
TrackerTag e’ una semplice appli-
cazione per iPhone in grado di avvi-
sare della presenza di un autovelox 
15 secondi prima di raggiungerlo. Il 
software e’ basato sulla tecnologia di 
FoxyTag, gia’ ampiamente utilizzata 
da moltri altri software e con un cres-
cente numero di utilizzatori.

L’idea consiste nella creazione di segnali 
virtuali vicini a ogni autovelox mentre ci si 
passa davanti, da quel momento tutti gli 
utilizzatori verranno avvisati quando pas-
seranno vicino a quello stesso autovelox 
con messaggi visivi e sonori.

Una volta ricevuto l’avviso siete in gra-
do di confermare o smentire la presen-
za dell’autovelox stesso, generando in 
questo modo una relazione di fiducia con 
il segnalatore originario: piu’ volte viene 
confermata la presenza e piu’ l’informa-
zione viene considerata affidabile!
Tutto questo fa si che le informazioni che 
si ricevono siano molto affidabili mentre 
le informazioni sbagliate, o non validate, 
saranno rimosse dall’archivio.

La creazione del segnale e’ molto sem-
plice grazie a un’interfaccia utente molto 
intuitiva, tutto quello che c’e’ da fare e’ 
selezionare il tipo di autovelox e indicare 
la sua direzione in modo che chi proviene 
dal lato opposto non ricevera’ l’avviso. 
Basta un semplice click anche per se-
gnalare che l’autovelox e’ stato spostato 
o che non esiste piu’.

Questa applicazione non e’ stata 
progettata per incoraggiare le 
persone a viaggiare oltre il limite 
di velocita’ o per altri comporta-
menti scorretti, e’ stata pensata 
per far si che si possa guidare 
piu’ concentrati nella guida piut-
tosto che distrarsi guardando 
piu’ volte il tachimetro per la 
paura di ricevere una multa per 
eccesso di velocita’: studi appro-
fonditi hanno dimostrato che, 
vedendo un autovelox o un sis-
tema simile, molte volte si frena 
bruscamente anche se in quel 
momento non si sta superando 
il limite, causando cosi’ rallenta-
menti o anche degli incidenti.

CARATTERISTICHE

Radar
• Indicazione della velocita’ 

attuale
• Zeigt die die Entfernung zur 

Indicazione distanza autove-
lox e limite di velocita’

• Visualizzazione degli auto-
velox piu’ vicini con icone 
diverse (fissi, mobili, etc), 
possibilita’ di visualizzazione 
mappa in 2D e in 3D)

• E’ sufficiente un click sullo 
schermo per segnalare la 
presenza di un autovelox

Mappa
• Indicazione della velocita’ 

attuale nel menu principale
• Visualizzazione degli autove-

lox e la direzione nella quale 
sono puntati

• E’ sufficiente un click sullo 
schermo per segnalare la 
presenza di un autovelox 

Impostazioni
• Permette di impostare diversi 

tipi di allarmi oltre a filtri per 
segnalare solo determinati 
tipi di autovelox.

TrackerTag

www.trackertag.nl

PRESENTAZIONE


