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•	 Antifurto	dal	design	accattivante	per	sistemi	iOS
•	 Telecomando	per	camera	con	cattura	immagine	singola	o	multiplo
•	 Trova	Chiave	e	Smartphone	
•	 Design	compatto
•	 Batteria	fino	a	6	mesi	di	funzionamento

Eleganti antifurti per il Vostro cellulare

Il portachiavi astuto „TERRATEC PROTECT MOBILE“, incl. comodo telecomando, ha una funzione preventiva doppia. 
Il portachiavi, che si collega via Bluetooth 4.0 con lo Smartphone o Tablet , serve da antifurto portatile e non appena 
il dispositivo agganciato si stacca dal portachiavi, emette un segnale acustico. Il dispositivo iOS da proteggere, va  
dotato  dell‘ App gratuita e gestito mediante questa . E‘ per esempio possibile selezionare mediante l‘applicazione, 
la modalità „Home-Modus“, che tra le mura domestiche si disattiva ed impedisce che parta l‘allarme. In questo modo 
è anche possibile regolare il raggio d‘azione che va adottato tra il „TERRATEC PROTECT MOBILE“ e lo Smartphone 
o Tablet. Se, al contrario, dovesse perdersi il portachiavi, l‘ App è in grado di scaturire un allarme acustico sul 
„PROTECT MOBILE“, impedendo snervanti ricerche.

Inoltre il telecomando fornito funge da scatto automatico per la camera dello Smartphone o del Tablet. Anche foto 
in serie a distanza non rappresentano alcun problema. Allo stesso modo è possibile passare con il telecomando da 
Front e Back-Cam. 

Grazie al bassissimo consumo energetico, il „TERRATEC PROTECT MOBILE“ dura fina a 6 mesi. Dopo tale periodo è 
facilissimo sostituire la batteria a bottone.

TERRATECPROTECTMOBILE
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Caratteristiche
•	 Tecnologia	cordless	Bluetooth	4.0
•	 Basso	consumo	energetico	(durata	fino	a	6	mesi)	
•	 Batteria	facilmente	sostituibile	(CR2032)	
•	 Funzione	scatto	automatico	per	Smartphone	camera
•	 Rapido	telecomando	della	camera	
•	 Cambio	semplice	tra	camera	frontale	e	posteriore
•	 Antifurto	per	cellulare	o	portachiavi
•	 Carta	integrata	per	determinazione	dell‘ultima	posizione
•	 Comando	monotasto

Dimensioni e peso
•	 50	x	33	x	11	mm	(Lu	x	La	x	P)
•	 Peso:	12	g
•	 Colore:	Nero

Software
•	 App	gratuita	nello	Apple	App	Store	

Requisiti di sistema
•	 iPhone	4s,	5,	5c,	5s
•	 iPad	Mini,	iPad	Mini	Retina,	iPad	3	&	4	generazione,	iPad	Air
•	 iPod	touch	5
•	 iOS	4.3	o	più	recente

Fornitura
•	 TERRATEC	PROTECT	MOBILE
•	 Anello	per	chiavi
•	 Istruzioni	per	avvio	rapido

Articolo	Numero:	 130645
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Garanzia:		 24	mesi
Internet:	 	 www.terratec.com
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