
 
  

ROCK MOBILE - ROCK ONLINE 
 
COSA CAMBIA? 
 ROCK MOBILE (la versione meno costosa), non è collegabile al servizio MOBISAT ONLINE (la licenza 

potrà essere acquisita in futuro nello shop di MOBISAT®). In questo caso il prodotto viene gestito solo 
con il telefono cellulare. 

 ROCK ONLINE (la versione più costosa), possiede una licenza illimitata e gratuita al servizio:  
MOBISAT ONLINE (tutti i dettagli nel manuale di ROCK).  

 
ROCK è sempre lo stesso in entrambe le versioni. Stessa confezione, stesso prodotto, stessi accessori e stesso 
manuale. Tutte le funzioni di ROCK sono comuni e fruibili in entrambe le versioni:  
 
 SCENARI 
 I/O CONFIGURABILI 
 RECINZIONI GEOGRAFICHE 
 AUTORECINZIONE GEOGRAFICA 
 ALLARME VELOCITÀ 
 GREEN DRIVING 
 JAMMING DETECTION, ECC,  

 

FUNZIONALITÀ ROCK MOBILE ROCK ONLINE 
localizzazione in tempo reale con sms 
localizzazione in tempo reale online 
invio di eventi (allarmi) satellitari via sms 
invio di eventi (allarmi) satellitari online 
licenza al servizio mobisat online acquistabile inclusa licenza vitalizia*
localizzazione in tempo reale di intere flotte 
60gg di tracciato storico dei percorsi effettuati
comunicazione in tempo reale con gli autisti
reportistica - km percorsi 
reportistica - tempi di sosta
reportistica - tempi di guida
reportistica - carburante 
reportistica - allarmi satellitari 
reportistica - dettaglio posizioni 
 
* la licenza si riferisce al n. imei univoco di ROCK 
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LA SCHEDA SIM 
 
FAI BENE I CONTI! 
Affinché ROCK possa inviare la propria posizione e altri allarmi Satellitari (Crash, Velocità, Furto, ecc.), è 
necessaria una scheda SIM  che produce traffico telefonico.  
 
Questo traffico è a consumo, la formula è: “paghi solo quello che utilizzi”. Il traffico è a carico dell’utente. 
 
Per farti un piacere, una SIM è stata inserita ed è già attiva perché tu possa utilizzare ROCK fin da subito. Ma 
non sei costretto ad usare la nostra SIM! Potrai decidere di utilizzare il tuo gestore telefonico preferito e 
cambiare la SIM quando vorrai.  
 
Se invece decidi di utilizzare la nostra SIM, fa pure, la scheda è prepagata e basterà ricaricare il traffico 
quando sarà esaurito, utilizzando i metodi convenzionali (Lottomatica, bancomat, remote banking, ricariche 
online, ecc.). Il numero della Scheda SIM è indicato nella CARD all’interno della confezione (la sim è già stata 
inserita nel prodotto).  
 
Troverai maggiori informazioni sulla scheda SIM nel manuale di ROCK. Le tariffe della scheda (Tiscali) inclusa 
sono molto competitive e consentono di: 
 
 Inviare SMS al costo di 10 centesimi 
 Inviare 1Mb dati (in GPRS) al costo di 30 centesimi 

 
 
SE HAI ACQUISTATO ROCK MOBILE 
potrai ricevere solo SMS: 
 
 1 localizzazione = 1 SMS = 10 centesimi 
 1 allarme inviato = 1 SMS = 10 centesimi 

 
SE HAI ACQUISTATO ROCK ONLINE 
potrai ricevere SMS e potrai localizzare il tuo veicolo sul servizio web: MOBISAT ONLINE. 
In questo caso, il costo per ogni localizzazione e/o allarme è molto inferiore: 
 
 da 1024 fino a 24.000 localizzazioni che arrivano al servizio web Mobisat Online = 30 centesimi 
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CONNETTI ROCK AL SERVIZIO MOBISAT ONLINE 
 
Si tratta di un servizio “web” che consente di visualizzare in tempo reale ogni movimento dei propri veicoli (o 
persone), da qualsiasi PC connesso ad internet.  
 

 

 

GRAZIE AL SERVIZIO MOBISAT ONLINE È POSSIBILE: 
 Vedere in movimento i veicoli sulle mappe di Google 
 Verificare il percorso effettuato da ogni veicolo sulla cartografia di Google con 60 giorni di archivio 

posizioni e tracciato grafico dei percorsi, consultabile per data e ora 
 Visualizzare la velocità di percorrenza  
 Essere avvisati immediatamente in caso di furto, manomissione, emergenza, ecc. 
 Ingrandire la mappa e consultare la visualizzazione satellitare (o Street View) 
 Interagire dal PC in tempo reale con l’autista o l’operatore inviando SMS o email 
 Verificare i tempi di attività, l'ora di partenza ed arrivo, fermate e movimenti non previsti 
 Assegnare ad ogni mezzo un nome, targa, numero di telefono dell'autista ecc. ed un'icona per distinguerlo 

e identificarlo sulla mappa 
 Produrre report con il dettaglio di km percorsi, tempi di guida, tempi sosta, posizioni archiviate e consumo 

di carburante in formato Excel scaricabile sul computer 
 
L’applicazione è semplice ed intuitiva e non richiede l’installazione di alcun software, in pochi minuti si è 
operativi per assistere in tempo reale a qualsiasi operazione effettuata da ogni mezzo della propria flotta (da 1 
ad un numero virtualmente infinito di veicoli). Il servizio Mobisat Online è in continuo e costante 
aggiornamento. Moltissime nuove funzionalità sono continuamente implementate. 
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Se hai acquistato ROCK ONLINE, potrai attivare la licenza al servizio MOBISAT ONLINE:  
 
Chiamando il n. 02.36515421 
Scrivendo una email a: support@mobisat.it, indicando: 
 

 il n. IMEI del prodotto 
 il n. della SIM inserita nel prodotto (ROCK deve essere alimentato) 
 i dati necessari per ricontattarti (telefono cellulare ed indirizzo email) 

 
Riceverai una mail di conferma con un codice di attivazione. 
 
Ogni unità di ROCK è unica in quanto legata a due codici identificativi:  
 
 il n. IMEI che si trova sulla confezione del prodotto 
 il Codice di attivazione fornito da MOBISAT® 

 
Dopo la ricezione del codice di attivazione, sarà necessario registrarsi sito internet: http://mappe.mobisat.it e 
creare un account (se non se ne dispone già di uno) a cui collegare l’unità di ROCK che desideri attivare al 
servizio. 
 
 Visita il sito internet: http://mappe.mobisat.it  
 Registrati alla pagina: Registrazione 
 Controlla la posta elettronica per ricevere la password necessaria per accedere al servizio 
 Accedi al servizio: Mobisat Online con i dati di autenticazione ricevuti via email 
 Visita il collegamento: Dispositivi e clicca su: Aggiungi nuovo dispositivo 
 Inserisci il n. IMEI di ROCK ed il codice di attivazione ricevuto da MOBISAT® 
 Personalizza ROCK a piacere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per maggiori infomazioni, scrivici a info@mobisat.it o contattaci al n. 02.36515421 


