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Grazie!

Grazie per aver scelto il servizio di tracciamento GPS di 
Smartrack, che consentirà a chi vuoi di seguire la tua
gara in tempo reale, ovunque, anche su dispositivi mobili.

Thanks for choosing Smartrack’s GPS tracking. Your 
friends and family will be able to follow your race live, 
anywhere, even on the go.



dispositivo GPS
tracking device

led rosso
accensione/batteria

red led
on/off and battery

led blu
GPS

blue led
GPS signal

led verde
connessione dati

green led
cellular network

tasto on/off
on/off switch

sportellino
per ricarica

charging port



Accensione e spegnimento
switching on and off

1. Individuare il
tasto on/off alla
base del tracker

locate the on/off 
switch at the 
bottom of the 
tracker

2. Accensione: 
premere il tasto fino
all’accensione del led 
rosso

switch on: long press 
the switch until the 
red led turns on

3. Il GPS è agganciato
quando il led blu
rimane acceso fisso

steady blue led 
indicates GPS fix

4. Spegnimento: premere
il pulsante on/off fino
all’accensione del led 
rosso

switch off: long press 
the on/off switch until 
you fell the vibration



Come indossarlo
how to wear it

Inserire il tracker in una tasca della maglia o dello zaino
(preferibilmente dello spallaccio come indicato in figura). La tasca
non deve contenere oggetti in grado di schermare il tracker (ad 
esempio cellulari, carta stagnola). Il lato con i led deve essere
rivolto verso l’esterno. 

Put the tracker in a pocket. The pocket must not contain objects 
capable of masking the tracker (e.g. mobile phones, aluminum 
foil etc). The tracker side with leds must face outside.



Accesso via web
Web-based interface



La tua gara sara’ controllata in tempo reale
Real time monitoring by our staff

Durante tutta la gara 
controlleremo lo stato 
del tuo tracker, per 
garantirne il 
funzionamento

During the race the 
tracker status will be 
monitored

Tracciamento GPS per gare di trail



visualizzazione MAPPA
map view

visualizzazione:
• mappa stradale

• rilievo
• satellite

posizione degli atleti 
sul percorso

partenza/arrivo

apertura menù 
destro

apertura menù 
sinistro



menu destro: lista atleti preferiti
right menu: bookmarked athletes

Per semplificare la visualizzazione, sono mostrati solo gli atleti
selezionati dall’utente mediante l’apposito menù che si apre cliccando
sull’icona a forma di persona in alto a destra. Il menù mostra gli atleti
attualmente visualizzati. Per aggiungere un atleta, selezionarlo da menù
a tendina e premere l’icona verde “+”. A seguito i questa operazione
l’atleta selezionato viene aggiunto alla lista e viene visualizzato sulla
mappa.

Facendo click sul simbolo sulla mappa compare un menu a pop-up che
indica il nome dell’atleta.

In order to avoid clutter in the map, only bookmarked athletes are 
shown. You can add an athlete by opening the right menu, selecting the 
athlete with the drop down list and and pressing the green icon with a 
“+” mark. 

By clicking on the marker on the map, a popup appears showing the 
name of the athlete



menu sinistro: funzioni aggiuntive
left menu: additional functions



visualizzazione statistiche
statistics



Lista atleti e caratteristiche
athlete list

selezionare la stella per aggiungere alla lista
dei preferiti
add to bookmarks by selecting the star



restituzione tracker
tracker return

Ti preghiamo di restituire il tracker al personale 
ENDU/SMARTRACK immediatamente dopo l’arrivo. Grazie!

Please return the tracker to ENDU/SMARTRACK’s staff 
upon your arrival. Thanks!

Per domande / for questions:

alberto.baldacci@smartrack.it
+39 328 844 5068


