un localizzatore per auto che sfrutta la rete GSM/GPRS esistente e il GPS, per
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individuare in pochi secondi e monitorare in tempo reale gli spostamenti del veicolo con una
precisione di 5 metri. Attraverso un SMS, invia dati utili: velocità, movimenti insoliti e persino
aiuto in caso di emergenza. Misura 12 x 10 x 5 cm e potrete acquistarlo su TomTop al prezzo di
16.12 euro. Non lasciatevelo scappare.
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