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Mobisat M102 Pro è un antifurto/localizzatore 
satellitare tascabile autoalimentato che sfrutta 
la costellazione GPS e la rete GSM/GPRS per 
proteggere veicoli (anche flotte aziendali), 
persone e oggetti senza bisogno di stipulare 
abbonamenti, offrendo anche uno sconto 
fino al 60% sulla polizza incendio e furto. La 
programmazione e la ricezione delle coordinate 
geografiche avviene tramite semplici SMS per 
consentire a smartphone e PC di visualizzare 
sulle cartine geografiche di Google Maps la 
posizione con la massima precisione e intervenire 
immediatamente in caso di necessità

Giacomo Bozzoni

 le primeImpressioni
Il localizzatore Mobisat M102 Pro rende più sicura ed efficiente la 
vita ed il lavoro di tutti i giorni perché protegge persone, oggetti e 
controlla il movimento di flotte veicoli in modo semplice ed econo-
mico, senza stipulare costosi abbonamenti e garantendo la massima 
flessibilità di intervento. 
Il modulo GPS è capace di agganciare i segnali in pochi secondi e 
mantenerli anche nelle condizioni più critiche mentre l’invio degli 
SMS di notifica è pressoché immediato e fornisce utili informazioni 
per tenere sotto controllo il funzionamento del localizzatore. Le nume-
rose funzioni disponibili, dal controllo di movimento e urto a quello 
della velocità, dalla recinzione geografica all’allarme antirapina, e la 
doppia versione (Pro e Pro V.2) lo rendono particolarmente versatile 
per qualsiasi utilizzo personale e professionale.

 sapernediPiù
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 sottolaLente
 Modulo GPS SiRFstar III con 20 canali 

paralleli

 Modulo GSM multibanda compatibile GPRS

 Dimensioni miniaturizzate

 Predisposizione per installazione rapida 

su automezzi

 Funzionalità avanzate

 Facilità d’uso e programmazione

 Servizio gratuito di gestione flotte

 Bassi costi di gestione

 Autoalimentato da batterie ricaricabili e 

sostituibili

sempre
 a stretto contatto

Antifurto e localizzatore satellitare   Mobisat M102 Pro V.2
alPubblico

600,00 euro

I localizzatori satellitari GPS/GSM/GPRS sono strumenti sofisti-
cati, spesso abbinati ad un sistema antifurto, che permettono 
sostanzialmente di comunicare in tempo reale la posizione 

geografica di automezzi, persone e oggetti per garantire la loro 
rintracciabilità e incolumità. La connettività GSM/GPRS consente 
ai localizzatori di ricevere e inviare messaggi agli utenti abilitati (i 
cosiddetti “amministratori”) per la configurazione e l’attivazione di 
determinate funzionalità mentre il ricevitore GPS serve a calcolare 
la posizione con un errore di pochi metri comunicandola via GSM/
GPRS con semplici messaggi di testo e stringhe. Progettati per  
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107 datiDichiarati
Modulo telefonico: Simcom 300 tri-banda 
 GSM/GPRS (900/1800/1900 MHz)

Modulo GPS: Chip SiRFstar III, 20 canali paralleli, accuratezza 5 metri, 
 tempi di risposta TTFF (Time To First Fix) di 1” (Hot), 35” (Warm) e 45” (Cold)

CPU: ARM7

Sensori integrati: Antishock regolabile su 10 livelli di sensibilità

Comandi: On/Off e SOS

Indicatori luminosi: led verde con lampeggio variabile a seconda dello 
 status operativo (attivo, agganciamento satelliti GPS/segnale GSM, ecc.)

Funzionalità: Localizzazione con messaggi SMS di testo o Hyperlink, 
 Auto Track, sorveglianza ambientale, recinzione geografica, 
 allarme movimento, allarme velocità, allarme urto, allarme 
 antirapina/emergenza, allarme batteria scarica, gestione flotte, 
 memorizzazione posizioni GPS in assenza di segnale GSM, modalità 
 risparmio energetico, gestione multiutente 
 (1 Power User + 4 amministratori)

Alimentazione: Batteria Li-Ion 3,7 Vcc 860 mAh ricaricabile 
 da rete o automezzo

Dimensioni (indicative): 44x63x24,5 mm

Peso: 50 g

Accessori in dotazione: 2 batterie; Coperchio batteria aggiuntivo 
 con base magnetica; Adattatore alimentazione/caricabatteria 
 per collegamento diretto a batteria automezzo 12-24 Vcc;
 Caricabatteria da rete; Cavo prolunga pulsante SOS

La versione M102 PRO V.2  si differenzia per la presenza di 
due cavi prolunga per il tasto SOS e l’interruttore on/off che 
agevolano l’installazione fissa del localizzatore su qualunque 
automezzo. Il tasto SOS permette di inviare una richiesta 
di aiuto mentre l’interruttore on/off disabilita l’invio degli 
allarmi di movimento e/o antishock

Sul fianco destro del Mobisat M102 Pro V.2 sono collocati i connettori di alimentazione/
caricabatteria, l’indicatore luminoso che lampeggia in fase di avvio e ricezione dei segnali GPS/
GSM, il microfono per l’ascolto ambientale ed i cavi di prolunga per il tasto SOS e lo switch On/Off. 
Nella versione “tascabile” M102 Pro, al posto dei cavi di prolunga sono presenti due pulsanti

proteggere mezzi pe-
santi e auto di lusso, i lo-
calizzatori hanno via via 
esteso il loro campo di 
utilizzo grazie al proces-
so di miniaturizzazione 
e alla costante discesa 
dei prezzi. I modelli di 
nuova generazione vantano, 
infatti, dimensioni e prezzi paragonabili a quelle di un telefono 
cellulare di fascia alta e vengono utilizzati per monitorare gli spo-
stamenti dei propri familiari (antirapina, soccorso), delle persone 
che praticano sport estremi oppure con esigenze particolari (es. 
malati di Alzheimer o con disturbi cognitivi), di apparecchiature 
di valore cedute in locazione o lasciate incustodite (es. macchine 
movimento terra, dispositivi elettronici), tracciare le spedizioni di 
valore. Il modulo localizzatore viene spesso abbinato ad un servizio 
di gestione che comprende, oltre al Call Center, anche il traffico dati. 
Questa soluzione “chiavi in mano” è senza dubbio molto comoda 
ma fa inevitabilmente lievitare i costi di gestione. 

ampia flessibilità di gestione

Il sistema presentato oggi è invece totalmente slegato da qualsiasi 
abbonamento o canone perché lascia all’utilizzatore la piena libertà 
di utilizzare il gestore e il profilo della SIM che meglio si adattano 
alle sue esigenze, senza però rinunciare a tutte le comodità e fun-
zionalità dei migliori concorrenti. Prodotto da Mobisat e distribuito 
anche dalla Global Elettronica, M102 Pro V.2 è un localizzatore 
satellitare già predisposto per l’installazione rapida su automezzi 
e si affianca alla versione tascabile M102 Pro condividendone la 
quasi totalità delle funzioni e dotazioni.
Leggero e compatto, l’apparecchio è autoalimentato da batterie 
Li-Ion (le stesse di alcuni modelli di cellulari Nokia), integra 
un ricevitore GPS SiRFstar III ad alta sensibilità e un modulo 
telefonico GPS/GPRS per la gestione dei messaggi di avviso e 
configurazione, uno slot microSD, un sensore antishock con 10 
livelli d’intensità regolabile dall’utente, un microfono per l’ascolto 
ambientale, un tasto per le emergenze (SOS). La versione V.2 si 
differenzia per i cablaggi dei comandi SOS e On/Off, e la presenza 
di un convertitore di tensione da 12/24 Vcc per la ricarica della 
batteria Li-Ion attraverso l’accumulatore dell’automezzo.

tu chiami, lui risponde
Il localizzatore Global M102 Pro è stato progettato per garantire la 
massima flessibilità d’impiego, adattandosi a qualunque esigenza. 
Lo strumento può inviare la propria posizione automaticamente 
oppure solo quando contattato, risparmiando così sui costi di 
esercizio. In quest’ultimo caso, basta comporre il numero telefonico 
della SIM Card inserita nell’apposito slot (voce o dati GSM con 
abbonamento o prepagata) e attendere che il dispositivo, una 
volta riconosciuto il numero del chiamante autorizzato, chiuda 
la chiamata senza, quindi, 
generare alcun addebito. 
A questo punto, Global 
M102 Pro V.2 risponderà 
immediatamente inviando 
al chiamante un SMS con 
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la propria posizione geografica. Utilizzando una SIM dati al 
posto della chiamata, bisogna inviare un SMS con la password 
selezionata in fase di programmazione. Questo localizzatore 
supporta unicamente la banda GSM e non può, quindi, funzio-
nare gli operatori, come “3”, che utilizzano esclusivamente la 
banda UMTS 3G.
Per ricevere il messaggio basta un comune telefono cellulare 
GMS: se è anche in grado di connettersi a Internet via GPRS/
UMTS si potrà anche visualizzare sulla cartografia di Google 
(http://maps.google.it) l’esatta posizione, abilitando la ricezione 
degli SMS con hyperlink mentre se il cellulare non possiede 
questa funzione basterà inserire le coordinate (latitudine e 
longitudine) riportate nel testo dell’SMS su Google Maps e 
verificare la posizione su PC, notebook, netbook, tablet oppure, 
in caso di emergenze, comunicarle alle forze dell’ordine perché 
intervengano tempestivamente. 
Il testo dell’SMS contiene altri dati utili come la velocità istan-
tanea, la data e l’ora del rilevamento, il livello della batteria 

Lo slot MicroSD, posizionato accanto a quello della SIM, ospita schede 
di memoria fino a 1-2 GB (no SDHC) per consentire al localizzatore di 
registrare le posizioni in caso di assenza di segnale GSM. Non appena la 
copertura torna ad essere disponibile, tutti i posizionamenti vengono 
inviati ai server e sono accessibili per ricostruire il percorso effettuato

e lo stato (in carica/non in carica), il livello del segnale GPS 
(F=pieno, L=debole), il numero di satelliti agganciati, i codici 
paese, network e area locale GSM, l’identificativo della cella 
telefonica agganciata.

programmazione 
semplificata via SMS

La configurazione del localizzatore avviene semplicemente 
inviando una serie di SMS con la sintassi illustrata nel manuale 
d’uso. Si può, ad esempio, registrare l’utente principale (Power 
User) inviando la stringa “admin+password+numero cellulare” 
e ricevendo un SMS di risposta con la conferma (admin ok!), 
abilitare fino a 4 amministratori (con priorità inferiore rispetto 
a quella del Power User), impostare il fuso orario, cambiare la 
password, attivare il tracciamento automatico per richiedere 
al localizzatore l’invio di SMS con la posizione geografica ogni 
30 secondi per il numero di volte che si desidera, abilitare la 
sorveglianza ambientale e chiamare il localizzatore per sen-
tire attraverso il microfono integrato tutto quello che accade 
nell’ambiente circostante (utile in caso di incidente), attivare 
l’allarme movimento per ricevere un SMS quando la persona o 
l’automezzo si allontana dall’ultima posizione registrata, impo-
stare e abilitare il sensore antishock per essere avvisati in caso 
di urto o manomissione dell’automezzo, cambiare il formato di 
ricezione degli SMS da testo a hyperlink e viceversa.

recinzione geografica, 
allarme velocità e SOS

Tra le tante funzioni disponibili sul Mobisat M102 Pro ne 
troviamo tre particolarmente utili e interessanti. La prima per-
mette di delineare un’area geografica rettangolare o quadrata 
impostando, sempre via SMS, le coordinate di longitudine e 
latitudine dell’angolo in alto a sinistra e in basso a destra. Se 
il localizzatore esce dall’area, il Power User ed eventualmente 
gli altri amministratori riceveranno un messaggio di allarme 
con la posizione reale. Questa funzione trova applicazione, ad 
esempio, nella sorveglianza dei bambini all’interno di un parco 
o del quartiere in cui abitano.
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La seconda funzione è l’allarme velocità e permette di tenere 
sotto controllo il comportamento al volante dei propri figli ne-
opatentati o degli utenti di una flotta (es. radiotaxi o corrieri) 
impostando la velocità massima consentita. Quando viene su-
perata, il localizzatore invia un SMS con la velocità raggiunta e 
la sua posizione. L’ultima funzione è associata al 
tasto SOS che, nel modello V.2, è posizionabile 
in un punto nascosto dell’automobile grazie al 
lungo cablaggio. In caso di emergenza, come ad 
esempio un incidente o una rapina, basta preme-
re il tasto per inviare un messaggio contenente la 
richiesta di aiuto (Help Me), la posizione e tutte 
le altre informazioni descritte sopra.

ridotti costi di gestione

Il costo di gestione del localizzatore Mobisat 
M102 Pro non è gravato da canoni o abbona-
menti e dipende unicamente dal numero di 
SMS inviati automaticamente o su richiesta e 
dal traffico GPRS generato qualora si scelga 

Mobisat - Gestione Flotte è un servizio di localizzazione satellitare 
gratuito per seguire in tempo reale il movimento di uno o più veicoli e 
persone sulle mappe di Google

questo tipo di connessione. Nella scelta del gestore telefonico e 
del profilo bisognerà quindi verificare attentamente il costo dei 
messaggi SMS e del traffico GPRS. Con un profilo ottimale ed 
una programmazione con interventi automatici limitati, l’M102 
Pro avrà costi molto bassi senza però intaccare in alcun modo 
la sicurezza di persone e cose.
I clienti Mobisat possono addirittura risparmiare fino al 60% del 
valore della polizza assicurativa di furto e incendio sottoscrivendo 
una delle proposte illustrate sul sito Internet www.mobisat.it/
assicurazione.php.

autonomia di 48 ore 
anche senza alimentazione

Le batterie agli ioni di litio BL-5B da 3,7 Vcc e 860 mAh for-
nite in dotazione hanno un’autonomia massima di 48 ore e 
possono essere ricaricate attraverso il caricabatteria da rete 
(estraendole dal localizzatore) oppure con l’adattatore da auto 
(senza rimuoverle). In caso di esaurimento, il localizzatore 
invia un messaggio di avviso con il voltaggio rimanente e le 
informazioni geografiche. 
Questo messaggio, nel caso del Mobisat M102 Pro V.2 che 
viene costantemente alimentato dalla batteria dell’automezzo, 
potrebbe indicare un guasto dell’adattatore o, ancor peggio, 
un furto con rimozione della batteria del mezzo allo scopo di 

disattivare l’antifurto satellitare. Fino ai 
due giorni successivi, però, il proprietario 
potrà ancora ricevere comunicazioni dal 
localizzatore, avvisare le forze dell’ordine 
e recuperare il veicolo.

collegamento 
ad Internet via GPRS 

Per gli utilizzi più intensivi e professionali 
come la gestione flotte descritta più avanti, 
al posto (o in aggiunta) della ricezione dei 
messaggi SMS via GSM, Mobisat consiglia di 
utilizzare la connettività GPRS per consen-
tire al localizzatore di accedere ad Internet 
e inviare i dati richiesti ad un server, ovvero 
un computer, che interpreterà le stringhe in 

dati di posizionamento sulla cartina geografica. Secondo 
Mobisat, il consumo di banda mensile con una connessione 
attiva 24 ore su 24 si aggira sui 100 MB.

gestione flotte gratuita

Gli acquirenti dei modelli M102 PRO e M102 PRO V.2 
hanno diritto a una licenza d’uso gratuita al servizio Mo-
bisat – Gestione Flotte che permette di visualizzare tutti 
i movimenti in tempo reale della propria flotta veicoli da 
qualsiasi PC connesso ad Internet e consultare il percorso 
con un archivio storico di 60 giorni. Ciascun veicolo dovrà 
avere installato un localizzatore ed una SIM compatibile 
con il traffico dati GPRS.


