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Quando viaggi, non potrai più perdere il tuo bagaglio! 

 
La cosa peggiore, quando si viaggia, è perdere il proprio bagaglio.  La vacanza è 
rovinata, il viaggio di lavoro subisce ritardi e contrattempi.  
Lugloc, il Baggage Locator, grazie al GPS ed alla geo-referenziazione, ti permette di 
monitorare sempre, dovunque nel mondo, la posizione del tuo bagaglio.  
 
Basta con lo stress del “la mia valigia non è arrivata!” 
 
La APP di Lugloc ti mostra in tempo reale dove si trova la tua valigia, anche se 
dall’altra parte del mondo.  Non potrai più perderla.  
 
COME FUNZIONA? 
Il Lugloc va accesso e posizionato all’interno della valigia, il modulo GSM/GPRS 
presente all’interno inizia a dialogare con la rete cellulare, inviando le preziose 
informazioni relative alla propria posizione determinata grazie al  GPS od alla 
triangolazione resa possibile dalla rete cellulare.  
 
La APP riceve automaticamente questi dettagli tramite la rete cellulare ed aggiorna la 
posizione della valigia in tempo reale sullo schermo del tuo smartphone.  

  



 
  www.speeka.com  

Speeka  s.r.l.     Via Carlo Pisacane 42      20129  Milano      Italy      clienti@speeka.com        www.speeka.com 
 

T.0229514666   P.IVA/CF –  Reg. Imp.10351030159  CCIAA Mi  1365298  Cap. Soc. € 26.000 
 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

? Batteria ricaricabile via USB: fino a 15 giorni di vita utile 
? Avvisi di prossimità (Bluetooth) raggio 90 m 
? Avvisi di localizzazione remota a livello mondiale con rete cellulare GSM/GPRS 
? Localizzazione triangolare tramite rete cellulare GSM e reti WIFI 
? Accelerometro triassiale conforme FAA (spegnimento al decollo, riaccensione all'atterraggio) 
? Notifiche via SMS e E-mail 
? Cronologia localizzazione e dati di viaggio 
? App per iOS e Android  
? Certificazione FAA-USA 
? Dimensioni:  10  x 8 cm 
? Pesa: 100 gr 
? Garanzia: 2 anni 
? Abbonamento 12 mesi compreso nel prezzo di acquisto 

 


