
ROTOTRACER©  
E’ un faro rotante apparentemente di tipo 

tradizionale, dotato di lampada ad 

incandescenza e rotore, di facile 

installazione, capace di svolgere le tipiche 

prestazioni del prodotto come previste 

dalla normativa. 

Il segreto di ROTOTRACER©  è nascosto 

nel suo guscio che ospita un piccolo 

gioiello di tecnologia telematica dotato di 

un modulo GPS con relativa antenna, un 

modem GSM/GPRS per le comunicazioni, 

un accelerometro 3D, un sensore di 

temperatura, un microprocessore, I/O per 

la gestione di segnali e una memoria flash 

da 4G per l’archiviazione temporanea di 

dati. Un vero e proprio computer di bordo! 

All’interno del microprocessore opera una 

logica che elabora i segnali e  le misure e, 

correlandoli tra loro, provvede a 

riconoscere eventi significativi della 

attività di lavoro, basati su 

tempo/spazio/stato e provvede a 

trasmettere tempestivamente messaggi 

contenenti le informazioni di dettaglio 

dell’evento verso un server remoto (in 

cloud) che provvede a pubblicare una mail 

strutturata, destinata all’utente finale, 

facilmente leggibile e completa di 

informazioni, tempestivamente disponibile 

su postazioni fissa o su smartphone o 

tablet. 

Sapere subito e solo ciò che è 

interessante, conoscere dei mezzi operanti 

a campo, con completezza di dati a 

corredo, ovunque ci si trovi, in modo 

automatico, senza richiedere alcuna 

interazione a bordo, senza installare altri 

dispositivi a bordo del veicolo: questa è la 

esigenza cui si ispira ROTOTRACER© ed ad 

essa è in grado di fornire una facile, 

completa ed economica risposta.  

ROTOTRACER©  si monta come un 

normale faro rotante, lo si avvia e lo si 

dimentica: il resto lo fa da solo. 

 

 

Il localizzatore di ROTOTRACER©   è 

dotato di tecnologia recentissima di 

alta qualità e prestazioni, di 

sensoristica integrata e di una capacità 

di elaborazione e memorizzazione 

paragonabile a quella di più costosi 

sistemi di localizzazione veicolari, più 

invasivi e complessi nella loro 

installazione, manutenzione e 

gestione.   

La fruizione della prestazione erogata 

da ROTOTRACER©   non richiede altro 

che un PC sul proprio tavolo o uno 

smartphone in tasca per la ricezione 

dei messaggi perché l’elaborazione dei 

dati dell’evento è eseguita in remoto e 

diffusa tramite web e possono essere 

fruiti diversi livelli di alerting e 

reporting, configurabili dall’utente ed 

eventualmente personalizzabili. 

ROTOTRACER©    riconosce le fasi 

operative sul campo perché è in grado 

di rilevare lo stato della chiave del 

cruscotto e l’attivazione eventuale di 

prese di potenza utilizzate per la 

movimentazione di organi meccanici di 

servizio, correlandole ai tempi delle 

operazioni ed ai luoghi ove queste 

avvengono. 

ROTOTRACER©   aumenta la sicurezza 

dei conducenti perché riconosce urti e 

ribaltamenti e provvede in modo 

tempestivo ed autonomo a segnalare 

l’evento; inoltre essendo celato alla 

vista non è facilmente riconoscibile e 

dunque svolge una funzione di 

antifurto; infine in caso di incidente 

fotografa i dati istantanei (direzione, 

velocità, posizione, tempo, intensità 

dell’urto) svolgendo funzione 

equivalente alle blackbox in uso per le 

assicurazioni automobilistiche. 
 

Informazione tecnica  

 

 

 

 

ALL-IN ONE 
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Sapere subito e solo  

ciò che è interessante, 

conoscere lo stato dei 

mezzi operanti a campo, 

con completezza di  

dati informativi,  

ovunque ci si trovi,  

in modo automatico, 

senza richiedere alcuna 

interazione a bordo,  

senza installare altro  

a bordo del veicolo 



EVENTI RICONOSCIBILI 

ROTOTRACER© è in grado di riconoscere 

autonomamente molti eventi, alcuni 

configurabili da parte del cliente; tra i più 

significativi si riportano i seguenti: 

 CAMBIO DI STATO 

o KEY ON/OFF Chiave motore 

o SWITCH ON/OFF Interruttore 

secondario (rotore) 

o POWER ON/OFF Presa di 

potenza/azionamento meccanico 

o STOP da N1 secondi a velocità 0 

o GO da N2 secondi a velocità maggiore 

di V1 km/h 

o JAM da N3 secondi a velocità 

comprese tra 0 e V2 km/h 

o FENCE(i) da N4 secondi presente in un 

nel punto P(i) di raggio R1 con i= 1-20  

o WARM Temperatura superiore a  

T1 °C nel faro da più di N5 sec 

o COLD Temperatura inferiore a  

T2 °C nel faro da più di N5 sec 

o FLUTTER Vibrazione superiore a G1 g 

da più di un N6 secondi 

o OUT(j) Fuori dalla la barriera orientata 

B(j) con j=1-10 

 

 EVENTI SEMPLICI 

o ALARM Pulsante di ALLARME pigiato 

o CRASH Urto di intensità superiore a 

G2 g 

o TILT Inclinazione del mezzo superiore 

a Q1 gradi  

o PERIOD Ogni N6 sec (trasmette 

STATO completo per tracciamento) 

o VEL Superamento limite di velocità V3 

km/h 

o ALT Superamento limite di quota 

altimetrica A1 

 

o DIAGNO Diagnostiche di funzionalità 

dell’apparato o della rete 

 

 EVENTI COMPLESSI 

o STOP: in P(i) STOP in FENCE(i) 

o EXIT: da P(i) interruzione di FENCE(i): 

da più di N6 sec 

o EXTRASTOP: STOP da più di H1 ore 

o EXTRAGO: GO da più di H2 ore 

o DEST(i): raggiunta destinazione 

FENCE(i) + STOP + KEY/OFF 

o DANGER1: GO+POWER/ON: 

azionamenti in movimento 

o THEFT KEY/OFF+GO 

movimento a chiave non inserita 

 

 

INFORMAZIONI NELLA MAIL 

ROTOTRACER© attraverso l’elaborazione 

del server remoto produce una 

comunicazione via mail contenete le 

seguenti informazioni: 

 Tempo di ricezione dell’evento da parte 

del server 

 Tempo dell’evento 

 Tipo di EVENTO e Dati dell’evento 

 Identificativo univoco della SIM (ICCID) 

 Numero telefonico della SIM 

 Posizionamento del dispositivo su base 

cartografica di dettaglio e di contesto 

 Link per localizzazione su Google Maps 

o Stato del dispositivo 

o SWITCH 

o KEY 

o POWER 

o ALARM 

o RETE GSM (Livello segnale, 

Registrazione alla rete, Operatore) 

  

o POSIZIONE (GPS e precisione) 

o VELOCITA’ 

o DIREZIONE 

o SATELLITI  

o VIBRAZIONE (intensità su 3 assi) 

o INCLINAZIONE (su 3 assi) 

o TEMPERATURA 

o DIAGNOSTICA 

o REVISIONE FW 

 

 

CONFIGURABILITA’ DEL 

SERVIZIO 

ROTOTRACER© dispone di una interfaccia 

WEB per la registrazione e la 

configurazione dell’utente. Attraverso 

questa interfaccia sono gestite le seguenti 

funzioni: 

 Registrazione Profilo Utente: 

comprende i dati aziendali tipici e 

l’associazione della carta di credito per 

pagare il servizio on line (solo notifica 

evento o anche traffico dati e SIM); 

 Registrazione delle SIM di proprietà da 

agganciare al servizio; 

 Configurazione di GRUPPI di dispositivi; 

 Configurazione degli EVENTI; 

 Configurazione degli indirizzi MAIL (mail 

singole o liste); 

 Associazione per ogni GRUPPO degli 

eventi richiesti; 

 Associazione per ogni EVENTO 

dell’indirizzo mail (lista) codificato; 

 Associazione per ogni GRUPPO degli 

EVENTI che interessano il gruppo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni contattare:  info.rototracer@gmail.com 
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