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Segui le gare in diretta - LIVETRACK
Caratteristiche del Tracker GL300

Advanced Asset Tracker
•Peso 60gr, resistente all'acqua
•Quad band GSM / GPRS 850/900/1800/1900 MHz
•Protocollo @Track completo di tutte le funzionalità
•Antenne GSM / GNSS interne (GPS, GLONASS)
•Antenne GSM / GPS interne 
•Pulsante con dimensioni del pollice che consente un facile allarme di 
emergenza 
•Basso consumo energetico, lunga autonomia in standby con batteria 
interna
•Accelerometro interno a 3 assi per il risparmio energetico e il 
rilevamento del movimento
•Gestione completa della potenza, può essere collegato e alimentato CC 
esterna o batteria
•Certificato CE / FCC

ACCENSIONE: tenere premuto il tasto posto alla testa allo strumento fino alla visualizzazione del  led rosso 
(fig. 4). A questo punto lo strumento farà un autotest e inizieranno a lampeggiare i led blu e verde posti 
anteriormente allo strumento stesso. Quando acquisirà il segnale GPS il led blu diverrà fisso, mentre quello 
verde - che è preposto ad invio dati tramite scheda telefonica (fig. 1) - resta intermittente. A questo punto lo 
strumento è operativo.
ALLARME: nella parte superiore del GPS è presente un tasto che, se premuto per un tempo massimo di due 
secondi, invierà un segnale di SOS alla base. (fig. 3)

Il GPS si accende un’ora prima della partenza e si 
mette nella tasca alta dello zaino
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Follow the races live - LIVETRACK
Features of the GL300 Tracker

Advanced Asset Tracker

•Weight 60gr, resistant to water
• Quad band GSM / GPRS 850/900/1800/1900 MHz 
•@Track protocol complete with all features
•Internal GSM / GNSS antennas (GPS, GLONASS)
• Internal GSM / GPS antennas Button with thumb dimensions allowing
an easy emergency alarm
•Low power consumption, long standby time with internal battery
Internal 3-axis accelerometer for energy saving and motion detection 
•Complete power management, can be connected and powered external
DC or battery
•CE / FCC certificate

START: keep the button on the head pressed to the instrument until the red LED is displayed (Fig. 4). At this 
point the instrument will perform a self-test and the blue and green LEDs placed before the instrument will 
start to flash. When it acquires the GPS signal the blue led will become fixed, while the green one - which is in 
charge of sending data via the telephone card (fig.1) - remains intermittent. At this point the instrument is 
operational. ALARM: at the top of the GPS there is a key that, if pressed for a maximum time of two seconds, 
will send an SOS signal to the base. (fig 3).

The GPS will turn on an hour before START and put in 
the high pocket of the backpack
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LIVETRACK
https://livegps.setetrack.it
e selezionare la Gara di interesse
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LIVETRACK
https://livegps.setetrack.it
and choose your race
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desktop/tablet/smartphone
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desktop/tablet/smartphone
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Funzioni principali Home Page
Seleziona

Attiva/disattiva Track

Cerca atleta

Visualizza elenco dispositivi

Visualizza profilo altimetrico

Attiva/disattiva atleta
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Select

Enable/disable Track

Search athlete

View all devices/athletes

View althimetric profile

Enable/disable view

of athletes
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Main functions Home Page



LIVETRACK
Funzioni principali GARA
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Cerca atleta

Visualizzazione 3D della mappa

Mappe di sfondo

Lista dei livelli



LIVETRACK
Main Function RACE
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Search athlete

3D map view

Map library

Layer



LIVETRACK
Funzioni principali GARA
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Avvisi/statistiche

Visualizzazione dei vari stati (acceso/spento, partito/fermo, ecc) del gps

Generazione di un file di analisi dei tracciati (velocità max/min, dislivello, tempo di percorrenza)



LIVETRACK
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States/analysis

Display of the gps' state (on/off, started/stopped, etc.)

GPS Track’s analysis file (max/min speed, height difference, travel time)

Main Function RACE



LIVETRACK
Funzioni principali GARA
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Strumenti
Funzione di disponibile solo su mobile. Attivato il gps dell’hardware 

utilizzato in quel momento, viene visualizzata la posizione in mappa

Apertura di Street View

nella posizione 

selezionata

al doppio click

Localizzazione di un punto a 

partire dalle sue coordinate o 

a partire dalla mappa

Caricamento in mappa un 

proprio tracciato in 

formato kml

Stampa della parte di 

mappa che viene 

visualizzata in quel 

momento

Download 

manuale in 

formato pdf
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Struments
Available only on mobile. Activate the mobile's gps used; the position is 

displayed on the map

By double click on the 

map, Street View 

opens in the selected 

location

Point localization by 

coordinates or by click on the 

map

Loading your own route in 

kml format on the map

Printing of the part of the 

map that is displayed at 

that moment

Download pdf 

user manual

Main Function RACE



SEGUI LE GARE IN DIRETTA CON SETETRACK
Funzioni principali GARA
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Social

Messaggistica social dedicata all’evento in cui tutti 

possono scrivere/leggere il tifo per gli atleti

Link diretto alla pagina FB dell’evento
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Social

SMS dedicated to the event where everyone can 

write/read cheers for the athletes

Direct link to the FB event's page

Main Function RACE



SEGUI LE GARE IN DIRETTA CON SETETRACK
Funzioni principali GARA
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I numeri della gara
Lista degli iscritti, divisi per categoria e tracciati, 

con possibilità di export in pdf

Numero degli atleti 

iscritti, finisher, 

dns/dnf

Classifica in base 

ai tempi di 

passaggio degli 

atleti ai checkpoint

Classifica finale

Classifica generale

Ogni atleta può scaricare il 

proprio tracciato in kml

Replay della gara in base ad 

un dato orario
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Race in numbres
List of starters, divided by category and tracks, 

with the possibility of exporting in pdf

Number of 

starters, finishers, 

dns/dnf

Ranking based on 

the times the 

athletes pass 

through the 

checkpoints

Final ranking

Overall ranking

Each athlete can download 

his track .kml

Replay of the race based on 

a time

LIVETRACK
Main Function RACE



LIVETRACK
Funzioni principali ATLETA
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1 - Cerca atleta

2 – Click sul nome

3 – Scheda atleta

Icona gps

Numero di pettorale

Posizione in classifica (classifica in base alla distanza percorsa)
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1 - Search athelt

2 – Click on the name

3 – Athlete’s sheet

Gps icon

Bib

Ranking position (ranked according to the distance travelled)

LIVETRACK
Main Function athlete



LIVETRACK
Funzioni principali ATLETA
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Dati gara
(tempi assoluti e relativi)

Scheda atleta

Segui
(la mappa si focalizza sull’atleta)

Messaggi (sistema dedicato all’evento)

Grafici
(altimetria e velocità)

Ultime 10 

posizioni

Ricostruzione del percorso
(impostazioni di ricerca personalizzabili)
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Race data
(absolute and relative times)

Athlete’s sheet

Follow
(the map zoomes on the athlete)

Messages (system dedicated to the event)

Graphics
(altitude and speed)

Path reconstruction
(customizable query settings)

LIVETRACK
Main Function athlete

Last 10 

positions



LIVETRACK
Stato del Segnale

Spento

Non Attivo

In movimento

Fermo in stand-bye (dopo circa 3 minuti di fermo completo)

In sosta o in movimento lento (velocità = 0)

Atleta ritirato

Fuori percorso (colore rosso), lontano da più di 1 km dal tracciato

No Signal (icona di colore opaco), il gps non trasmette in modo corretto
Le cause possono essere varie: il gps non riesce a connettersi alla rete gsm (e dunque non riesce ad inviare le 

coordinate al server); il gps non riesce a connettersi alla rete satellitare per determinare la posizione; il gps è stato 

posizionato in una tasca che compromette la corretta connessione alle reti; il gps ha problemi legati alla tecnologia ed 

alla sua complessità
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Off

Not active

In movement

Stop in stand-bye (after about 3 minutes of complete stop)

Parked or slow motion (speed = 0)

Retired athlete

Off track (red colour), more than 1 km away from the track

No Signal (opaque icon), the gps is not transmitting correctly
The causes may be: the gps does not connect to the gsm network (and therefore is unable to send the coordinates to 

the server); the gps does not connect to the satellite network to determine the position; the GPS has been placed in a 

pocket which compromises the correct connection to the networks; GPS has problems related to technology and its 

complexity.
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LIVETRACK
Signal Status


