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Il nuovo servizio di localizzazione "Perdix" permette di tenere traccia degli ultimi spostamenti di una persona .
Personale, Auto, moto, barca, amici a quattro zampe
Perdix è un servizio innovativo che utilizza due elementi fondamentali:
Registrato: 04/10/03 00:26
Messaggi: 384

* il dispositivo di localizzazione: è un oggetto altamente tecnologico, di dimensioni molto ridotte, che dialoga, tramite GPS,
con la costellazione di satelliti geostazionari per individuare in tempo reale la sua esatta posizione (con una precisione di 4
metri). Il dispositivo è sempre in contatto con la base operativa di Perdix che elabora i dati inviati tramite GPRS per renderli
facilmente fruibili all’utente.
* l’applicativo web: è visualizzabile direttamente su internet nella propria pagina personale del Portale www.perdixperdix.it
e permette all’utente di individuare sulla mappa geografica l’esatta posizione del Perdix e di impostare le numerose
funzionalità aggiuntive che sono a disposizione
I dispositivi personalizzati rendono il Perdix perfettamente utilizzabile anche in condizioni estreme o per impieghi particolari
(mare, sport, moto, animali, ecc.)

Comodato d’uso gratuito, iscrizione al Servizio, canone mensile
Perdix Free è la formula che ti consente di utilizzare e valutare il dispositivo per un anno.
Al termine di questo periodo potrai scegliere se acquistarlo oppure cambiarlo con un’altra versione, più moderna o più
adatta all’uso per cui lo hai scelto. Se deciderai di acquistare, puoi diventarne proprietario al costo aggiuntivo di 150,00
euro, garantendoti anche uno sconto pari al 15% sui canoni mensili dell’anno successivo. Se invece nella nostra vetrina c’è
un nuovo modello più adatto alle tue esigenze, puoi riceverlo in sostituzione del dispositivo in uso con un contributo minimo
(variabile a seconda della versione).
Descrizione Prezzo di listino Promozione di lancio
(25% di sconto)
Iscrizione al Servizio e dispositivo in comodato d’uso gratuito* € 300,00 € 240,00
Canone mensile € 45,00 € 36,00

Per ulteriori info :
http://www.perdixperdix.it/index.php?pagid=home
_________________
Saluti ,
maxper
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