
Il Localizzatore satellitare SPORTTRAXX YB per  

ALGERIA RALLY 2016

YB3 trasmette automaticamente la vostra posizione e vi permette di ricevere e trasmettere brevi messaggi di  

testo da qualunque posizione lungo il percorso di gara, in presenza di visuale libera verso il cilelo.  Al di là di  

qualsiasi rete GSM o WIFI.

Si sveglierà a intervalli regolari, calcolerà la vostra posizione, usando la rete GPS ed inoltrerà tale dato a 

Sporttraxx attraverso la rete satellitare Iridium nel giro di pochi secondi. Tale posizione ed eventuali allarmi 

vengono monitorati continuamente in direzione gara.

Si tratta di una tecnologia a 2 vie che permette anche di comunicare verso a dalla direzione di gara 

attraverso una lista predefinita di messaggi o di editare un vostro messaggio personalizzato.  La direzione di 

gara è in grado di rispondervi ed inoltrare .i suoi messaggi sul display del vostro apparato.

Un pulsante SOS protetto vi permette di richiedere un immediato intervento medico.

Lavora con una batteria ricaricabile interna che può coprire diversi giorni di gara e non necessita di alcun 

collegamento al veicolo.  La versione per le moto e i quad è dotata di antenna incorporporata ed è portata  

sul concorrente. In questo modo è possibile richiedere soccorso anche in presenza di una caduta in cui non 

sia possibile raggiungere il mezzo.  Nelle auto, invece, viene fissata al rollbar o sul cruscotto e viene fornita 

con delle piccole antenne esterne. Senza necessità d acquistare alcun supporto o costosi accessori.  



INSTALLAZIONE
Su moto e quads

YB3 viene fornito in una protezione morbida e deve essere portata sul concorrente.  La posizione più 
efficace è nello zainetto o camelback.  
Durante la competizione verranno effettuati dei controlli random sui concorrenti per verificrn il corretto 
posizionamento.

  

       

 

IMPORTANTE:                        L' ANTENNA DEVE SEMPRE ESSERE RIVOLTA IN ALTO  !

        Il display dovrebbe essere rivolto verso l'esterno facendo 
attenzione che i pulsanti non siano premuti   !

   
       Non coprire con metallo o carbonio  !

Ogni mattina, alla partenza, un tecnico di Sporttraxx verificherà il suo funzionamento regolare  e il suo 
corretto posizionamento.

Su auto e camion

YB3 viene fornito  con un semplice  supporto  ad aggancio rapido che viene fissato all  rollbar  o  sul 
cruscotto con fasciette o uno speciale velcro.adesivo.
Le antenne esterne (adesive) devono raggiungere il tetto ed essere posizionate in una punto libero da 
ostacoli e schermi.
Viene fornito un piccolo cavo di alimentazione.  
Vi preghiamo pertanto di predisporre un cavo bipolare che fornisca una corente di 12 volt nella parte  
anteriore del cruscotto, di fronte al navigatore 

Durante le verifiche tecnicche, un assistente Sporttraxx provvederà ad installare e collegare lo YB3 nel 
vostro veicolo. 

Ogni mattina, alla partenza, un tecnico di Sporttraxx verificherà il suo funzionamento regolare  e il suo 
corretto posizionamento.



COME USARE YB3
Per la vostra stessa sicurezza non cambiate il suo posizionamento.  

Accertatevi che sia nella giusta posizione nel camelback

Se avete la sensazione che qualcosa possa non essere a posto, contattate un tecnico Sporttraxx o 
l'organizzatore della gara. L'apparato può essere eventualmente facilmente sostituito  

SOS     SOLO  IN CASO DI EMERGENZA

Se avete bisogno di un urgente intervento 
medico

PREMERE     e     TENERE     PREMUTO   il tasto SOS.

Dopo un countdown di 5 secondi verrà inviato 
il vostro SOS.

Ora ci potete mandare altri dettagli utilizzando 
la funzione messaggi

Riceverete anche la a conferma di ricezione 
della richiesta di soccorso dalla direzione 
gara.

Se non ricevete alcuna conferma nel giro di 
ca. 3 minuti, ripetete l'invio dell' SOS.

MESSAGGI
COME RICHIAMARE UN MESSAGGIO DALLA LISTA E SPEDIRLO

1. Premere il 
pulsante OK per 
accendere il 
display

4. Selezionare il 
messaggio desiderto 
dalla lista con i tasti 
UP/DWN e 
confermare con OK

2. Premere OK 
nuovamente per 
accedere a 
MESSAGE  

5. Controllare  il 
messaggio e 
premere OK per 
inviarlo 

3. Premere OK 
nuovamente per 
accedere a  
NEW MESSAGE

6.  Attendere  fino 
alla  sua  avvenuta 
trasmissione



COME EDITARE E TRASMETTERE UN MESSAGGIO PERSONALIZZATO

1. Premere il 
pulsante OK per 
accendere il 
display

4. Editare il 
messaggio di testo 
usando i pulsanti 
su/giu e dx/sx. 
Confermare la 
lettera con OK. A 
testo completato 
premere exit

2. Premere OK 
nuovamente per 
accedere a 
MESSAGE  

5.  Verificare 
messaggio  e 
premere  OK  pre 
spedire

3. Premere Ok 
nuovamente e 
scrollare fino a 
FREETEXT

6.  Attendere  fino 
alla  sua  avvenuta 
trasmissione

COME LEGGERE UN MESSAGGIO

Premere OK per accedere all start page.

I primo campo in alto mostra la lista dei messaggi in entrata e 
uscita.

Notare che:

In: 0  / Out: 0    nessun  messagio
In: 0  / Out: 1    1 messagio in attesa di spedizione
In: 1 /  Out: 0    1 message in arrivo

Per leggere un messaggio in arrivo

1. Premere  OK
2. Selezionare il menu  MESSAGES 
3. Premere OK
4. Selezionare il menu INBOX 
5. Premere OK sul messaggio che si vuole leggere



CAUZIONE

A fronte del noleggio dello YB, viene chiesta una cauzione di euro 1.000,00 (mille))
Tale garanzia può essere versata durante le verifiche amministrative tramite:

• contanti
• assegno bancario:

Una volta versata la cauzione, riceverete una Chip card di plastica con il vostro numero di gara.

Questa vi darà il titolo per ritirare lo YB 3 alle verifiche tecniche  ( auto e camion) o alla linea di  
partenza della prima tappa (moto e quad) 

La cauzione verrà trattenuta nel caso lo YB3 non venga restituito (funzionante) o sia stato danneggiato  
irreparabilmente. I danni parziali e riparabili saranno addebitati al valore del costo di riparazione
In caso di ritiro anticipato dalla gara, lo YB deve essere restituito solo a personale Sporttrax, che vi  
rilascierà la chip card, con cui raccogliere la cauzione. 
Normalmente lo YB viene raccolto eall'arrivo della gara  dove vi viene data la chip card.  Questa vi da il  
diritto di riprendere la cauzione.
Localizzatori  che  non  vengano  restitutiti  durante  la  gara,  devono  essere  inoltrati  a  Sporttraxx 
immediatamente. Per ogni settimana di ritardo verranno addebitati euro 100,00 

Per ulteriori informazioni e dettagli tecnici potete visitare  
www.sporttraxx.com

o  contattare

Wolfgang Schindele

Sporttraxx GPS Tracking Solutions c/o Touratech Italia srl
Via Maestri del Lavoro 6    I- 38100 Trento  (ITALY) 
Phone direct +39 0461 426816
Fax +39 0461 826204 Mobile +39 348 4234088 ITALY
+44 745 2371800 INTERNATIONAL
+971 50 7058915 UAE
Skype: sporttraxx
web www.sporttraxx.com

http://www.sporttraxx.com/
http://www.sporttraxx.com/

