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T5F - FLEET

Guida Installazione



COLLEGAMENTO ELETTRICO

OPERAZIONI PRELIMINARI

Il dispositivo va collegato ad una fonte di alimentazione con un cablaggio specifico (quello 
standard incluso in confezione è 10V-55V DC, altri cablaggi sono disponibili come accessori).

Il dispositivo va collegato sempre a valle di un fusibile (di valore minimo 1A).

Il dispositivo va installato esclusivamente da personale specializzato nel 
rispetto delle regolamentazioni e delle indicazioni del produttore del veicolo 
sul quale verrà posizionato.

Trackting srl non si assume alcuna responsabilità nel caso di invalidazione 
della garanzia del veicolo e/o di danni derivanti da un’installazione non 
eseguita a regola d’arte.

BATTERIA 

TAMPONE

CABLAGGIO
diverse versioni disponibili come optional

+ Alimentazione
- GND

DISPOSITIVO
TRACKER

FILO RESET (*)

*    Il filo nero di RESET non va mai collegato (serve esclusivamente a  
      operazioni di Factory Reset qualora necessarie e autorizzate)



COLLEGAMENTO ELETTRICO

COME PROCEDERE AL COLLEGAMENTO ELETTRICO:

1. Verificare la tensione di alimentazione disponibile sul veicolo.

2. Utilizzare il cablaggio corretto (quello incluso in confezione è per il range 

10-55V).

3. Collegare il cablaggio (non ancora il dispositivo!) alla sorgente di alimentazione 

scelta sul veicolo. Misurare la tensione presente sui pin metallici del 

connettore nero del cablaggio (a cui si collegherà successivamente il 

dispositivo) e assicurarsi che la tensione misurata sia compatibile con il tipo di 

cablaggio scelto.

4. Per verificare che il cablaggio sia stato installato correttamente, collegarlo al 

Mini-Tester Trackting (connettore con LED fornito con il primo acquisto). Se il 

led è acceso, il cablaggio è alimentato, e quindi è presente tensione.

5. Collegare il dispositivo al cablaggio.

6. Collegare la batteria tampone (inclusa in confezione) al dispositivo. 

In assenza di batteria tampone il dispositivo NON può funzionare.



POSIZIONAMENTO CORRETTO
Il dispositivo è dotato di un’antenna GPS che si trova nel lato privo di etichetta 
nell’angolo evidenziato in foto:

Per funzionare correttamente l’antenna GPS deve essere posizionata seguendo 
questi accorgimenti:

● Per ottenere prestazioni ottimali del GPS deve essere rivolta verso l’alto, verso 
il cielo (funziona anche se non è posizionata in questo modo ma la precisione 
GPS potrebbe essere inferiore)

● Deve essere tenuta lontana dal contatto diretto con metalli che potrebbero 
schermarla

● Deve essere posizionata in un punto che non sia una gabbia metallica, ma 
devono esserci delle zone di permeabilità come plastiche o fori

Il dispositivo va fissato saldamente al veicolo in quanto, in caso contrario, le 
vibrazioni potrebbero far scattare falsi allarmi.

Assicurarsi che durante il funzionamento il dispositivo non interferisca con i 
sistemi audio o di sicurezza del veicolo.

(*) FILO FACTORY RESET

Il cavetto nero indicato NON è un’antenna, ma potrà 
essere utilizzato nella remota ipotesi che il dispositivo 
necessitasse di un reset totale (factory reset).   
NON va collegato!

FILO FACTORY RESET (*)



ATTIVAZIONE E PRIMI PASSI

1) ACCEDI AL PORTALE FLEET
● Vai su fleet.trackting.com 

● Crea un nuovo account direttamente dal portale

NOTA: Se avessi già attivato in passato un account sull’App “EVO by Trackting”, puoi entrare sul 

portale FLEET usando le stesse credenziali (email e password).

2) ASSOCIA IL TRACKER
● All’interno del portale, vai sul menu a sinistra, alla sezione ‘Dispositivi‘.

● In basso a destra clicca sul pulsante +

● Per ciascuno dei tuoi tracker, sulla schermata ‘Associazione nuovo device‘ inserisci 

il codice UID: lo trovi stampato sul rispettivo dispositivo o sulla sua Card fornita 

all’interno della scatola.

3) REGISTRA IL TUO NUMERO TELEFONICO
In caso di furto riceverai la chiamata telefonica di allarme.

Sotto la voce ‘Account‘ (in alto a destra) è fondamentale registrare un numero di 

cellulare come contatto di riferimento per la telefonata di allarme.

Fatto! Ora sul tuo portale puoi vedere i tuoi veicoli ed effettuare le azioni che 

desideri.

 

SUPPORTO CLIENTI

In caso di problemi, puoi contattare via email l’Assistenza Clienti: 

fleet@trackting.com

https://fleet.trackting.com/
mailto:fleet@trackting.com


CARATTERISTICHE TECNICHE

Range Alimentazione ingresso

Temperatura di funzionamento

Dimensioni dispositivo

Peso dispositivo

Protezione dai liquidi e dalle polveri

Dimensioni batteria tampone

Capacità batteria tampone

Garanzia

5V - 55V DC

-20°C / +85°C

  58x36mm (Spessore max 8mm)

24 grammi

IP56

43x22mm

620mAH

2 anni

Assorbimento max corrente (durante la carica della batteria tampone)        200mA

Assorbimento corrente Standby (a veicolo fermo)          0.3mA


