
MANUALE D'ISTRUZIONE iTAG 

PRIMA DELL'USO 

È necessario scaricare l'applicazione "iTracing" disponibile su Google Play e App Store.  

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO 

On: Premere il pulsante principale per 3 secondi, verranno emessi 2 bip consecutivi. 

Spegnimento: premere il pulsante principale per 5 secondi, 1 bip continuo suonerà per 1 secondo. 

 

 

 

 

 

 

 

COLLEGAMENTO 

1. Itag si collegherà automaticamente al tuo smartphone quando lo accendi, se mostra come disconnesso nell'app, premi "connect" per collegarlo 

di nuovo. 

2. Premi il pulsante della lente d'ingrandimento per cercare i dispositivi e seleziona il tuo dispositivo da collegare. 

                    
3. Per disconnettersi clicca sulla freccia del sottomenu e premi disconnetti. L'itag emetterà un segnale acustico intermittente. Premere una volta 

il pulsante principale di itag per fermare itag. Attraverso questo sottomenu si accede alle "Funzioni aggiuntive”. 

 
FUNZIONAMENTO DI BASE 

• Clicca sul pulsante "Alert"; il cercatore di chiavi emetterà un lungo "beep", clicca di nuovo, l'allarme si fermerà.  

• Cliccando due volte sul pulsante del cercatore di chiavi, il cercatore di chiavi dell'applicazione suonerà anche un allarme.  



 FUNZIONI AGGIUNTIVE 

• Anti-stealth: Se questa opzione è attivata, l'itag e lo smartphone emettono un 

allarme quando perdono la portata del collegamento bluetooth. All'interno 

dell'opzione diversi parametri. 

• Find me/Find me: possiamo attivare questa funzione per localizzare il nostro 

smartphone attraverso l'itag o viceversa. Per farlo, premi il pulsante principale 

dell'itag o il pulsante di allarme dello smartphone. 

 

FOTOGRAFIA  

Quando si seleziona questa modalità per la prima volta, itag chiederà l'accesso 

alla fotocamera dello smartphone, permettendolo, saremo in grado di utilizzare 

itag come uno scatto remoto per la fotocamera. 

 

POSIZIONE 

Quando si seleziona questa modalità per la prima volta, l'itag richiederà 

l'accesso al metodo di localizzazione dello smartphone, quando consentito, 

saremo in grado di localizzare l'itag sulla mappa. (Nel caso in cui non sia collegato via Bluetooth, mostrerà la posizione appena prima della 

disconnessione. 

 
 

PROGRAMMAZIONE 

1. MODALITÀ NON DISTURBARE: L'itag sarà disattivato e vedremo un avviso che mostra che l'allarme dello 

smartphone non sarà sentito. 

2. CODICE DI SICUREZZA: Possiamo impostare un codice di 4 cifre per accedere all'applicazione che sarà 

richiesto ogni volta che usciamo dall'applicazione o sblocchiamo il nostro smartphone. Per disattivare il 

codice di sicurezza dobbiamo premere l'opzione "sblocca password" e sarà disattivato. 

3. MAPPA SWHICH: Possiamo scegliere tra 2 diversi tipi di mappa da visualizzare nella scheda della 

località.  

4. IMPOSTAZIONE DEL DOPPIO CLIC: Possiamo scegliere tra 2 funzioni quando facciamo doppio clic 

sull'itag. O l'allarme suona per farci trovare il nostro smartphone o lo smartphone inizia una 

registrazione vocale. 

5. ELENCO DELLE REGISTRAZIONI: Le registrazioni vocali che avete fatto saranno visualizzate se avete 

scelto l'opzione di registrazione vocale nell'impostazione precedente. 

6. VERSIONE: indica la versione del software installato 

. 

INTRODUZIONE 

 Ecco alcuni consigli su come usare. 

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA 

Con una moneta o un cacciavite giriamo il coperchio in senso antiorario con l'itag situato con la parte più grande rivolta verso il basso, fino a 

sbloccarlo. Ora possiamo rimuovere e sostituire la batteria. 


