
PAGINA TRAILIVE DEDICATA PER SEGUIRE GLI 
ESCURSIONISTI IN TEMPO REALE

CONDIVISIONE DELLA PAGINA TRAILIVE, 
OTTIMIZZATA PER I DISPOSITIVI MOBILE

AUMENTA LA SICUREZZA DEI TUOI PERCORSI

CREA UNA GARA VIRTUALE SEMPRE ATTIVA 
SU OGNUNO DEI TUOI PERCORSI

DISPOSITIVO DEDICATO AL TRACKING DI 
ATTIVITA’ SPORTIVE ALL’APERTO
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l’escursionista può essere seguito in tempo reale lungo tutto il percorso, da chi lo 
aspetta a casa, dagli amici e dai responsabili dell’organizzazione.

Il dispositivo è leggero (60 grammi circa), piccolo (6,5x3,5x2 cm) e impermeabile. Ha 
un’autonomia di 50 ore ed è dotato di una sim multioperatore (cioè che si appoggia a 
qualunque operatore, anche straniero) per la trasmissione dei dati.

E’ anche possibile condividere la pagina TraiLive con i responsabili della sicurezza 
(soccorso alpino, ecc…)  ed attivare la funzione SOS, cioè l’escursionista avrà la possibilità 
di inviare un segnale di SOS (premendo un pulsante sul tracker) che allerterà con una email 
e con un sms il responsabile dell’organizzazione.

la pagina TraiLive è pubblica e può essere facilmente condivisa, sia sui social degli 
organizzatori per finalità promozionali, che dallo stesso escursionista.

il sistema registra uno storico degli escursionisti con relativo tempo di percorrenza, per 
creare delle gare virtuali o semplicemente per certificare il tempo di percorrenza impiegato.
E’ anche possibile impostare dei checkpoint sul percorso: quando l’scursionista passa in 
prossimità di tali punti il tracker fissa la posizione e l’ora di passaggio, in modo da poter avere 

una classifica parziale.

Stai cercando una soluzione per valorizzare i percorsi escursionistici del tuo territorio?
Wedosport ha quello che fa per te! Durante la fase2 dell’emergenza covid19, abbiamo 

sviluppato il progetto RaceFase2, per sostenere gli eventi sportivi annullati e aiutare la ripresa 
dell’attività sportiva. Forti dell’esperienza maturata, abbiamo deciso di 

ri-proporre la stessa idea in modo stabile, per tutti i comuni, le proloco e le 
associazioni desiderose di promuovere il loro territorio tramite la creazione di 

percorsi fissi dedicati alla corsa e alla bicicletta.

Crono e GPS Live Tracking
per percorsi escursionistici



FASE 3: PARTENZA

l’escursionista parte dal punto iniziale del percorso e segnala la sua 
partenza premendo un pulsante presente sul tracker GPS.

FASE 1: PRENOTAZIONE DEL TRACKER GPS

è possibile attivare un sistema di iscrizione e 
prenotazione online, eventualmente anche con un 
pagamento, per permettere agli escursionisti di preno-
tare in anticipo il proprio tracker GPS.

FASE 2: RITIRO DEL TRACKER GPS

l’escursionista va nel punto convenzionato con 
l’organizzazione e ritira il tracker GPS. E’ anche possibile 

inserire a sistema chi non si fosse iscritto online.

FASE 4: SEGUI L’ESCURSIONISTA IN 
TEMPO REALE 

l’escursionista può essere seguito in tempo reale lungo tutto il 
percorso, da chi lo aspetta a casa, dagli amici e dai responsabili 

dell’organizzazione.

Come funziona?
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FASE 5: ARRIVO

il tracker GPS calcola in automatico il tempo di 
percorrenza quando l’escursionista arriva nel punto di 
arrivo predefinito.

FASE 7: ELABORAZIONE DELLA CLASSIFICA

wedosport aggiornerà e pubblicherà la 
classifica al termine di ogni prova. 
Chiunque potrà consultarla liberamente online.

FASE 6: RICONSEGNA DEL TRACKER GPS

l’escursionista riconsegna il tracker GPS nello stesso punto di 
ritiro. Alla consegna presso il punto di distribuzione si ha modo di 

avere un contatto con l'escursionista fornendogli materiale a 
supporto (depliant o offerte) dell'esperienza turistica.

Per maggiori informazioni:

www.wedosport.net info@wedosport.net 346 6465037


