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Se vuoi tenere sempre sotto controllo tuo figlio scegli Perdix Perdix
Altro Novembre 26th, 2007

Perdix Perdix é un servizio di localizzazione satellitare che sarà lanciato sul mercato italiano a partire dal 6 Dicembre dalla OmniaEvo, società di
Codroipo (Udine).
Tale servizio permetterà di sapere in ogni momento della giornata il punto esatto dove si troverà il proprio figlio, parente, animale oppure un oggetto a
cui tenete molto.
Il funzionamento del servizio è molto semplice in quanto si basa su un piccolo (grande quanto un pacchetto di sigarette) ricevitore satellitare GPS che
dovrà essere affidato alla persona che si vuole tenere sotto controllo. In qualsiasi momento ci si potrà collegare al sito ufficiale della società e inserendo
il login e la password personale apparirà la mappa di dove si trova il soggetto che porta con se il ricevitore con un errore massimo di 4 metri.
Il servizio potrebbe essere molto utile alle mamme che vogliono tenere sotto controllo i propri bimbi o ai parenti di persone anziane.
Il costo del servizio é di 45 euro mensili a cui dovrà aggiungersi un’ulteriore spesa iniziale per l’acquisto o il comodato d’uso del dispositivo.
Per maggiori informazioni visitate il sito ufficiale cliccando qui.
P.A.
No Comments
Programmi Utili
Firefox

Google Desktop

Google Pack

Adobe Acrobat Reader

Picasa

Skype

Spy Doctor

Norton Security Scan

Cerca

Articoli recenti






Presto sul mercato il nuovo Sharp GX34
Se volete proteggere i vostri dati scegliete ezSECU ez850
Il nuovo masterizzatore Philips & LiteOn Digitale Solutions
Archos 705: il lettore multimediale adesso è anche WiFi
GroundSurf, lo skateboard con bluetooth integrato

Commenti recenti

http://www.viziato.it/hardware-computer/tag/perdix/

29/11/2007

Hardware, periferiche, device » perdix

Pagina 2 di 3

Cerca

Archivi


Novembre 2007

Meta





Login
Voce RSS
RSS dei commenti
WordPress.org

Categorie













Altro
Apple
Consolle
Fotocamere
lettori mp3
Masterizzatori
modem
Navigatori satellitari
Notebook
PC
smartphone
Videocamere

http://www.viziato.it/hardware-computer/tag/perdix/

29/11/2007

Hardware, periferiche, device » perdix

Pagina 3 di 3

Tag
Apple cellulare Cordless Dell Desktop disney lg antiadescamento e65 fotocamera gps hitachi wooo tv gprs hpsda HSDPA iphone ipod lcd lettore mp3 lg KE590 slide phone i-mode wind
lg ks20 microsoft mp3 navigatore satellitare nokia Norhtec microclient jrsx pc x86 Notebook pegi playstation 2 ps2 recycling tour rottamazione skype 3 3skypephone voip smarthpone

smartphone sony sony ericsson

timer touch touchscreen tre 500v

umts videocamera

vodafone w890i walkman player windows mobile xbox 360

design » ericulous

http://www.viziato.it/hardware-computer/tag/perdix/

29/11/2007

