
DrivetechBike
DrivetechBike è un localizzatore GPS/GSM per la protezione di biciclette e monopattini.
DrivetechBike è un sistema autoalimentato che si attiva attraverso l’apposita APP, utilizzando la tecnologia Bluetooth.  

Traccia la tua bici senza limiti con
il localizzatore GPS

Nascosto all’interno del manubrio,
risulta completamente invisibile
dall’esterno

Può essere facilmente ricaricato
con il cavo Micro USB fornito
nella confezione

La connessione ad Internet è
inclusa nel prezzo di vendita

Pesa solo 50gr e non altera 
il design della bici

Si adatta a tutti i tipi di manubri,
dritti e curvi

Bike passport e localizzazione
sempre disponibili sulle App

DrivetechBike misura 120 mm. di lunghezza x 18,5 mm. di diametro per soli 50 gr. di peso!



Installazione

Per configurare il prodotto è necessario scaricare sul proprio Smartphone l’APP, avvicinare DrivetechBike e seguire le 
indicazioni di attivazione sullo schermo. 
Una volta configurato, DrivetechBike sarà pronto per proteggere la tua bici o monopattino.

Configurazione 

Tramite l’APP è possibile localizzare in ogni momento dove si trova la tua bici o monopattino
Se in movimento ricevi immediatamente una notifica sul tuo Smartphone. 

Aprendo l’applicazione e cliccando sul pulsante Tracking Code si ottiene la posizione della tua bici o monopattino.
- Frequenza di aggiornamento impostate sull’APP da 2 min. a 4 h.
- La frequenza di aggiornamento posizione influisce sulla durata della batteria.
- Il livello di carica della batteria viene visualizzato direttamente sull’APP. 
- La ricarica completa richiede 30 minuti. 
- Quando la batteria raggiunge <20% di ricarica, viene inviato un messaggio alert sullo Smartphone.

Funzionamento 

MODULO GPS/GLONASS 
Localizzazione precisa in Europa e Stati Uniti 

BATTERIA A LUNGA DURATA 
Fino a 7 giorni di autonomia con una singola ricarica 

eSIM CARD INTEGRATA 
24 mesi di connessione internet inclusa 

BLUETOOTH SMART 
Collegamento a corto raggio -10mt- con APP mobile 

SENSORE DI MOVIMENTO / URTO 
Percepisce i movimenti e gli urti 

MODULO GSM/GPRS 
Connessione cellulare Quad/Band 

Caratteristiche

DrivetechBike è semplice da posizionare. La sua dimensione ne permette l’alloggiamento in manubri con diametro interno 
pari o superiore a 19 mm. In caso di diametri superiori a 19 mm., si consiglia l’utilizzo di un nastro adesivo per colmare lo 
spessore. 
Grazie alla sua flessibilità, si adatta anche a manubri da corsa.


