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I prodotti ExaSAT sono ingegnerizzati per soddisfare molteplici esigenze in diversi settori di mercato, dalla 
gestione di grandi flotte veicolari alla protezione di veicoli (auto, moto, camper, mezzi pesanti, veicoli 
industriali, natanti, ecc.). 
Nonostante le loro dimensioni ridotte, la potenza dei prodotti ExaSAT è tale da rendere qualsiasi altro prodotto 
simile obsoleto. Il design compatto e discreto rendono l’installazione su qualsiasi veicolo agile e veloce, è 
possibile occultarlo affinché sia reso invisibile.  

ALGORITMI INTELLIGENTI PER IL CALCOLO DEI PERCORSI  
 
Solitamente: “distanza” e “tempo” sono le variabili utilizzate per il rilevamento delle posizioni geografiche. 
L’innovazione dei prodotti ExaSAT consiste nella capacità del dispositivo di rilevare la propria posizione anche al 
cambiamento dell’ “angolo” di direzione. 
 

DISTANZA  

Esempio di un percorso calcolato con una rilevazione satellitare ogni 

100 metri. 

 

 

 

TEMPO  

Esempio di un percorso calcolato con una rilevazione satellitare ogni 

2 minuti. 

 

 

 

ANGOLO  

Esempio di un percorso calcolato con una rilevazione satellitare ad 

ogni variazione d’angolo. 

 





Grazie all’Odometro Virtuale, è inoltre possibile migliorare la precisione nel calcolo della distanza percorsa 
rilevando la posizione satellitare ogni secondo, quindi, misurando la distanza tra 2 punti successivi (ogni 1 
secondo). Grazie all’Odometro Virtuale, la misurazione dei Km percorsi è molto più precisa della rilevazione del 
dato Chilometrico che si ottiene dall’interfaccia CANBUS. Impegando tutta la potenza delle mappe di Google 
Maps è poi possibile tenere conto anche di un altro parametro che è la curvatura terrestre.  
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ANTIFURTO SATELLITARE – AUTO GEOFENCE 
  
I nostri dispositivi, allo spegnimento del mezzo (rimozione della chiave dal quadro), creano automaticamente 
un perimetro virtuale attorno allo stesso. Da quel momento, qualsiasi spostamento non autorizzato genererà 
un allarme satellitare. 

DEEP e SLEEP MODE 
  
Grazie a questa funzionalità è possibile installare il sistema di protezione satellitare anche su uno scooter di 
bassa cilindrata, senza correre il rischio di scaricarne la batteria. 
 
L’operatività Deep e Sleep Mode viene determinata in base allo stato del veicolo: ACCESO o SPENTO. Lo stato di 
Acceso/Spento può a sua volta essere determinato da 3 variabili: 
  

 Ignizione (sotto chiave)  

 Sensore di movimento (rileva il movimento del veicolo)  

 GPS (rileva la velocità dai satelliti)  
 
A veicolo acceso,  ExaSAT è sempre sveglio ed operativo.  
A veicolo spento,  ExaSAT può funzionare in modalità Deep Sleep Mode.  
 
Il Modalità Sleep, i dispositivi ExaSAT si spengono completamente riducendo il consumo energetico. Il sistema si 
riaccende nel momento in cui deve acquisire una posizione e nel momento in cui deve inviare le posizioni in 
memoria. 
 
Nota bene: in modalità Deep Sleep (veicolo fermo) viene automaticamente generata una barriera geografica 

virtuale attorno al veicolo. ExaSAT si “risveglia” automaticamente in caso di sollevamento o di spostamento del 

veicolo, inviando un allarme.  
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MEMORIA INTERNA  
 
ExaSAT, grazie ad una capiente memoria interna, garantisce la conservazione dei dati su se stesso per un 
periodo di circa un mese. La memoria interna viene utilizzata in modalità automatica dal sistema in quei casi in 
cui non sia possibile inviare dati per assenza di copertura di rete GPRS/GSM  
 
Le posizioni registrate vengono inviate quando la rete telefonica è nuovamente disponibile. 

ALLARME SUPERAMENTO LIMITE DI VELOCITÀ PREIMPOSTATO 
  
ExaSAT è in grado di inviare un allarme in caso di superamento del limite di velocità preimpostato dall’utente.  

5 AMMINISTRATORI - AUTENTICAZIONE E PASSWORD 
  
Fino a 5 utenti contemporanei possono essere abilitati a localizzare e gestire il sistema tramite i comandi SMS o 
la App per Smartphone dedicata.  

LOCALIZZAZIONE DAL TELEFONO CELLULARE 
 
ExaSAT può essere interrogato per avere la propria posizione in tempo reale su richiesta dell’utente. Questa 
funzione può essere eseguita semplicemente usando la funzione “Localizza” della App oppure inviando un SMS 
da uno dei 5 numeri autorizzati.  
Gli amministratori sono abilitati a chiedere al sistema l’invio della posizione in 2 diversi formati SMS:  

 SMS TEXT: invia un SMS in formato testuale con i dati satellitari (latitudine, longitudine, altitudine, 
velocità, data, ora, potenza del segnale GPS, numero di satelliti rilevati).  

 SMS HYPERLINK: invia un collegamento ipertestuale (internet) che apre una pagina di Google Maps con 
la posizione del veicolo su cartografia vettoriale o satellitare.  

VERSIONE WATERPROOF  
 
ExaSAT è disponibile anche in versione WaterProof con antenne integrate. Questo dispositivo è particolarmente 
indicato per installazioni in condizioni particolari quali Imbarcazioni, motoveicoli o mezzi di lavoro. 

CERTIFICAZIONI  
 
I prodotti ExaSAT sono certificati CE e conformi alle leggi vigenti che regolano le emissioni radio e la 
compatibilità elettromagnetica. 
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PIATTAFORMA E APP EXASAT 
 

ExaSAT mette a disposizione dei propri clienti una piattaforma Web dedicata da cui controllare ed analizzare i 

propri mezzi ottenendo informazioni sui percorsi effettuati, visualizzare le ultime posizioni registrate, 

visualizzare le statistiche relative a velocità di guida, ore di guida, altitudini percorse.  

 

I clienti ExaSAT potranno registrare il proprio account, registrare i propri mezzi direttamente nella piattaforma 

in modo completamente autonomo. Peculiarità dell'applicazione è la portabilità in quanto è fruibile su tutti 

quei dispositivi aventi la possibilità di navigazione internet, infatti la piattaforma è ottimizzata per la 

visualizzazione su dispositivi quali SmartPhone e Tablet. 

 

Per migliorare l'esperienza d'uso dei propri dispositivi, nonché fornire strumenti avanzati di interazione e 

controllo, Exatek ha sviluppato un applicazione per SmartPhone e Tablet che consente il controllo diretto del 

localizzatore in mobilità. Dall’applicazione sarà possibile localizzare il veicolo, bloccare o sbloccare l’avviamento, 

ricevere allarmi al superamento di soglie di velocità, accedere automaticamente alla piattaforma e molto altro 

ancora. 

 

Le applicazioni sono disponibili attualmente per sistemi IOS e Android e sono completamente gratuite, vengono 

costantemente aggiornate in modo da poter offrire il massimo dalle innovazioni tecnologiche che il mercato 

offre e a cui Exatek da sempre guarda con occhio di riguardo. 

 

Tutte le funzionalità della piattaforma e della App sono ampiamente descritte nel manuale a corredo di ogni 

dispositivo. 

 

Un numero verde attivo tutti i giorni lavorativi dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00 al quale i clienti 

possono rivolgersi per ottenere aiuto da parte di nostri tecnici nella configurazione e nell'utilizzo di tali 

strumenti.  
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INFRASTRUTTURA DI GESTIONE EXASAT 
 

L'architettura dati deve gestire una mole molto importante di dati, infatti i localizzatori inviano un set di 

informazioni di localizzazioni ogni 2 minuti in caso di percorso lineare e ad ogni variazione di direzione superiore 

ai 15°. Dopo una lunga fase di test è stata fatta una media tra i vari stili di guida e di utilizzo e si è verificato che 

mediamente ogni localizzatore invia una quantità pari a 400.000 record al mese. 

 

I dati completi delle registrazioni sono archiviati nel database centrale ospitato su di un potente server situato 

in un grande data center che offre i migliori criteri di protezione e salvaguardia dei dati. Questo server 

rappresenta lo storico “legale” del servizio di storage ma ci sono vari livelli di ridondanza tra il server online con 

i dati dell'ultimo mese ed i server online con i dati storici. Per maggiore sicurezza su tutti i server ci sono backup 

giornalieri relativi ai database e backup a livelli di immagine disco. Tutti i sistemi operativi che gestiscono i vari 

server e i vari servizi sono residenti su macchine virtuali con l'obiettivo di svincolarsi dall'hardware specifico 

facendo in modo che in caso di fallimenti hardware siano velocemente ripristinabili su altre macchine. 

 

In particolare il servizio di Snapshot dei dischi permette di ripristinare intere macchine in meno di 30 minuti e, 

quindi si limitano i casi estremi di fallimenti hardware a poche ore di down. Tale eventualità è comunque 

remota in quanto i server sono dislocati in regioni geografiche diverse, per la precisione in nazioni diverse, e 

quindi in caso di fallimenti molto gravi dei sistemi di erogazione del servizio online l'utente potrà continuare a 

disporre del servizio con leggeri cali prestazionali. Lo schema infrastrutturale è qui rappresentato:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le caratteristiche principali di questa infrastruttura sono: 

 Scalabilità: è infatti possibile aggiungere server per aumentare la capacità di gestione del volume della 

flotta gestita in modo trasparente al resto della flotta in essere. Si può quindi passare da 10.000 

localizzatori gestiti a 100.000 in poche ore senza che ci siano rallentamenti o down dei servizi. 

 Disponibilità: la percentuale di raggiungibilità dei nostri servizi supera il 98.4 % in quanto i casi di 
sospensione dell'erogazione dei servizi sono eventi rari e sempre legati finora a scelte di gestione per 
velocizzare le operazioni di upgrade e mai a guasti improvvisi.  Anche nei casi di down i dati non 
vengono persi in quanto i nostri sistemi hardware hanno un livello di ridondanza molto alto.  

 


