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TODIONE
MANUALE DI INSTALLAZIONE

Questo manuale illustrerà nei dettagli come installare TODIONE sul vostro veicolo
MOTO – AUTO – CAMION – BARCA
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Grazie per aver scelto di acquistare TODIONE  il localizzatore/antifurto satellitare di TodiSat.

Il localizzatore TODIONE è un’apparecchiatura progettata e costruita “allo stato dell’arte” 
utilizzando le tecnologie e la componentistica più innovativa. Durante lo sviluppo del 
firmware/software i nostri programmatori hanno prestato particolare cura al fine di rendere il 
TODIONE altamente stabile e sicuro nel funzionamento, flessibile ed adattabile praticamente a 
qualsiasi esigenza operativa.
Il localizzatore TODIONE che avete acquistato NON E’ UN GIOCATTOLO, avete tra le mani un 
vero e proprio strumento di lavoro, è necessario che studiate il presente manuale e ne apprendiate a 
fondo il funzionamento.
L’elettronica, la rete GSM, il WEB sono sempre in costante evoluzione, è necessario perciò, da 
parte nostra restarne al passo, i nostri tecnici sono impegnati quotidianamente al fine di apporre 
sempre migliorie e aggiornamenti sia alla funzionalità del supporto WEB che al firmware stesso del 
TODIONE (aggiornabile da remoto). Le frequenti migliorie e implementazioni di nuove funzionalità 
devono perciò intendersi esclusivamente come serietà aziendale, presenza e supporto ai nostri 
clienti.

Utilizzate al meglio TODIONE, ne trarrete grandi soddisfazioni e vi stupirete per l'elevata qualità del 
prodotto e la serietà dell'azienda che lo supporta!

Se non hai ancora acquistato TODIONE, ti invitiamo a visitare il sito http://www.todisat.it ed ad 
accedere all'area “Servizio MyPos”, potrai valutare la funzionalità del supporto WEB grazie ad un 
reale “veicolo DEMO” montato su una delle nostre autovetture, puoi quindi seguirne i movimenti in 
tempo reale, analizzare gli spostamenti, le pause, le soste, la velocità. Potrai ancora visualizzare gli 
storici con la simulazione del percorso infine potrai scaricare i file generati in formato xml, i quali 
potranno essere importati in programmi di analisi avanzata.
L'utente può creare nuovi veicoli, associandone l'immagine preferita.

ATTENZIONE INSERIRE LA SIM PRIMA DELL'INSTALLAZIONE!
Prima di inserire la SIM nel localizzatore  TODIONE si consiglia vivamente di registrala sul 
sito del gestore di telefonia, in questo modo avrete sempre il controllo della vostra SIM, 
potrete conoscerne il saldo, visualizzare gli addebiti/accrediti e gestirne i vari servizi. 

TODIONE riconosce in modalità del tutto 
automatica le SIM dei seguenti gestori:

TIM
VODAFONE
WIND (privato)
TRE (no USIM)

Le SIM di altri gestori possono essere 
comunque usate effettuando manualmente 
alcune impostazioni (via SMS) 

http://www.todisat.it/
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Unità centrale TODIONE. Racchiude le parti 
radio GSM e GPS, il sensore di movimento 
(accelerometro 3 assi), la batteria ai polimeri di 
litio con i relativi circuiti di ricarica, la memoria 
di LOG, i circuiti di ingressi isolati, i circuiti di 
uscita, i LED di segnalazione stato, l'alloggio 
per la scheda SIM. Cavetti per il collegamento 
antenna combinata con connettori SMA-M per il 
segnale GSM ed FME-F per il segnale GPS. 
Cavo 30cm multipolare intestato con connettore 
Tyco FASTON 8 contatti per alimentazione e 
segnali segnali ingressi ed uscite.

Antenna combinata GPS/GSM ad elevate 
prestazioni e sensibilità, equipaggiata di cavi 
2mt con connettori SMA-F per il segnale GSM 
ed FME-M per il segnale GPS. L'antenna di 
dimensioni 78x34x13mm è fornita di salvietta di 
pulizia e di biadesivo fustellato. L'antenna va 
posizionata preferibilmente all'interno 
dell'abitacolo sotto il cruscotto ed in prossimità 
del parabrezza, la presenza di materiali plastici e 
vetro non ne pregiudicano il corretto 
funzionamento, evitare di fissare l'antenna sotto 
strutture o elementi metallici. Avvitare il 
connettore SMA ed innestare a pressione il 
connettore FME all'unità TODIONE.  

Indicatore luminoso diodo LED ROSSO 
completo di ghiera di fissaggio foro 8mm. 
Cablaggio 3mt già pronto per funzionamento 
diretto 12V-24V. Se richiesta la funzionalità 
antifurto se ne consiglia l'applicazione  sul 
cruscotto in posizione ben visibile.

Connettore 8 contatti FASTON fornito in 
dotazione. La scelta di utilizzare FASTON 
agevola notevolmente qualsiasi elettrauto che 
ben conosce questo tipo di connessione.

Contenuto della confezione:
1) Dispositivo Localizzatore TODIONE
2) Antenna combinata GPS/GSM con cavi lunghezza 2m
3) LED cablato 12V-24V cavo 3m
4) Connettore FASTON 8 CONTATTI
5) Manualistica in italiano



TODIONE manuale di installazione 4 di 8 

POSIZIONAMENTO DEL LOCALIZZATORE
E’ consigliabile posizionare il localizzatore TODIONE in un punto qualsiasi all’interno 
dell’abitacolo in posizione non visibile (es. sotto il cruscotto, dietro l’autoradio , nel vano 
portafusibili, nel vano portaoggetti, etc). Non è necessario che l’antenna combinata GPS/GSM sia in 
ottica con il cielo, anche essa può essere tranquillamente posizionata sotto il cruscotto cercando di 
evitare di posizionarla in prossimità di strutture metalliche.
Per il posizionamento su motoveicoli è consigliabile posizionare il localizzatore TODIONE e 
l’antenna combinata GPS/GSM direttamente nel sotto sella.
Non è garantito il funzionamento del localizzatore in caso di montaggio all’esterno dell’abitacolo 
come nel vano motore o in ambienti a temperature fuori dall’intervallo operativo (-20/+60°C)

COLLEGAMENTO E POSIZIONAMENTO DELL’ANTENNA COMBINATA GPS/GSM
L’antenna GPS/GSM fornita in dotazione comprende:
 L’elemento di ricezione del segnale GPS/GSM (Rettangolo nero), il cui lato di ricezione segnali 

è contrassegnato con la marcatura GPS
 Salvietta detergente per preparare le superfici per incollare l’elemento di ricezione
 Biadesivo fustellato
 Cavo di collegamento nero da 2 m sdoppiato completo di connettori SMA-M FMB-F
Per collegare l’antenna GPS/GSM al localizzatore TODIONE occorre:
1) Collegare ed avvitare senza forza eccessiva il connettore SMA-M del segnale GSM
2) Collegare con innesto a pressione il connettore FMB-F del segnale GPS

NOTA BENE: Per una corretta ricezione del segnale GPS e GSM, è indispensabile posizionare 
l’elemento (rettangolare) di ricezione del segnale (antenna), in un punto prossimo al parabrezza , 
come il cruscotto del mezzo. E’ possibile nascondere l’antenna all’interno del cruscotto o simili, 
purchè venga coperta solo da materiale plastico e non metallico, che schermerebbe il segnale.

FISSAGGIO LOCALIZZATORE  TODIONE
Il fissaggio del localizzatore TODIONE non richiede particolari attenzioni, esso può avvenire 
mediante comuni fascette plastiche del tipo da elettricista oppure può semplicemente essere fissato 
con del nastro biadesivo di ottima qualità e tenuta.
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COLLEGAMENTO DEL CAVO MULTIPOLARE
Per il funzionamento del localizzatore TODIONE è necessario collegare, oltre all'antenna combinata 
GPS/GSM) il connettore multipolare ad appropriati segnali elettrici.
Il localizzatore TODIONE è fornito di un cavo multipolare da 30cm già intestato ad un connettore 
Tyco  a 8 contatti del tipo FASTON standard. A corredo è fornita l'appropriata presa nella quale 
l'elettrauto alloggerà i contatti FASTON femmina debitamente intestati con cavo di sezione 
appropriata. Si faccia riferimento alle illustrazioni sul corretto sistema di intestazioni dei contatti. 
L'elettrauto è fornito di particolari attrezzi che ne semplificano l'assemblaggio.

Collegamento minimo (solo localizzatore):
La connessione minima richiesta è la sola alimentazione che deve essere prelevata da fonte sempre 
presente (anche a vettura spenta e senza chiave inserita), il TODIONE accetta una tensione di 
ingresso in un range di tensione tra gli 8V e i 33V ed è protetto per transitori negativi e positivi di 
oltre 100V, il consumo dell'apparecchiatura in stand-by è assolutamente irrisorio così che la batteria 
del veicolo non ne verrà in alcun modo scaricata neppure dopo svariati mesi di inutilizzo. E' 
possibile alimentare il TODIONE direttamente dalla batteria del motoveicolo a 12V, oppure dalla 
batteria dell'autovettura sempre a 12V o ancora dalla batteria del camion a 24V.
I cavi per il collegamento della tensione di alimentazione a fonte sempre presente sono il cavo 
NERO (negativo -) e il cavo ROSSO (positivo +). Nella quasi totalità dei mezzi il negativo della 
batteria coincide con la massa.

Il TODIONE dispone di una funzione di allarme su soglia della batteria, l'utente può impostarne il 
valore di tensione e ricevere un messaggio SMS di avviso nel caso la tensione batteria veicolo 
scenda sotto la soglia impostata (o venga addirittura rimossa!). Questa funzione è particolarmente 
utile sui motoveicoli dove normalmente per il periodo invernale vengono stazionati per lunghi 
periodi in BOX. Va ricordato che la batteria al piombo dei veicoli se lasciata scaricare sotto una 
certa soglia innesca al suo interno un processo chimico che la porta ad un veloce deterioramento.
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Collegamento funzionalità localizzatore+antifurto:
Se si ha intenzione di utilizzare la funzione antifurto del TODIONE è necessario collegare, oltre alla 
alimentazione sempre presente, il segnali di sottochiave (ovvero presenza tensione a chiave inserita 
nel cruscotto), il diodo LED luminoso ROSSO che ha funzione di indicare lo stato dell'attivazione 
allarme, il relè esterno per il pilotaggio degli avvisatori acustici (sirena, tromba, clacson) e degli 
avvisatori luminosi (4 frecce lampeggianti). Per i dettagli sul funzionamento “modalità antifurto” si 
rimanda al relativo capitolo.

Il relè di attivazione non viene fornito, normalmente è utilizzabile direttamente quello già installato 
sul veicolo, resta a discrezione dell'elettrauto scegliere il collegamento più idoneo al veicolo.
Questi tipo di collegamento e funzionalità al momento non prevede l'utilizzo dell'ingresso 2 (giallo 
e verde) i quali contatti resteranno inutilizzati.
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Collegamento funzionalità localizzatore+gestione ingressi ed uscite:
E' possibile collegare il TODIONE in modalità localizzatore e allo stesso tempo gestire in modalità 
indipendente i 2 ingressi isolati e le due uscite.
Gli ingressi sono completamente isolati dal circuito, devono venire pilotati in tensione. La presenza 
della tensione (valore compreso tra gli 8 ed i 33V la polarità è indifferente) è interpretata come 
segnale di “ingresso attivo = ON”, viceversa la mancanza di tensione è interpretata come “ingresso 
disattivo = OFF”.
Mediante l'invio di messaggi SMS l'utente può interrogare lo stato degli ingressi.
E' possibile abilitare degli allarmi sullo stato degli ingressi, tali allarmi verranno inviati come 
messaggio SMS, i testi di tali messaggi è completamente configurabile dall'utente.
Le uscite sono realizzate mediante interruttori MOS in configurazione OPEN-DRAIN (si pensi ad 
un interruttore che chiude verso massa), quando attive chiudono verso massa, la corrente massima 
per ogni uscita è pari a 2A.
La tensione massima applicabile sulle uscite è di +33V, esse sono protette contro i transitori di 
tensione mediante l'utilizzo di dispositivi MOV (Metal Oxide Varistors). 
Mediante l'invio di messaggi SMS l'utente può impostare o interrogare lo stato delle uscite.
 Per i dettagli sul funzionamento “modalità gestione ingressi ed uscite” si rimanda al relativo 
capitolo.
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VERIFICA DELLA CORRETTA INSTALLAZIONE DEL LOCALIZZATORE
Terminata l’installazione (la scheda SIM dovrebbe gia trovarsi inserita nel localizzatore TODIONE), 
attendere qualche istante dal momento in cui applicate la alimentazione permanente, quindi 
verificare mediante gli appositi LED di diagnostica il corretto funzionamento dell’apparato 
seguendo le linee guida qui indicate.

 LED MOV colore ROSSO si accende fisso per circa 1 secondo quando rileva un 
movimento, lampeggia quando il movimento è stato rilevato, continua a lampeggiare fintanto 
che non avvengono nuovi movimenti per un tempo (programmabile) di 5 minuti. Lampeggia 
velocemente quando il localizzatore TODIONE riceve o invia un messaggio SMS.
 LED REG colore GIALLO lampeggia lentamente (1 lampo ogni 3 secondi) quando il 
localizzatore TODIONE è correttamente registrato alla rete GSM. Lampeggia velocemente (1 
lampo al secondo) quando il localizzatore TODIONE non è in grado di registrarsi alla rete GSM. 
E’ costantemente acceso durante una connessione telefonica o dati
 LED FIX colore BLUE si accende quando il localizzatore TODIONE ha correttamente 
acquisito il segnale satellitare GPS e ha elaborato la posizione. Il localizzatore deve trovarsi in 
condizione di “movimento” (LED rosso lampeggiante)

NOTA BENE: Il localizzatore TODIONE trasmette dati 
solamente quando il veicolo è in movimento. Dopo il 
montaggio del localizzatore TODIONE sul veicolo, non 
è possibile vedere la posizione del mezzo sul portale 
www.todisat.it fino a che  il veicolo non si muoverà per 
la prima volta.

Il primo rilevamento della posizione subito dopo l’installazione del localizzatore TODIONE sul 
veicolo può avvenire, in alcuni casi, con un ritardo fino a 5/10 minuti, si tratta di normali tempi 
tecnici dovuti ai tempi di acquisizione del segnale satellitare GPS.

ATTIVAZIONE DEL LOCALIZZATORE TODIONE
Il vostro localizzatore TODIONE è ora pronto per essere attivato, si rimanda l'utente all'attenta 
lettura dei manuali di programmazione che insegneranno passo dopo passo ad effettuare una 
corretta ed efficiente programmazione di tutti i parametri.

AIUTO!!!!!
Il localizzatore TODIONE non è un giocattolo ne è un apparecchio 
semplice. E' necessario da parte vostra che vi impegnate nello studio dei 
manuali. Una volta che avrete compreso le dinamiche di funzionamento 
tutto vi sembrerà logico e famigliare.
Tuttavia durante l'installazione e l'avviamento possono sopraggiungere 
dubbi. NON ESITATE A CONTATTARCI! 

Il nostro qualificato personale tecnico sarà in grado di dare le corrette 
risposte alle vostre domande.

Email: info@todisat.it
Telefono: +393405386267 Paolo (cell. Vodafone Italia)

mailto:info@todisat.it
http://www.todisat.it/
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