WiFiTaxi
Router 4G LTE Wifi omologato per TAXI e NCC, configurabile autonomamente attraverso
l’app gratuita per Android/Iphone. L’apparato viene fornito in kit completo di cavo
alimentatore a 4 poli (positivo, negativo e positivo sotto chiave), due antenne GSM e GPS
(opzionale) con cavo da 2mt. Opzionalmente può essere richiesta una SIM dati prepagata

Modalità di installazione
Il router è di facilissima installazione poichè nel kit viene fornito un biadesivo di tipo velcro (ed anche due viti) per
essere fissato nel vano porta oggetti del cruscotto oppure nel bagagliaio. Le antenne GSM e GPS sono anch’esse
adesive e vengono normalmente incollate al vetro anteriore in caso di installazione dentro il vano portaoggetti ed a
quello posteriore in caso di installazione nel bagagliaio. L’alimentazione avviene con collegamento diretto alla batteria
da 12/24v, opzionalmente è possibile utilizzare la presa accendisigari o l’alimentatore a 220Vca qualora disponibile a
bordo un inverter.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensioni (A x L x P) 131mm x 79mm x 17mm
Peso 115 g
Input 7 – 30VDC
Consumo < 5W Temperatura operativa -40 °C a 75 °C
Humidità operativa 10% a 90% GPS
GNSS GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo e QZSS
tracciamento 55 canali satellitari simultanei
Sensibilità -157 dBM
Accuratezza 1.5m
MOBILE
4G (LTE) – Cat 4 fino a 150 Mbps, 3G – fino a 42
Mbps, 2G – fino a 236.8 kbps.
WIFI
IEEE 802.11b/g/n WiFi standards
2×2 MIMO
64/128-bit WEP, WPA, WPA2, WPA&WPA2 encryption

2.401 – 2.462 GHz Wi-Fi frequency
WiFi fino a 10 connessioni contemporanee
HARDWARE
CPU 560 MHz con 64 Mbytes DDR2
Bottone di Reset ai valori di default
10 LED (3 x GSM , 1 x WiFi , 1 x Alimentazione, 5 x
intensità segnale)
1 x slot SIM (Mini SIM – 2FF)
1 x cavo alimentazione con connettore 4 pin
2 x antenne LTE con connettore SMA RG174
1 x antenna GPS (solo verisione GPS)
CERTIFICAZIONI
CE/RED, EAC, RoHS, WEEE
Automotive vehicle ECE approval mark, e-mark (E26)
ACCESSORI OPZIONALI:
Alimentatore 220Vac 4 pin; Cavo presa accendisigari;
Antenna 4G LTE adesiva; Antenna GPS

WIFITAXI by Fastmedia srl ‐ Via Albertini 36 ‐ 60131 ANCONA (ITALY) P.Iva 01543350423
Numero Verde 800563233 ‐ www.wifitaxi.eu ‐ info@wifitaxi.eu

