
SCHEDA TECNICA
CAR OBD Finder 4G

Caratteristiche della carta SIM:
•  Cerca sempre la migliore connessione di rete

•  Eccezionale copertura di rete 4G

•  Localizzazione a livello mondiale in oltre 100 paesi

•  Non è più necessaria la ricarica manuale della SIM card

•  Facile processo di attivazione

Funzioni di allarme:
•  Allarme a vibrazione/shock

•  Allarme non appena si entra o si esce da una zona prestabilita

•  Allarme di velocità

•  Allarme di interruzione di corrente

•  Allarme quando il veicolo viene avviato o spento

Caratteristiche e vantaggi:
•  Posizione in tempo reale

•  Accesso alle informazioni sul percorso degli 

    ultimi 365 giorni

•  Impostazioni di allarme tramite il portale FINDER

•  Notifiche di allarme via e-mail e notifica push

•  Utilizzabile tramite smartphone, tablet o computer

•  Non è necessaria alcuna configurazione

•  Possibile cancellazione mensile 

•  Alimentazione tramite la porta OB2

•  A prova di schizzi

Rete a prova 
di futuro

Capacità operativa ottimale 
anche quando la rete 2G 

non è più disponibile

Tecnologia 
avanzata

Durata della batteria più 
lunga, tracciamento più 
efficiente e altro ancora

Sicurezza 
mondiale

Utilizzabile in molti paesi – 
sempre con la migliore 

connessione

Rete più
veloce

Trasmissione dati ad alta 
velocità per una localizzazione 

ancora più veloce



Dettagli tecnici:

Collegamento
Collegamento fisso tramite interfaccia OBD2 
(J1850 PWM, J1850 VPW, ISO 9141-2, ISO 14230, 
ISO 15765-4, J1939)

Dimensioni 49,49 mm x 48,5 mm x 21,9 mm 

Peso 58 g

Batteria interna circa 12 ore con batteria interna n 3,7 V 60 mAh Li-ion

Rete LTE CAT M1 / NB-IoT / GSM / EGPRS / GNSS

Chip GPS ricevitore GNSS U-Blox All-in-One

Precisione GPS Fino a 3 metri

Contenuto della consegna:
•  PAJ GPS CAR OBD Finder 4G

•  Manuale d‘uso

•  Scheda SIM M2M (già inserita nel FINDER)

Possibili usi e applicazioni:
•  GPS Tracker per auto

•  GPS Tracker per camper

•  GPS Tracker per barche

•  GPS Tracker per camion

•  GPS Tracker per moto (con collegamento OBD)

Per utilizzare il set completo, è richiesto un abbonamento 

di soli € 6,99 (possibile cancellazione mensile) per la 

connessione dati e il Portale FINDER. Il dispositivo 

CAR OBD Finder 4G può essere utilizzato solo con la 

SIM card M2M inserita e il Portale FINDER di PAJ GPS.

PAJ UG (haftungsbeschränkt) / Hohe Straße 61

51570 Windeck / Germania

www.paj-gps.com

Tel.: +49 2292 3949-959

E-Mail: info@paj-gps.de

Lunedì – Giovedì 9:00–16:00 

Venerdì 8:00–14:00 



CAR OBD Finder 4G
QUICKSTART

1. Registra il tuo FINDER e seguite le 
     istruzioni su:

2. Accendi il FINDER collegandolo alla porta OBD2 del veicolo per la connessione 
    al portale FINDER. Le luci LED indicheranno lo stato del tracker GPS:

Segnale Significato

Il LED lampeggia lentamente Il segnale GPRS è disponibile.

Il LED lampeggia velocemente
Nessun segnale è disponibile, il 
FINDER sta cercando un segnale.

Segnale Significato

Die LED leuchtet konstant Il segnale GPS è disponibile.

Die LED blinkt schnell
Nessun segnale è disponibile, il 
FINDER sta cercando un segnale.

LED verde - stato GPRS

LED blu - stato GPS

3. Scarica la nostra app:

4. Inizia a rintracciare e proteggere ciò che ami!

GPRS-LED

GPS-LED

www.start.finder-portal.com

Porta OB2

ONLINE V2 FINDER PORTAL APP BY PAJ
(disponibile in App Store o Google Play Store)

http://www.start.finder-portal.com

