
IL LOCALIZZATORE 
PIÙ PICCOLO AL MONDO   

pochi grammi per avere sempre sotto 
controllo i tuoi cari e i tuoi oggetti 

 
www.sonqui.net 



Con SONQUI hai sempre sotto controllo i tuoi cari ed i tuoi oggetti  
sul display del tuo smartphone 



Localizzatore in tempo reale 
Grazie alla tecnologia GPS + LBS, puoi localizzarlo in tempo reale e  

rivedere la cronologia delle posizioni localizzate anche nei giorni precedenti 
 



Chiamata di emergenza - SOS 
Premendo il tasto SOS per 5 secondi, SONQUI invia a tutti gli utenti 

preimpostati un allarme con un breve messaggio vocale 

Ciao, mi sono 

perso… 



Multi-utente 
 

La posizione di SONQUI è visibile a uno o più 
utenti (fino a 5 smartphone) 

contemporaneamente, precedentemente 
impostati.  

Pertanto più persone potranno monitorare e 
ricevere informazioni dallo stesso 

localizzatore 
 



Imposta la tua area di sicurezza 
 

E’ possibile impostare nell’APP un perimetro 
virtuale oltre il quale, se oltrepassato, 

SONQUI invierà un allarme agli utenti in 
tempo reale 



Doppia visualizzazione di mappa 
 

Visualizzazione del 
localizzatore 

tramite cartina 
satellitare o piana  

per il massimo  
della precisione di  

dettaglio delle  
posizioni di SONQUI 



Portatile e compatto 
Grazie al suo design innovativo, SONQUI ha le dimensioni di una caramella 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sicuro ed ecologico dotato di batterie ai polimeri di litio SONQUI ha una batteria 
ricaricabile con una durata di utilizzo fino a 3 giorni in condizioni di stand-by. 

 
Ricaricabile in poche decine di minuti tramite cavetto  

USB incluso in confezione 



Gli accessori 
Tanti accessori disponibili inclusi per SONQUI  

CLIP  

BRACCIALETTO  SPLASH PROOF GUSCIO CON AGGANCIO MULTIUSO 



Sistema antitaccheggio incluso 
La confezione SONQUI è dotata al proprio interno dell’etichetta 

magnetica antitaccheggio come deterrente nei confronti di furti nei 
punti vendita 



Espositore da terra e da banco con display da 7 
pollici incluso 

 
Un breve filmato spiega in modo semplice ed 

intuitivo l’utilizzo e le funzioni del SONQUI 



Facile da attivare in soli 3 passaggi 
 

1. INSERISCI LA MICRO SIM CARD (non inclusa) 

2. SCARICA L’APP GRATUITA SONQUI DA PLAY STORE O App STORE 
3. SOLO PER LA PRIMA VOLTA, REGISTRA IL TUO ACCOUNT 

 
E SONQUI E’ PRONTO ALL’USO! 

 
 
 
 

www.sonqui.net 


