
Discovery Pro
Telefono GSM / GPS con funzioni di sicurezza personale

TWIG Discovery Pro è un dispositivo di comunicazione avanzato che unisce 
un telefono cellulare Tri-Band ad un ricevitore GPS ad alte performance e alle 
funzioni di comunicazione avanzate Twig Telematics (MPTP). Queste 
caratteristiche, insieme alla funzionalità TWIG Antipanico, rendono TWIG 
Discovery Pro ideale per localizzare qualsiasi utente ed aumentarne la 
sicurezza personale. Il dispositivo può essere configurato per l'uso con 
diverse applicazioni software, tra cui il tracking personale, ottimale per la 
gestione di risorse in movimento o la sicurezza di lavoratori isolati.

Sicurezza e incolumità
TWIG Discovery Pro è un dispositivo portatile ideale per i lavoratori solitari e 
persone potenzialmente a rischio. Discovery Pro può essere configurato per 
connettersi ad un centro di gestione emergenze premento il Pulsante 
Antipanico, inviando un messaggio di SOS e aprendo una comunicazione in 
vivavoce verso una serie di numeri predefiniti. Il messaggio di SOS includerà 
la posizione, l'orario, la velocità e la direzione del dispositivo, aiutando così a 
rintracciare velocemente l'utente.

Allarme Uomo a terra
Twig Discovery Pro con Allarme Uomo a terra porta la messaggistica 
d'emergenza al livello successivo: è possibile generare messaggi e chiamate 
di SOS a partire da condizioni di inclinazione o non movimento (associabili a 
cadute o malori) monitorate costantemente dal dispositivo e programmabili in 
modo flessibile.

Gestione delle risorse e del personale
Grazie alle capacità di comunicazione, localizzazione e piena portabilità di 
TWIG Discovery Pro, qualsiasi organizzazione può facilmente gestire non 
soltanto la flotta di automezzi ma anche ottimizzare l'operato di manutentori, 
addetti alla sicurezza e corrieri: tutto ciò con estrema economica, semplicità 
d'uso e con una singola applicazione.

Sorveglianza personale on-line
I servizi internet di TWIG consentono di tracciare in tempo reale un utente dal 
proprio pc. L'applicazione WebFinder consente di localizzare chiunque usi un 
Discovery Pro – previa autorizzazione – da un semplice web browser.
L'apertura all'integrazione dei sistemi TWIG consente anche di utilizzare la 
propria applicazione di monitoraggio e localizzazione, se esistente, per 
un'esperienza d'uso ancora più semplice e user-friendly.

Funzioni telefoniche avanzate
TWIG Discovery Pro è stato progettato per soddisfare le esigenze del vostro 
business: prevede un'agenda con gestore di appuntamenti, funzionalità E-
mail, connettività Bluetooth e WAP.

Alcune delle caratteristiche e dei servizi descritti sono soggette alla specifica distribuzione nei 
singoli Paesi e potrebbero non essere disponibili nella vostra zona. Per maggiori informazioni, 
visitate www.twigworld.com 

Sicurezza e controlloSicurezza e controllo

Twig Com Ltd.
Meriniitynkatu 11
FIN – 24100 SALO
FINLAND

Contatti per l'Italia:
Tel: +39 380 3885856
Fax: +39 178 2700599 
info@twig-italia.com

www.twig-italia.com

http://www.twigworld.com/


Discovery ProDiscovery Pro
Specifiche tecnicheSpecifiche tecniche

Meccanica
(senza guscio protettivo)
Display LCD protetto
Peso: 128g
Lunghezza: 116mm
Larghezza: 51mm
Spessore: 24mm
Standard comunicazione*
Tri-Band GSM/GPRS
900/1800/1900Mhz
Tri-Band GSM/GPRS
850/1800/1900Mhz
GPRS Multi Slot 10/Class B
Compliant to GSM phase 2/2 + 
USSD
Potenza d'uscita
2W for GSM 850/900
1W for GSM 1800/1900
Hardware
Processore AMR9 a velocità 
variabile 13MHz...312MHz
10MB di memoria interna, supporto 
per MiniSD card sino a 1GB
Audio
Codecs HR/FR/EFR/AMR
Speaker phone operation
Display
2” TFT display
176 x 220 pixels con oltre 262.000 
colori
Antenna
GSM: antenna integrata
GPS: antenna integrata
GPS
Ricevitore 12 canali ad alte 
prestazioni
Precisione ~5m, 95% (Piena 
visibilità)
Velocità media acquisizione (Piena 
visibilità, posizione stazionaria):
• Acquisizione a freddo 45sec 
• Acquisizione a terminale acceso 
38sec 
• Acquisizione rapida 2-8sec
• Aggiornamento 0.1sec 
Metodi avanzati di risparmio 
batteria

Funzioni telematiche
Twig Telematics (MPTP),protocollo 
avanzato per acquisizione e 
trasferimento comandi:
Localizzazione
Tracking
Emergenze
Messaggi di stato
Configurazione remota
Traccia GPS

Autonomia**
Batteria standard Li-Ion 1000mAh.
Stand-by: fino a 180 ore
Conversazione: fino 7 ore
LocalizzazioneGPS ad intervalli di 60 
secondi: 24 ore
Tempo di ricarica: <2 ore per 100%

Sicurezza
• PIN code
• Chiamate predefinite
• Blocco SIM card / rete
• Blocco menu / Interfaccia utente

Controlli
• Vibrazione allerta
• Profili audio e GPS
• Blocco telefono / tastiera
• Pulsante allerta dedicato
• Controllo volume

Messaggistica
• SMS concatenati: sino a 2800 
caratteri in ricezione e trasmissione su 
testo multi-messaggio
• Invio destinatari multipli
• Inserimento testo predittivo (T9): 
• MMS
• E-mail client (POP3/IMAP/SMTP)
• Informazioni microcella
• Cartella SMS / MMS unificata

Software integrato
• Mobile Internet Access, WAP Browser
2.0
• Rubrica contatti
• Giochi
• Applicazioni produttività personale 
(Calendario, note, convertitore, 
calcolatrice)
• Funzione sveglia 3 allarmi
• Registro chiamate
• Toolkit applicazione SIM
• GPS monitor
• Gestore profili GPS
• Twig SOS – Applicazione avanzata di 
gestione allerte
• TWIG Status 
Connettività
• USB/Bluetooth verso applicazioni PC
• Browser XHTML (WAP 2.0)
• Bluetooth data exchange
• Connessione auricolare Bluetooth
• Sincronizzazione MS Outlook / Lotus 
notes via TWIG PC Tools***

Accessori
• Supporto veicolare
• Caricabatterie veicolare
• Cavo USB per programmazione
• Custodia da cintura
• Software PC Tools
• Auricolare Bluetooth
• Guscio protettivo in gomma
• Mini SD card for memorizzazione dati, 
mappe e applicazioni. 

Alcune delle caratteristiche e dei servizi descritti in questa scheda tecnica sono soggette a 
specifica disponibilità da Paese a Paese e potrebbero non essere disponibili in alcune zone. 
Vogliate consultare i vostri riferimenti locali per maggiori dettagli. * Su versioni separate soggette 
a politiche di vendita locali. **La durata della batteria è soggetta all'operatività della rete, 
all'ambiente d'uso e alle prestazioni desiderate. ***Soggetto a limitazioni a seconda della 
versione utilizzata.
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