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Meta Trak – Evoluzioni APP e Portale ‘’Lite’’

Il sistema Meta Trak è un dispositivo telematico tecnologico che installato a bordo 

consente di interagire direttamente con il Veicolo per:

• Consultare lo STATO DEL VEICOLO

• LOCALIZZARE il veicolo in TEMPO REALE 

• Richiedere lo STORICO dei PERCORSI EFFETTUATI (fino a 30 giorni)

• Consultare gli EVENTI delle ultime 24 ORE

• Controllare l’ingresso o l’uscita da GEOZONE e PUNTI DI INTERESSE (POI)

• Controllare la propria FLOTTA di VEICOLI (Noleggiatori)

• Ricevere notifiche per TAGLIO ALIMENTAZIONE e TENSIONE BATTERIA SOTTO AL VALORE OTTIMALE

• Essere informati per SUPERAMENTO della VELOCITA’ impostata dall’utente

• Essere informati al RAGGIUNGIMENTO KM impostato dall’utente, per eventuale manutenzione

APP WEB√√
E’ possibile utilizzare l’APP Meta

Trak disponibile gratuitamente

nei market Android Play Store,

Apple APP Store e Microsoft

Windows Store.

E’ possibile consultare le

funzionalità del sistema

accedendo al portale ″Lite“

Meta Trak, consultabile tramite

browser al link: lite.metatrak.it
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Stato del Veicolo

APP

WEB√
√

L’utente può verificare:

- Lo stato del sistema (attivo, disattivo, ecc)

- Lo stato della veicolo (Quadro On/Off)

- Il livello della tensione di batteria del veicolo

- I km percorsi dal momento dell’installazione 
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Tracking on-line

APP

WEB

APP

WEB√
√

L’utente può seguire il Veicolo in tempo reale, utilizzando le

diverse mappe di Google.

E’ disponibile la funzione di indicazione del traffico.

Può essere richiamata sulla mappa anche la posizione del

telefonino, consentendo di raggiungere agevolmente il veicolo

(ad esempio parcheggiato in aereoporto o stazione).
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Storico Tracking

APP   (30 giorni)

WEB   (30 giorni)√
√

L’utente può richiamare e visualizzare tutti i percorsi

effettuati negli ultimi 30 giorni, parzializzando la ricerca

per data e orario.

Oltre al tracciato grafico viene rilasciato un report

sintetico del percorso richiesto.
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Eventi Ultime 24 ore

APP

WEB√
√

L’utente può consultare tutti gli eventi delle ultime 24

ore (accensioni/spegnimenti, allarmi intervenuti,

anomalie ecc.) e localizzarli sulla mappa.

E’ disponibile la funzione STREET VIEW per una

precisa indicazione della localizzazione dell’evento.
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Geozone e Point of Interest (POI)

POINT OF INTEREST

APP

WEB√

L’utente può disegnare delle Aree sulla mappa (liberamente

e senza vincoli, dal cortile di casa ad una regione o all’intera

nazione) ed associare un evento (uscita, velocità sosta) che

genera una notifica Push o e-Mail.

Lo stesso può essere fatto posizionando dei punti di

interesse (POI) sulla Mappa.
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Localizzazione più veicoli della flotta - Noleggio

APP

WEB√

Mediante connessione al WEB possono essere geolocalizzati

sulla mappa tutti i Veicoli appartenenti alla stessa flotta.

(sull’APP dello Smartphone sono selezionabili uno alla volta)

REGGIO EMILIA - META SYSTEM FLEET
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Accessori Optional

La piattaforma Servizi Meta Trak consente di Abbinare moduli aggiuntivi attraverso connessione Wireless Wi-Meta.

I moduli consentono di: 

• Controllare  e gestire da remoto il blocco dell’avviamento attraverso il modulo Wi 3.0

• Ricevere Alert per allarme scattato (modulo Wi 2.0)

• Ricevere Alert per avviamento non autorizzato (modulo Wi 9.0)

E’ possibile abbinare  fino a 8 moduli Wi-Meta. MEDIUM

Wi 3.0 - Blocco avviamento wireless (12V)

Tramite APP o Web Meta Trak è possibile inviare il comando di blocco e sblocco
dell’avviamento del veicolo.

Wi 2.0 - Trasmettitore Allarme Wireless (12/24 V)

Il modulo Wi 2.0, abbinato ad un qualsiasi sistema d’allarme, originale o After Market,
permette di notificare l’informazione di allarme scattato allo Smartphone dell’Utente.

Wi 9.0 - Radio Card

Ad ogni avviamento del veicolo, se non viene rilevata la Radio Card Wi 9.0 abbinata, la
piattaforma invia le notifiche previste per l’informazione all’Utente.
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Il sistema Meta Trak SMART, invia le seguenti notifiche:

• Notifica Taglio Alimentazione

• Notifica Tensione Batteria AUTO sotto al valore ottimale

• Notifica Collisione

• Notifica di Avviamento in assenza della Radio Card (opt.)

• Notifica di Allarme scattato con modulo wi 3.0 (opt.)

Inoltre consente la personalizzazione di ulteriori eventi da notificare:

• Notifica POI 

• Notifica GEOZONA 

• Notifica VELOCITA’ 

• Notifica SOSTA PROLUNGATA 

• Notifica RAGGIUNGIMENTO KM 

Notifiche

Notifica inoltrata via SMS

Notifica inoltrata via EMAIL

Notifica inoltrata con servizio PUSH verso tutti i dispositivi 
mobili che hanno scaricato l’applicazione Meta Trak

Legenda:
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Abbinamento Centrale Operativa (opt.)

Un occhio di riguardo per il tuo Veicolo
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Abbinamento Centrale Operativa (opt.)

E’ possibile abbinare il Servizio di Centrale Operativa al sistema Meta Trak T.30, alla prima attivazione o sui dispositivi circolanti.

Il Servizio di Centrale Operativa, attivo 24 ore al giorno per 365 giorni l’anno, offre sicurezza ulteriore in caso di furto, consentendo di

avere un elevato grado di protezione del veicolo, dando inoltre la possibilità di accedere con maggiori facilitazioni agli sconti offerti sulle

polizze assicurative.

La Centrale Operativa è in possesso della prescritta Licenza Prefettizia rilasciata ai sensi art.134 e seguenti del Testo Unico delle Leggi di

Pubblica Sicurezza, R.D. 18/06/1931, n°773, per l’esercizio dell’attività di telesorveglianza

APP WEB SALA OPERATIVA

+ +
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Meta Trak + Centrale Operativa

SERVIZIO DI PIATTAFORMA TELEMATICA

Il Servizio di Sicurezza è di tipo AUTOMATICO, e viene erogato dalla Sala Operativa

 Notifica Stacco / Taglio cavi batteria

 Notifica Allarme Avviamento in assenza Radio Card Wi 9.0

 Notifica Allarme Veicolo scattato (*)

 Invio comando di Blocco Avviamento del Veicolo (**)

L’attivazione del Servizio di Sala Operativa viene conferma al Cliente tramite SMS.

Tutti i contatti con il Cliente, necessari ad accertare il furto ed attivare le procedure di recupero del mezzo, verranno

effettuati a mezzo Chiamata Vocale diretta tramite l’Operatore di Sala.

* Solo in abbinamento al modulo Wi2.0 ed a un allarme acustico presente in vettura 
** Quando previsto dalle procedure di Sala Operativa  e solo in abbinamento al modulo Wi3.0
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Grazie per l’attenzione

After Factory Italia


