
TRACKER AUTONOMO 

MANUALE D’USO 



INFORMZIONI GENERALI 
 

Il tracker di Pandora Eye è un dispositivo moderno altamente 

efficace che viene utilizzato per determinare le coordinate e 

tracciare il movimento dell'oggetto monitorato. 

Le dimensioni in miniatura del tracker consentono di 

posizionarlo praticamente ovunque (in una borsa, in un 

pacco prezioso, sul colletto del tuo animale domestico, in un 

veicolo). Un'applicazione speciale e un sito Web forniscono 

informazioni sullo stato, la posizione e il movimento del 

dispositivo e rendono il suo utilizzo il più semplice possibile. 

È possibile effettuare una chiamata al dispositivo e 

accendere il microfono per ascoltare l'ambiente e lo stato 

dell'oggetto. Componenti funzionali e moderni ben studiati ti 

aiuteranno a usare comodamente i nostri prodotti. 

COMPONENETI DEL SISTEMA 
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5. Manuale utente                                                          1 
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CARATTERISTICHE 

 
• Modem GSM integrato (servizio GPRS/SMS/LBS) 

• Porta micro-SIM integrata 

• Ricevitore GPS/GLONASS incorporato 

• Interfaccia Bluetooth 4.2 integrata 

• Microfono incorporato 

• Pulsante VALET multifunzionale 

• Indicatore di stato a LED 
 

 
Il nostro sito web: www.pandorainfo.com – www.zenicar.it 
Supporto clienti: support@pandorainfo.com- info@zenicar.it 

MANUALE UTENTE TRACKER AUTONOMO PANDORA EYE 
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MODALITÀ DEL TRACKER 

Pandora Eye ha le seguenti modalità operative: 

 

1. Modalità «Trasporto». Questa modalità è attiva dal momento 

della produzione del dispositivo. Quando il dispositivo è in questa 

modalità (tutte le interfacce GSM/GPS/BLUETOOTH incorporate 

sono spente). L'uscita da questa modalità è disponibile solo dopo la 

configurazione del tracker utilizzando il pulsante VALET. 

Il tracker uscirà da questa modalità ed entrerà nella modalità 

principale «funzione autonoma» dopo aver inserito il «numero di 

telefono del proprietario». 

2. Modalità "Tracciamento" di emergenza. Il proprietario attiva 

forzatamente questa modalità tramite il servizio Internet o 

l'applicazione mobile. 

Se il dispositivo è in stato di sospensione, la funzione verrà attivata 

al momento del «risveglio». Questa modalità consuma più energia, 

consente al dispositivo di essere costantemente online entro un 

determinato periodo (da 20 minuti a 6 ore - l'impostazione può 

essere modificata tramite il servizio Internet o l'applicazione mobile). 

Nella sua modalità, il tracker determina le coordinate correnti con 

una certa periodicità e le invia al server per formare la traccia 

dell'oggetto. Questa modalità fornisce anche l'accesso alla funzione 

«Ascolto». 

3. Modalità principale «funzione autonoma». Questa modalità 

verrà attivata automaticamente dopo aver configurato il «numero di 

telefono del proprietario». Il dispositivo è in modalità sleep la 

maggior parte del tempo in questa modalità. 

PULSANTE VALET E INDICATORE LED 

VALET è un pulsante multifunzione situato sul dispositivo. 

Il pulsante viene utilizzato per attivare il tracker e per 

modificare le impostazioni del dispositivo. 

LED è un indicatore luminoso a luce rossa. Visualizza lo 

stato del dispositivo per durata e frequenza dei lampi, 

visualizza il tempo di attesa del pulsante VALET. 

Le chiusure sono fissaggi laterali per fissare il tracker su 

un disco rigido superficie utilizzando clip metalliche 

(incluse nel set).  

Il microfono è un dispositivo elettroacustico integrato 

necessario per Funzione «Ascolto». 

LED indicatore 

«VALET» pulsante 

microfono 

Fissaggio 
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Il tracker «si sveglia» (attiva le interfacce GSM/GPS) per 

un breve periodo con una periodicità preimpostata per 

informare il proprietario sulla sua posizione e stato. 

 

 

FUNZIONI TRACKER 

Funzione «ASCOLTO» 

Questa funzione è disponibile quando il tracker si trova nella 

modalità "Tracking" di emergenza. Per eseguire il controllo 

audio con il microfono incorporato, è necessario effettuare una 

chiamata dal numero programmato (dal proprietario o da 

numeri aggiuntivi) al numero di telefono del localizzatore. 

 
Funzioni tracker  con il pulsante «VALET» 
 
1.  L'attivazione del localizzatore. Questa funzione attiva 

alternativamente le interfacce del tracker per modificarne i 

parametri e le impostazioni. 

 

2. Rimozione di un dispositivo mobile. Questa funzione 

rimuove il dispositivo mobile precedentemente registrato 

dalla memoria del localizzatore (rimuovendo la 

connessione Bluetooth). 

 

3. Aggiornamento del firmware tramite connessione Bluetooth. 

 

Funzione          Pulsante VALET     Indicatore LED 

Attivazione tracker    premere 3 sec.                  3 lampeggi brevi 

Rimozione di un         premere per 6 sec            6 lampeggi brevi 
dispositivo mobile  

Aggiornamento          premere per 10 sec          9 lampeggi brevi + 
del firmware                                                            seguito da luce fissa 
 

SCHEDA DEL PROPRIETARIO 

La carta di plastica del proprietario  

contiene privato informazioni sotto  

lo strato protettivo. 

Contenuto della carta del proprietario: 

- Numero di telefono del sistema - telefono 

numero della carta SIM che è inclusa 

nel set di sistema. 

LOGIN - questa informazione è usata  

per aggiungi il dispositivo al servizio  

Internet e applicazioni mobili.  

Login contiene un numero di 10 cifre.  

Questo le informazioni non possono essere  

modificate o ripristinate. 

PASS: questa informazione viene utilizzata per aggiungere il 

dispositivo a Internet servizio e applicazioni mobili. Il passaggio 

contiene 8 caratteri e può essere composto da cifre, lettere 

maiuscole e minuscole. Questa informazione 

non può essere cambiato o ripristinato. 

«PIN»: questo campo non è utilizzato. 
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NUMERI TELEFONICI PROPRIETARIO E AGGIUNTIVI 

 
Numero di telefono del proprietario è il numero di telefono 

impostato dall'utente. Questo numero ha la possibilità di uscire dalla 

modalità «Trasporto», per attivare la modalità ASCOLTO. Il 

dispositivo invierà una notifica SMS a questo numero. 

Numeri di telefono aggiuntivi sono numeri di telefono, impostati 

da un utente. Il dispositivo può inviare ulteriori notifiche SMS a 

questi numeri. Il dispositivo può essere configurato per consentire a 

questi numeri di passare in modalità ASCOLTO. 

 

SIM - CARD 

Il dispositivo contiene una scheda SIM preinstallata utilizzata per 

testare il funzionamento del dispositivo in fabbrica. 

La SIM-Card supporta la tecnologia SIM IMEI (può funzionare solo 

con il tracker). Non è possibile riemettere o ricevere i dati del profilo 

con la scheda SIM all’interno della confezione, bisogna sostituirla 

con una nuova SIM-Card dell’utente 

AVVERTIMENTO! RIMUOVERE ATTENTAMENTE LO STRATO  
PROTETTIVO, NON UTILIZZARE GLI OGGETTI SCURI PER EVITARE 
DANNEGGIAMENTI DI INFORMAZIONI NASCOSTE SOTTO LO 
STRATO PROTETTIVO. 

L'INFORMAZIONE NASCOSTA SOTTO LO STRATO PROTETTIVO È 
INTEGRATO SOLO PER IL PROPRIETARIO DEL DISPOSITIVO.  
LA CARTA PERSONALE DEL PROPRIETARIO E LE INFORMAZIONI  
NASCOSTE NON POSSONO ESSERE RISTRUTTURATE 

AVVERTIMENTO! IL PROPRIETARIO HA BISOGNO DI 
MONITORARE LO STATO E IL SALDO DELL'ACCOUNT DELLA 
SIM-CARD INSTALLATA NEL DISPOSITIVO. SE LA SIM-CARD È 
BLOCCATA O DIFETTOSA, LA FUNZIONALITÀ GSM NON SARÀ 
DISPONIBILE. 

INIZIARE 

 
FASE 1. Creare un account e aggiungere il tracker 

Registrazione: 

vai alla pagina principale del servizio Internet pandora-on.com 

e registra l'account seguendo le istruzioni del servizio. 

Una e-mail con il link di conferma verrà inviata al tuo indirizzo 

e-mail al termine della procedura di registrazione. La 

registrazione dell'account sarà completata dopo aver seguito il 

link fornito. 

 

Login: 

I dati creati nella fase di registrazione (login - indirizzo e-mail, 

password - password specificata al momento della 

registrazione) vengono utilizzate per accedere all'account. Il 

login (E-mail) è collegato ai dati dell'account, non può essere 

modificato o cancellato. 
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L'account può essere utilizzato per accedere al 

servizio Internet pandora-on.com o applicazione 

mobile senza restrizioni sul numero di utenti. 

AVVERTIMENTO! SE NON HAI RICEVUTO L'E-MAIL DI 
CONFERMA, CONTROLLA NELLA CARTELLA DEL TUO SPAM O 
ESEGUI LA PROCEDURA "PASSWORD TEMPORANEA" SULLA 
PAGINA PRINCIPALE DI PANDORA-ON.COM 

Aggiungi il tracker al tuo account: 

Il servizio Internet e le applicazioni mobile supportano le 

funzioni simultanee con più dispositivi telemetrici Pandora. Per 

aggiungere il tracker Eye, accedi al servizio Internet pandora-

on.com ed segui le istruzioni per aggiungere un nuovo 

dispositivo. 

Inserisci i dati dalla carta plastificata. Cliccando nella sezione 

«Registrazione» è possibile tramite le impostazioni 

(IMPOSTAZIONI AMMINISTRAZIONE –  AGGIUNGERE UN 

NUOVO DISPOSITIVO). 

 

FASE 2. Preparazione del dispositivo per il funzionamento 

Aprire attentamente il dispositivo. Tenere presente la corretta 

polarità delle batterie e la posizione dell'apertura laterale per il 

microfono incorporato quando si richiude il coperchio 

posteriore. 

Il tracker è in modalità «Trasporto» al momento della 

spedizione. In questa modalità, tutte le interfacce integrate 

sono disattivate. 

 

Verranno attivati dopo essere entrati nella modalità impostazioni e 

aver impostato il numero di telefono del proprietario. 

 

 

FASE 3. Impostazione del numero di telefono del proprietario: 

Esistono tre modi per impostare il numero di telefono del proprietario: 

1. Attivare il tracker tenendo premuto il pulsante VALET per 3 

secondi (3 brevi lampeggi del LED). Rilascia il pulsante dopo il 

terzo flash, il localizzatore entrerà nella modalità impostazioni. 

Dopodiché, sarà disponibile una chiamata entro due minuti. 

Effettua una chiamata dal tuo numero (proprietario) al numero di 

telefono del dispositivo all'ora prestabilita. Il sistema ricorderà 

automaticamente il numero della chiamata in arrivo come numero 

del proprietario e terminerà la chiamata. 

 

2. Accedi a pandora-on.com con l'account precedentemente 

registrato. Vai al menu «IMPOSTAZIONI» - «NOTIFICHE», 

inserisci il numero di telefono del proprietario nel «numero di 

proprietario» nel seguente formato + 39хххххххххх. Salva le 

impostazioni dopo aver inserito il numero. Attivare il tracker 

tenendo premuto il pulsante VALET per 3 secondi (3 brevi 

lampeggi del LED). Rilascia il pulsante dopo il terzo flash. Il 

localizzatore riceverà le impostazioni dal servizio Internet entro 10 

minuti. 

 

3. Questa impostazione è disponibile dopo che un telefono cellulare 

è stato registrato nella memoria del localizzatore (vedere la 

sezione APPLICAZIONE MOBILE PANDORA NAV BT). 

 

 



TRACKER AUTONOMO PANDORA EYE MANUALE UTENTE 

Effettuare una connessione Bluetooth con il tracker tramite 

l'applicazione mobile PANDORA NAV BT. Inserisci il tuo 

numero di telefono nel seguente formato + 39хххххххххх nel 

campo «Numero di notifica 1» nel menu «Impostazioni» - 

«Telefono». Disconnettere la connessione Bluetooth dopo 

aver completato le impostazioni. 

Una conferma dell'impostazione del numero del proprietario 

sarà notificata con un SMS e le coordinate attuali del tracker. 

 

PANDORA NAV BT MOBILE APPLICATION 

(ANDROID) E (iOS) 

 

L'applicazione Pandora NAV BT è uno strumento per 

impostare, aggiornare e monitorare lo stato del tuo tracker. 

La connessione tra l'applicazione e il tracker viene stabilita 

solo con il dispositivo mobile aggiunto in precedenza alla 

memoria del sistema, tramite uno speciale protocollo 

Bluetooth Low Energy codificato. 

Puoi scaricare gratuitamente l'applicazione Pandora NAV BT 

per il tuo dispositivo mobile nell'app store (Google Play) e 

(iTunes). 

 

 

 

AVVERTIMENTO! PER UTILIZZARE L'APPLICAZIONE 
MOBILE CON IL TRACKER, IL TUO DISPOSITIVO DEVE 
AVERE ANDROID 4.4 O SUPERIORE E MODULO 
BLUETOOTH 4.0. 

Registrazione del dispositivo mobile nella memoria del tracker: 

dopo aver installato l'applicazione, registra il tuo dispositivo 

mobile (Smartphone) nella memoria del tracker tramite la 

connessione Bluetooth: 

 

1. Apri l'applicazione PANDORA NAV BT. 

 

2. Premi e tieni premuto il pulsante VALET per 3 secondi (3 

lampeggi del LED), rilascia il pulsante dopo il terzo flash - il 

localizzatore attiva la connessione Bluetooth. 

 

3. Seleziona il dispositivo trovato nel menu «Cerca» 

dell'applicazione, inserisci il codice PIN di associazione 0-0-

0-0-0-0, i dispositivi verranno accoppiati dopo aver 

confermato l'immissione del codice PIN. 

 

Utilizzo dell'applicazione: 

Essere nella zona di copertura radio Bluetooth, Tenere premuto 

il pulsante VALET per 3 secondi (3 lampeggi del LED), apri 

l'applicazione PANDORA NAV BT. 

L'applicazione rileva automaticamente il sistema ed effettua una 

connessione. Il menu principale verrà aperto dopo aver 

effettuato la connessione. 

 

AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE 

 

Per aggiornare il firmware del tracker, premi e tieni premuto il 

pulsante VALET per più di 10 secondi finché non appare uno 

sfarfallio regolare. Apri PANDORA NAV BT, vai su «Cerca 

dispositivo» e seleziona il dispositivo trovato. 

È possibile selezionare una delle opzioni di aggiornamento: 
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SI RACCOMANDA DI UTILIZZARE LE BATTERIE AL LITIO 
(LI-FES2) SOPRATTUTTO A BASSE TEMPERATURE. SONO 
ANCHE AMMESSE BATTERIE ALKALINE; NON UTILIZZARE 
BATTERIE DI ZINCO-CARBONE NORMALI. 

 «File manager»: puoi caricare il firmware dalla memoria del 

telefono. (il firmware è disponibile su pandorainfo.com). 

 

«Internet»: puoi caricare il firmware dal server internet. 

 

SOSTITUZIONE O RICARICA DELLE BATTERIE 

 

Quando si sostituiscono o si ricaricano le batterie, è 

necessario eseguire attentamente la seguente sequenza di 

azioni:  

1. aprire il coperchio del dispositivo piegando due 

chiavistelli laterali.  

2. Estrarre le batterie scariche. 

3. Sostituire o ricaricare le batterie. 

4. Inserire le batterie tenendo presente la corretta polarità. 

5. Chiudere il coperchio mantenendo la posizione 

dell'apertura laterale per il microfono 

 

 

SPECIFICHE DEL PRODOTTO 

  

OBBLIGHI DI GARANZIA 

 

Il produttore garantisce il corretto funzionamento del sistema 

di sicurezza dei servizi se le condizioni di funzionamento, 

installazione, stoccaggio e trasporto descritte in questo 

manuale sono state soddisfatte. 

Il sistema dovrebbe essere utilizzato solo in base al 

manuale. Il malfunzionamento delle parti durante il periodo di 

garanzia per colpa del produttore deve essere riparato o 

sostituito dal centro di installazione del produttore o da un 

centro di assistenza autorizzato.  

 

protocollo di trasmissione 
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Un utente perde il diritto per i servizi di garanzia nei seguenti casi: 

• quando scade il periodo di garanzia; 

se non sono state soddisfatte condizioni di funzionamento, installazione, 

stoccaggio o trasporto; 

• se c'è un danno meccanico delle parti esterne del sistema dopo che è 

stato venduto. Ciò include: danni da incendio, danni conseguenti in caso 

di incidente stradale, liquidi aggressivi e danni dovuti a infiltrazioni 

d'acqua, danni causati da un uso improprio; 

• se il danno è stato causato da impostazioni errate e regolazione dei 

parametri; 

• se i dispositivi di sistema vengono sostituiti con dispositivi non consigliati 

dal produttore; 

• se non è presente una scheda di garanzia e un certificato di installazione 

correttamente compilati. 

Il periodo di garanzia è di 3 anni dal momento dell'acquisto, ma non più di 

3,5 (tre anni e mezzo) dal momento della produzione. 

Questa garanzia non include le batterie dei telecomandi, in quanto hanno 

una durata di servizio propria. Le manutenzioni e le riparazioni del sistema 

con periodo di garanzia scaduto vengono eseguite a spese dell'utente su 

contratti separati tra l'utente e l'installatore / centro di assistenza. 
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CERTIFICATO DI ACCETAZIONE 

Il dispositivo Pandora Eye è conforme alla direttiva sulla compatibilità 

elettromagnetica EMC 2004/108 / CE e alla direttiva R & TTE 

1999/5 / CE. 

 

Numero seriale 

 

 

Data di produzione «________»__________________20   y. 

 

 

Firma del responsabile_________________________________(stamp.) 

 

 

Imballatore_____________________ Firma_______________________ 

     (timbro personale) 

CERTIFICATO DI GARANZIA  

Modello Pandora Eye 

 

 

Numero di serie 

 

 

Data di produzione «_________»_______________20   y. 

 

Timbro del venditore 

 

Firma del venditore___________________________________________ 




